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Centocinquanta proiezioni, venticinque special guest, artisti provenienti da ventinove paesi, quattro scuole
di cinema, due Giornate degli Autori, dieci meeting; e poi Masterclass, progetti per le scuole, casting, e molto altro
ancora: il MISFF – Montecatini International Short Film Festival inaugura la sua edizione numero 67 (dal 3 al 9 di
ottobre, eventi collaterali compresi,) con una serie di numeri da record, che fanno di questa rassegna un evento unico nel
panorama cinematografico nazionale.
Il Festival, che ha visto l’anno scorso il coinvolgimento di 5mila persone tra spettatori e partecipanti, è la più antica e
longeva manifestazione dedicata al cortometraggio d’Italia: di qui sono passati negli anni Alberto Sordi, Giulietta Masina,
Dacia Maraini, Nanni Moretti, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Ferzan Özpetek, Rutger Hauer e altri ancora. Una manifestazione
che negli anni ha sempre saputo innovare reinventandosi continuamente, come spiega Marcello Zeppi, Presidente del
MISFF: « È un Festival davvero unico, popolare e internazionale al tempo stesso. Anche quest’anno abbiamo proiezioni da
tutto il mondo: Ungheria, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Emirati Arabi, Olanda, Francia, Germania, persino Siria e
Corea del Sud, e tanti altri ancora. Montecatini, grazie anche alla lungimiranza della FEDIC (Federazione Nazionale dei
Cineclub), all’Amministrazione Comunale che lo sostiene anno dopo anno e alla preziosa collaborazione del Ministero dei
http://www.gonews.it/2016/09/27/internationalshortfilmfestivalalvialarassegnadedicataaicortometraggi/
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Beni e delle Attività Culturali riscopre per quattro giorni la sua storica vocazione internazionale, e diventa il crocevia dove si
incontrano giovani autori e produttori da tutto il mondo».
L’evento è gratuito e aperto a tutti, e si articola su quattro giornate. Il 5 ottobre a Montecatini si parte con l’evento
collaterale “Millestorie da raccontare”, un “casting di massa” che coinvolgerà, nel corso dell’intera giornata di prove,
centinaia di cittadini di Montecatini e d’Italia che potranno raccontare qualcosa di sé, della propria vita, del luogo in cui vivono,
e avranno la speranza di essere notati dai registi e dai talent scout presenti.
Come ogni anno. il clou della manifestazione è rappresentato dal Festival del Cortometraggio, che tiene fede alla sua fama
e vede in gara cortometraggi internazionali di grande qualità; tanti i generi in concorso: commedia, fantascienza, horror,
romantici, sperimentali e fiction, passati attraverso una rigorosa selezione effettuata dalla Commissione Artistica (coordinata
da Antonella Santarelli) e dalla Giuria Internazionale. La Direzione artistica del MISFF è stata affidata anche in questa
edizione a Giovanni Bogani, critico e giornalista.
La novità di questa edizione è rappresentata invece dalle “Giornate degli Autori MISFF67” (7 e 8 ottobre), durante le
quali le decine di progetti provenienti dall’Italia e dall’estero saranno discussi e presentati ai produttori presenti con la
possibilità di sviluppare ulteriori progetti e di sperare nella buona sorte. I progetti sono stati selezionati dal direttore
artistico della sezione MISFF LAB Alessandro Grande, regista, docente di regia e sceneggiatura cinematografica.
E non è tutto: come ogni anno, il MISSF decide di privilegiare anche aspetti di impatto sociale, con un focus specifico
sulla disabilità, in concomitanza con la chiusura delle Paralimpiadi e grazie ad un gemellaggio con il Festival
International du Film sur le Handicap di Cannes: spazio anche ai racconti individuali e delle associazioni del mondo del
Volontariato.
Un’edizione quella di quest’anno, che conferma la doppia vocazione del Montecatini International Short Film Festival: da un
lato vetrina internazionale, dall’altro palestra per i giovani autori e per le promesse del futuro; il Festival infatti si
avvale anche del supporto di numerose scuole di cinema, presenti a Montecatini con gli studenti, e promuove al suo interno
Masterclass (importanti momenti di confronto e apprendimento che trattano temi come: videomapping, musica nei video,
Cinema e Giovani, coproduzioni interculturali) e poi ancora, seminari, e progetti per le scuole, che arriveranno
a coinvolgere nei laboratori di cinema, condotti sapientemente da Laura Biggi (Responsabile Nazionale FEDIC Scuola), più
di 1.200 studenti, tanti professori e le Dirigenze Scolastiche, che faranno “scuola di cinema” grazie ai workshop diretti dal
Presidente Nazionale di FEDIC, Giorgio Ricci.

Fonte: Ufficio Stampa
Tutte le notizie di Montecatini Terme
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Cinema: Neri Parenti al 67/mo Montecatini film festival
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Cinema: Neri Parenti al 67/mo Montecatini film festival
(ANSA) ‐ FIRENZE, 30 SET ‐ Sara' il regista Neri Parenti
l'ospite d'onore della 67/a edizione del Montecatini
international short film festival, manifestazione di cinema che
si terra' dal 6 al 9 ottobre nell'omonima cittadina toscana. Il
regista, nato a Firenze nel 1950, e conosciuto al grande
pubblico per i cosiddetti 'cinepanettoni', ricevera' l'Airone
d'oro alla carriera, premio che l'organizzazione del festival
ogni anno consegna a "registi autorevoli e importanti della
storia del cinema". Il prestigioso riconoscimento sara'
consegnato il giorno dell'inaugurazione del festival in cui sara'
premiata anche l'attrice e produttrice Federica Vincenti, moglie
dell'attore Michele Placido. Il programma del festival presenta
150 cortometraggi provenienti da tutto il mondo divisi per
sezioni tra cui una dedicata ai migranti e una alle disabilita'.
Da segnalare, tra gli altri, "Shakespeare in Zaatari"
sull'esperienza di un gruppo di bambini siriani che, in un campo
profughi in Giordania, hanno messo in scena due drammi di
Shakespeare ("Amleto" e "Re Lear") e "Una bellissima bugia", un
in intenso dialogo fra un giovane disabile e un adulto che lo
sprona a non rinunciare ai suoi sogni. Direttore artistico della
manifestazione e' il critico Giovanni Bogani, presidente e'
Marcello Zeppi. (ANSA).
YG1‐PUC
30‐SET‐16 16:30 NNNN
ZCZC8995/SXR
Arte, cultura, intrattenimento
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Cinema: Neri Parenti al 67/mo Montecatini film festival (2)
(ANSA) ‐ MONTECATINI TERME (PISTOIA), 30 SET ‐ Nel programma
del festival, che accoglie 150 cortometraggi provenienti da 29
Paesi, focus su due temi: la disabilita' e la condizione dei
migranti. Il piu' antico festival del cortometraggio d'Italia (e'
questa la sessantasettesima edizione) si chiudera' il 9
ottobre.(ANSA).
Y3G‐PUC
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Sarà Neri Parenti l’ospite d’onore del MISFF, Montecatini International Short Film festival, che si inaugurerà giovedì 6
ottobre con la consegna al regista dell’Airone d’oro.
Fiorentino, nato nel 1950, Neri Parenti ha esordito nel cinema giovanissimo, per poi proseguire il suo cammino come re del
box office italiano, con vent’anni di film natalizi, i famosi “cinepanettoni” che sono diventati veri e propri fenomeni di costume:
da “Vacanze di Natale 95” a “Vacanze ai Caraibi”, ogni anno, a Natale, milioni di spettatori sono andati al cinema a vedere i
suoi film. In riconoscimento di questo percorso a suo modo unico, di una carriera tutta vissuta per il pubblico e con il pubblico,
il Montecatini film festival gli assegna l’Airone d’oro alla carriera.

http://www.gonews.it/2016/09/30/alviainternatiolshortfilmfesti9vallaironedoroconsegnatoallinaugurazione/
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Nel corso della stessa serata, al cinema Imperiale di Montecatini, verrà assegnato l’Airone d’oro all’attrice e produttrice
Federica Vincenzi, a capo della casa di produzione Goldenart e moglie dell’attore Michele Placido.
Nel programma del festival, che accoglie 150 cortometraggi provenienti da ventinove paesi, focus su due temi: la
disabilità e la condizione dei migranti: uno dei cortometraggi in concorso, il siriano “Shakespeare in Zaatari”, racconta la
toccante esperienza di un gruppo di bambini siriani che, in un campo profughi in Giordania, hanno messo in scena due
drammi di Shakespeare, “Amleto” e “Re Lear”, prima che le loro vite prendessero direzioni diverse, e per qualcuno
drammatiche.
Sul tema della disabilità, il Festival ha dato vita ad una sezione ad hoc, in concomitanza con l’annuncio di un gemellaggio
con il Festival International du Film sur le Handicap di Cannes. Tra le proiezioni previste, il corto “Una bellissima
bugia”, diretto da Lorenzo Santoni, e interpretato da Paolo Sassanelli, che mette in scena un intenso dialogo fra un giovane
disabile e un adulto che lo sprona a non rinunciare ai suoi sogni. Il film è stato prodotto da Francesco Falaschi, regista e
sceneggiatore grossetano, che ha visto grandi potenzialità nel lavoro cinematografico di Santoni. Lo stesso Santoni, a sua
volta portatore di handicap, sarà presente alla rassegna assieme ai giovani disabili Sara Riccobono e Luca Panichi, per
un momento di condivisione con il pubblico e di riflessione sul ruolo del cinema nel farsi portatore di messaggi sulla disabilità
e come opportunità stessa di lavoro per chi è portatore di handicap.
Il MISFF è il più antico Festival del cortometraggio d’Italia, eppure è anche quello che dà più spazio ai giovani: è
questa la felice contraddizione di questo evento, che si conferma ancora come un evento unico nel panorama italiani; giunto
alla 67esima edizione, si svolgerà dal 6 al 9 ottobre nella cittadina termale toscana.
Con centocinquanta proiezioni (raddoppiate rispetto all’anno scorso), e da ventinove paesi rappresentati, Il Festival
conferma la sua crescita, grazie anche alla lungimiranza della FEDIC (Federazione Nazionale dei Cineclub), e il suo ruolo
internazionale di palestra e punto di incontro per i giovani talenti emergenti del cinema; una vera festa del cinema, gratuita
e aperta a tutti.
Al centro di tutto, il cinema, quello vero: fatto di passione, sperimentazione, voglia di osare; in gara
cortometraggi internazionali di grande qualità, di ogni genere: commedia, fantascienza, horror, romantici, sperimentali e
fiction. Giovanni Bogani, Direttore Artistico del Festival, racconta: « Se i grandi festival internazionali, come Venezia e
Cannes, segnalano soprattutto i punti di arrivo di poetiche personali di autori universalmente riconosciuti, festival come quello
di Montecatini sono un osservatorio privilegiato per vedere molte “partenze” di autori nuovi, intelligenti, radicali. E forse,
questo è ancora più entusiasmante».
Oltre al Festival Internazionale, l’altra grande novità di questa edizione per i giovani autori è rappresentata
dalle “Giornate degli Autori”, durante le quali le decine di progetti e idee provenienti dall’italia e dall’estero saranno
presentati nello storico Cinema Imperiale di Montecatini; i migliori 15 progetti selezionati dalla commissione artistica del
festival guidata da Alessandro Grande saranno presentati direttamente ai produttori presenti.
Una vocazione ai giovani confermata anche dalle tante Masterclass in programma, e poi ancora, dai seminari, e i progetti
per le scuole, che arriveranno a coinvolgere nei laboratori di cinema, condotti sapientemente da Laura Biggi (Responsabile
Nazionale FEDIC Scuola), più di 1.200 studenti, tanti professori e le Dirigenze Scolastiche, che faranno “scuola di cinema”
grazie ai workshop diretti dal Presidente Nazionale di FEDIC, Giorgio Ricci.
Secondo Marcello Zeppi, Presidente del MISFF: « Questo è un Festival non solo del cinema, ma anche per il cinema
Un’edizione quella di quest’anno, che conferma la doppia vocazione del Festival: da un lato vetrina internazionale,
dall’altro palestra per i giovani autori e per le promesse del futuro».
Fonte: Ufficio Stampa Montecatini International Short Film Festival
Tutte le notizie di Montecatini Terme
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Il regista orentino famoso per i suoi
cinepanettoni riceverà il premio alla
carriera al "Montecatini international
short lm festival"
FIRENZE — Il festival si svolgerà dal 6 al 9
ottobre a Montecatini. Parenti, nato a Firenze nel
1950, riceverà l'Airone d'oro alla carriera, il premio
che l'organizzazione del festival ogni anno consegna
a "registi autorevoli e importanti della storia del

Neri Parenti

cinema".
Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato il giorno dell'inaugurazione del festival in cui sarà
premiata anche l'attrice e produttrice Federica Vincenti, moglie dell'attore Michele Placido.
Il programma del festival presenta 150 cortometraggi provenienti da tutto il mondo divisi per sezioni tra
cui una dedicata ai migranti e una alle disabilità.
 Quattro giorni con il cinema internazionale
 Er Pomata torna ad avere la Febbre da Cavallo
 "Rimuovete l'amianto dal cinema"
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Filippo Bernardeschi, Marcella Bitozzi, Anastasia Biancardi, Simona Buracci, Elena Casi, Valentina
Chiancianesi, Irene Chiti, Anna Dainelli, Vito de Cunzolo, Linda Giuliani, Luca Giuntini, Dina
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Dal 6 al 9 Ottobre arriva la 67 Edizione del MISFF – Montecatini International Short Film Festival –
Un’edizione ricca di eventi e proiezioni internazionali presso il Cinema Teatro Imperiale –
Montecatini Terme.
Collabora con Indie-eye Cinema

Durante il festival sarà presentato anche l’evento “Le Giornate degli Autori” dove saranno
organizzati incontri e dibattiti tra autori e produttori. “Le giornate degli autori”, saranno un punto
di mediazione tra autore e produttore e un momento di aggiornamento e crescita per l’inizio di
un’eventuale collaborazione tra le parti. A “Le giornate degli Autori” potranno partecipare registi e
sceneggiatori in cerca di una società di produzione per la realizzazione della loro opera filmica.
Le sezioni principali sono quelle del concorso internazionale, la film school competition e la vetrina
internazionale FEDIC
Per i corti selezionati, questo è il sito u iciale del festival con il programma completo.
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Il Festival dei corti premia Neri
Parenti, il re dei cinepanettoni
La storica manifestazione è alla 67esima edizione e quest'anno
racchiude 150 cortometraggi provenienti da 29 paesi
01 ottobre 2016
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MONTECATINI. Sarà Neri Parenti l’ospite d’onore del Misff, Montecatini
International Short Film festival, che si inaugurerà il 6 ottobre con la consegna
al regista «re» dei cinepanettoni dell’Airone d’oro alla carriera. Nel corso della
stessa serata, al cinema Imperiale, verrà assegnato l’Airone d’oro anche
all’attrice e produttrice Federica Vincenzi, moglie di Michele Placido.
Nel programma del festival, che con le sue 67 edizioni è il più antico d'Italia e
che quest'anno accoglie 150 cortometraggi provenienti da 29 paesi, focus su
due temi. La disabilità e la condizione dei migranti: uno dei cortometraggi in
concorso, il siriano “Shakespeare in Zaatari”, racconta la toccante esperienza
di un gruppo di bambini che, in un campo profughi in Giordania, mette in
scena i drammi “Amleto” e “Re Lear”. Sul tema della disabilità il Festival ha
dato vita a una sezione ad hoc, in concomitanza con l’annuncio di un
gemellaggio con il Festival International du Film sur le Handicap di Cannes.
Giovanni Bogani, direttore artistico del Festival, racconta: «Se i grandi festival
internazionali, come Venezia e Cannes, segnano i punti di arrivo di autori
universalmente riconosciuti, festival come quello di Montecatini sono un
osservatorio privilegiato per vedere molte “partenze” di autori nuovi».
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Un'altra novità sono le “Giornate degli autori”, durante le quali saranno
presentate decine di progetti provenienti dall'italia e dall'estero. Una vocazione
ai giovani confermata anche
dalle tante masterclass in
programma all'exApt. Secondo
Marcello Zeppi, Presidente del
Misff «questo è un festival non
solo del cinema, ma anche per il
cinema. Un’edizione che conferma
la sua doppia vocazione: da un
lato vetrina internazionale,
dall’altro palestra per i giovani
autori».
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Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre 2016  MONTECATINI
TERME  Sarà Neri Parenti l’ospite d’onore del MISFF, Montecatini
International Short Film festival, che si inaugurerà giovedì 6 ottobre con la
consegna al regista dell’Airone d’oro. Fiorentino, nato nel 1950, Neri Parenti
ha esordito nel cinema giovanissimo, per poi proseguire il suo cammino come
re del box office italiano, con vent’anni di film natalizi, i famosi
“cinepanettoni” che sono diventati veri e propri fenomeni di costume: da
“Vacanze di Natale 95” a “Vacanze ai Caraibi”, ogni anno, a Natale, milioni
di spettatori sono andati al cinema a vedere i suoi film. In riconoscimento di
questo percorso a suo modo unico, di una carriera tutta vissuta per il pubblico
e con il pubblico, il Montecatini film festival gli assegna l’Airone d’oro alla
carriera. Nel corso della stessa serata, al cinema Imperiale di Montecatini,
verrà assegnato l’Airone d’oro all’attrice e produttrice Federica Vincenzi, a
capo della casa di produzione Goldenart e moglie dell’attore Michele Placido.
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Vedi tutti gli annunci

Nel programma del festival, che accoglie 150 cortometraggi provenienti da
ventinove paesi, focus su due temi: la disabilità e la condizione dei migranti:
uno dei cortometraggi in concorso, il siriano “Shakespeare in Zaatari”,
racconta la toccante esperienza di un gruppo di bambini siriani che, in un
campo profughi in Giordania, hanno messo in scena due drammi di
Shakespeare, “Amleto” e “Re Lear”, prima che le loro vite prendessero
direzioni diverse, e per qualcuno drammatiche.
Sul tema della disabilità, il Festival ha dato vita ad una sezione ad hoc, in
concomitanza con l’annuncio di un gemellaggio con il Festival
International du Film sur le Handicap di Cannes. Tra le proiezioni previste,
il corto “Una bellissima bugia”, diretto da Lorenzo Santoni, e interpretato da
Paolo Sassanelli, che mette in scena un intenso dialogo fra un giovane
disabile e un adulto che lo sprona a non rinunciare ai suoi sogni. Il film è
stato prodotto da Francesco Falaschi, regista e sceneggiatore grossetano, che
ha visto grandi potenzialità nel lavoro cinematografico di Santoni. Lo stesso
Santoni, a sua volta portatore di handicap, sarà presente alla rassegna assieme
ai giovani disabili Sara Riccobono e Luca Panichi, per un momento di
condivisione con il pubblico e di riflessione sul ruolo del cinema nel farsi
portatore di messaggi sulla disabilità e come opportunità stessa di lavoro per
chi è portatore di handicap.
PROGRAMMA IN ALLEGATO
Il MISFF è il più antico Festival del cortometraggio d’Italia, eppure è anche
quello che dà più spazio ai giovani: è questa la felice contraddizione di questo
evento, che si conferma ancora come un evento unico nel panorama italiani;
giunto alla 67esima edizione, si svolgerà dal 6 al 9 ottobre nella cittadina
termale toscana.
http://www.tuttopistoia.com/art/142479/AncheNeriParentiMontecatiniShortFilmfestival#.WAJGheCLTIU
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Con centocinquanta proiezioni (raddoppiate rispetto all’anno scorso), e
da ventinove paesi rappresentati, Il Festival conferma la sua crescita, grazie
anche alla lungimiranza della FEDIC (Federazione Nazionale dei Cineclub),
e il suo ruolo internazionale di palestra e punto di incontro per i giovani
talenti emergenti del cinema; una vera festa del cinema, gratuita e aperta a
tutti.
Al centro di tutto, il cinema, quello vero: fatto di passione, sperimentazione,
voglia di osare; in gara cortometraggi internazionali di grande qualità, di ogni
genere: commedia, fantascienza, horror, romantici, sperimentali e fiction.
Giovanni Bogani, Direttore Artistico del Festival, racconta: « Se i grandi
festival internazionali, come Venezia e Cannes, segnalano soprattutto i punti
di arrivo di poetiche personali di autori universalmente riconosciuti, festival
come quello di Montecatini sono un osservatorio privilegiato per vedere
molte “partenze” di autori nuovi, intelligenti, radicali. E forse, questo è
ancora più entusiasmante».
Oltre al Festival Internazionale, l’altra grande novità di questa edizione per i
giovani autori è rappresentata dalle “Giornate degli Autori”, durante le
quali le decine di progetti e idee provenienti dall'italia e dall'estero saranno
presentati nello storico Cinema Imperiale di Montecatini; i migliori 15
progetti selezionati dalla commissione artistica del festival guidata da
Alessandro Grande saranno presentati direttamente ai produttori presenti. Una
vocazione ai giovani confermata anche dalle tante Masterclass in
programma, e poi ancora, dai seminari, e i progetti per le scuole, che
arriveranno a coinvolgere nei laboratori di cinema, condotti sapientemente da
Laura Biggi (Responsabile Nazionale FEDIC Scuola), più di 1.200 studenti,
tanti professori e le Dirigenze Scolastiche, che faranno “scuola di cinema”
grazie ai workshop diretti dal Presidente Nazionale di FEDIC, Giorgio Ricci.
Secondo Marcello Zeppi, Presidente del MISFF: « Questo è un Festival non
solo del cinema, ma anche per il cinema Un’edizione quella di quest’anno,
che conferma la doppia vocazione del Festival: da un lato vetrina
internazionale, dall’altro palestra per i giovani autori e per le promesse del
futuro».
Allegati disponibili
( 4.83M )
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Montecatini International Short Film Festival al
via: tante le iniziative, tra gli ospiti Neri Parenti
lunedì, 3 ottobre 2016, 10:40

Sarà Neri Parenti l’ospite d’onore del MISFF,
Montecatini International Short Film festival,
che si inaugurerà giovedì 6 ottobre con la
consegna al regista dell’Airone d’oro.
Fiorentino, nato nel 1950, Neri Parenti ha
esordito nel cinema giovanissimo, per poi
proseguire il suo cammino come re del box office italiano, con vent’anni di film natalizi, i
famosi “cinepanettoni” che sono diventati veri e propri fenomeni di costume: da “Vacanze
di Natale 95” a “Vacanze ai Caraibi”, ogni anno, a Natale, milioni di spettatori sono andati
al cinema a vedere i suoi film. In riconoscimento di questo percorso a suo modo unico, di
una carriera tutta vissuta per il pubblico e con il pubblico, il Montecatini film festival gli
assegna l’Airone d’oro alla carriera.
Nel corso della stessa serata, al cinema Imperiale di Montecatini, verrà assegnato
l’Airone d’oro all’attrice e produttrice Federica Vincenzi, a capo della casa di
produzione Goldenart e moglie dell’attore Michele Placido.
Nel programma del festival, che accoglie 150 cortometraggi provenienti da ventinove
paesi, focus su due temi: la disabilità e la condizione dei migranti: uno dei cortometraggi
in concorso, il siriano “Shakespeare in Zaatari”, racconta la toccante esperienza di un
gruppo di bambini siriani che, in un campo profughi in Giordania, hanno messo in scena
due drammi di Shakespeare, “Amleto” e “Re Lear”, prima che le loro vite prendessero
direzioni diverse, e per qualcuno drammatiche.
Sul tema della disabilità, il Festival ha dato vita ad una sezione ad hoc, in concomitanza
con l’annuncio di un gemellaggio con il Festival
International du Film sur le Handicap di Cannes. Tra le proiezioni previste, il corto
“Una bellissima bugia”, diretto da Lorenzo Santoni, e interpretato da Paolo Sassanelli,
che mette in scena un intenso dialogo fra un giovane disabile e un adulto che lo sprona a
non rinunciare ai suoi sogni. Il film è stato prodotto da Francesco Falaschi, regista e
sceneggiatore grossetano, che ha visto grandi potenzialità nel lavoro cinematografico di
Santoni. Lo stesso Santoni, a sua volta portatore di handicap, sarà presente alla
rassegna assieme ai giovani disabili Sara Riccobono e Luca Panichi, per un
momento di condivisione con il pubblico e di riflessione sul ruolo del cinema nel farsi
portatore di messaggi sulla disabilità e come opportunità stessa di lavoro per chi è
portatore di handicap.
Il MISFF è il più antico Festival del cortometraggio d’Italia, eppure è anche quello
che dà più spazio ai giovani: è questa la felice contraddizione di questo evento, che si
conferma ancora come un evento unico nel panorama italiani; giunto alla 67esima
edizione, si svolgerà dal 6 al 9 ottobre nella cittadina termale toscana.
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Con centocinquanta proiezioni (raddoppiate rispetto all’anno scorso), e da ventinove
paesi rappresentati, Il Festival conferma la sua crescita, grazie anche alla lungimiranza
della FEDIC (Federazione Nazionale dei Cineclub), e il suo ruolo internazionale di palestra
e punto di incontro per i giovani talenti emergenti del cinema; una vera festa del cinema,
gratuita e aperta a tutti.
Al centro di tutto, il cinema, quello vero: fatto di passione, sperimentazione, voglia di
osare; in gara cortometraggi internazionali di grande qualità, di ogni genere: commedia,
fantascienza, horror, romantici, sperimentali e fiction. Giovanni Bogani, Direttore
Artistico del Festival, racconta: « Se i grandi festival internazionali, come Venezia e
Cannes, segnalano soprattutto i punti di arrivo di poetiche personali di autori
universalmente riconosciuti, festival come quello di Montecatini sono un osservatorio
privilegiato per vedere molte “partenze” di autori nuovi, intelligenti, radicali. E forse,
questo è ancora più entusiasmante».
Oltre al Festival Internazionale, l’altra grande novità di questa edizione per i giovani
autori è rappresentata dalle “Giornate degli Autori”, durante le quali le decine di
progetti e idee provenienti dall'italia e dall'estero saranno presentati nello storico Cinema
Imperiale di Montecatini; i migliori 15 progetti selezionati dalla commissione artistica del
festival guidata da Alessandro Grande saranno presentati direttamente ai produttori
presenti.
Una vocazione ai giovani confermata anche dalle tante Masterclass in programma, e poi
ancora, dai seminari, e i progetti per le scuole, che arriveranno a coinvolgere nei
laboratori di cinema, condotti sapientemente da Laura Biggi (Responsabile Nazionale
FEDIC Scuola), più di 1.200 studenti, tanti professori e le Dirigenze Scolastiche, che
faranno “scuola di cinema” grazie ai workshop diretti dal Presidente Nazionale di FEDIC,
Giorgio Ricci.

ALTRI ARTICOLI IN MONTECATINI

Supporters 2

Secondo Marcello Zeppi, Presidente del MISFF: « Questo è un Festival non solo del
cinema, ma anche per il cinema Un’edizione quella di quest’anno, che conferma la doppia
vocazione del Festival: da un lato vetrina internazionale, dall’altro palestra per i giovani
autori e per le promesse del futuro».
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Apre i battenti Food & Book,
bagno di folla per Gualtiero
Marchesi
Un week end enogastronomico e di
cultura per Montecatini. Il ricco
programma e i tanti ospiti attesi
rendono Food & Book l'evento piu'
importante nel settore in Italia. Oggi
ampio spazio per Gualtiero Marchesi,
prestigioso chef con tre stelle
Michelin.
martedì, 11 ottobre 2016, 15:40

Nuovo dirigente al
commissariato di Montecatini
Si chiama Mara Ferasin il nuovo
dirigente e vice questore del
commissariato di Polizia di
Montecatini. Una donna al comando
dunque per prendere il posto lasciato
vacante dopo l'addio di Fabio Caprio,
che ha lasciato l'incarico il mese
scorso.

lunedì, 10 ottobre 2016, 15:55

Al via da stamani i lavori in
Piazza del Popolo e viale Verdi
Fine lavori complessivi prima di fine
ottobre: l’amministrazione ha
concordato la tempistica con le
associazioni di categoria per non
creare disagi alle varie attività
domenica, 9 ottobre 2016, 22:43

Montecatini Comune Europeo
dello Sport 2017
Dopo un percorso iniziato lo scorso
anno, oggi finalmente
l'ufficializzazione.
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Sarà Neri Parenti l’ospite d’onore del MISFF, Montecatini International Short Film festival, che si inaugurerà giovedì 6 ottobre
con la consegna al regista dell’Airone d’oro.
Fiorentino, nato nel 1950, Neri Parenti ha esordito nel cinema giovanissimo, per poi proseguire il suo cammino come re del
box office italiano, con vent’anni di film natalizi, i famosi “cinepanettoni” che sono diventati veri e propri fenomeni di costume:
da “Vacanze di Natale 95” a “Vacanze ai Caraibi”, ogni anno, a Natale, milioni di spettatori sono andati al cinema a vedere i
suoi film. In riconoscimento di questo percorso a suo modo unico, di una carriera tutta vissuta per il pubblico e con il pubblico,
il Montecatini film festival gli assegna l’Airone d’oro alla carriera.
Nel corso della stessa serata, al cinema Imperiale di Montecatini, verrà assegnato l’Airone d’oro all’attrice e produttrice
Federica Vincenzi, a capo della casa di produzione Goldenart e moglie dell’attore Michele Placido.
Nel programma del festival, che accoglie 150 cortometraggi provenienti da ventinove paesi, focus su due temi: la disabilità e
la condizione dei migranti: uno dei cortometraggi in concorso, il siriano “Shakespeare in Zaatari”, racconta la toccante
esperienza di un gruppo di bambini siriani che, in un campo profughi in Giordania, hanno messo in scena due drammi di
Shakespeare, “Amleto” e “Re Lear”, prima che le loro vite prendessero direzioni diverse, e per qualcuno drammatiche.
Sul tema della disabilità, il Festival ha dato vita ad una sezione ad hoc, in concomitanza con l’annuncio di un gemellaggio con
http://www.gonews.it/2016/10/03/internationalshortfilmfestivalalviatanteleiniziativegliospitineriparenti/
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il Festival International du Film sur le Handicap di Cannes. Tra le proiezioni previste, il corto “Una bellissima bugia”, diretto da
Lorenzo Santoni, e interpretato da Paolo Sassanelli, che mette in scena un intenso dialogo fra un giovane disabile e un
adulto che lo sprona a non rinunciare ai suoi sogni. Il film è stato prodotto da Francesco Falaschi, regista e sceneggiatore
grossetano, che ha visto grandi potenzialità nel lavoro cinematografico di Santoni. Lo stesso Santoni, a sua volta portatore di
handicap, sarà presente alla rassegna assieme ai giovani disabili Sara Riccobono e Luca Panichi, per un momento di
condivisione con il pubblico e di riflessione sul ruolo del cinema nel farsi portatore di messaggi sulla disabilità e come
opportunità stessa di lavoro per chi è portatore di handicap.
Il MISFF è il più antico Festival del cortometraggio d’Italia, eppure è anche quello che dà più spazio ai giovani: è questa la
felice contraddizione di questo evento, che si conferma ancora come un evento unico nel panorama italiani; giunto alla
67esima edizione, si svolgerà dal 6 al 9 ottobre nella cittadina termale toscana.
Con centocinquanta proiezioni (raddoppiate rispetto all’anno scorso), e da ventinove paesi rappresentati, Il Festival conferma
la sua crescita, grazie anche alla lungimiranza della FEDIC (Federazione Nazionale dei Cineclub), e il suo ruolo
internazionale di palestra e punto di incontro per i giovani talenti emergenti del cinema; una vera festa del cinema, gratuita e
aperta a tutti.
Al centro di tutto, il cinema, quello vero: fatto di passione, sperimentazione, voglia di osare; in gara cortometraggi
internazionali di grande qualità, di ogni genere: commedia, fantascienza, horror, romantici, sperimentali e fiction. Giovanni
Bogani, Direttore Artistico del Festival, racconta: « Se i grandi festival internazionali, come Venezia e Cannes, segnalano
soprattutto i punti di arrivo di poetiche personali di autori universalmente riconosciuti, festival come quello di Montecatini sono
un osservatorio privilegiato per vedere molte “partenze” di autori nuovi, intelligenti, radicali. E forse, questo è ancora più
entusiasmante».
Oltre al Festival Internazionale, l’altra grande novità di questa edizione per i giovani autori è rappresentata dalle “Giornate
degli Autori”, durante le quali le decine di progetti e idee provenienti dall’italia e dall’estero saranno presentati nello storico
Cinema Imperiale di Montecatini; i migliori 15 progetti selezionati dalla commissione artistica del festival guidata da
Alessandro Grande saranno presentati direttamente ai produttori presenti.
Una vocazione ai giovani confermata anche dalle tante Masterclass in programma, e poi ancora, dai seminari, e i progetti per
le scuole, che arriveranno a coinvolgere nei laboratori di cinema, condotti sapientemente da Laura Biggi (Responsabile
Nazionale FEDIC Scuola), più di 1.200 studenti, tanti professori e le Dirigenze Scolastiche, che faranno “scuola di cinema”
grazie ai workshop diretti dal Presidente Nazionale di FEDIC, Giorgio Ricci.
Secondo Marcello Zeppi, Presidente del MISFF: « Questo è un Festival non solo del cinema, ma anche per il cinema
Un’edizione quella di quest’anno, che conferma la doppia vocazione del Festival: da un lato vetrina internazionale, dall’altro
palestra per i giovani autori e per le promesse del futuro».
MISFF67 – Programma Edizione 2016

http://www.gonews.it/2016/10/03/internationalshortfilmfestivalalviatanteleiniziativegliospitineriparenti/

2/5

15/10/2016

Neri Parenti premiato al Festival di Montecatini
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Sarà il regista Neri Parenti l'ospite d'onore della
67/a edizione del Montecatini international short
film festival, dal 6 al 9 ottobre nell'omonima
cittadina toscana e diretta Giovanni Bogani. Il
regista, conosciuto al grande pubblico per i
'cinepanettoni', riceverà l'Airone d'oro alla carriera. Il
riconoscimento sarà consegnato il giorno
dell'inaugurazione del festival in cui sarà premiata
anche l'attrice e produttrice Federica Vincenti,
moglie dell'attore Michele Placido.
Il programma del festival presenta 150
cortometraggi provenienti da tutto il mondo divisi per
sezioni tra cui una dedicata ai migranti e una alle
disabilità. Da segnalare, tra gli altri, Shakespeare in
Zaatari sull'esperienza di un gruppo di bambini
siriani che, in un campo profughi in Giordania,
hanno messo in scena due drammi di Shakespeare ("Amleto" e "Re Lear") e Una bellissima bugia, un in
intenso dialogo fra un giovane disabile e un adulto che lo sprona a non rinunciare ai suoi sogni.
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MONTECATINI TERME – Sara’ il regista Neri Parenti l’ospite d’onore della 67/a edizione del Montecatini
International Short Film Festival, manifestazione di cinema che si terra’ dal 6 al 9 ottobre nell’omonima
cittadina toscana.

Iscriviti alla Newsletter
Email *

Iscriviti

Tirreno Power.
Il regista, nato a Firenze nel 1950, e conosciuto al grande pubblico per i cosiddetti ‘cinepanettoni’, riceverà
l’Airone d’oro alla carriera, premio che l’organizzazione del festival ogni anno consegna a “registi autorevoli
e importanti della storia del cinema”. Il prestigioso riconoscimento sara’ consegnato il giorno
dell’inaugurazione del festival in cui sara’ premiata anche l’attrice e produttrice Federica Vincenti,
moglie dell’attore Michele Placido.
Il programma del festival presenta 150 cortometraggi provenienti da tutto il mondo divisi per sezioni tra cui
una dedicata ai migranti e una alle disabilita’.
"L'inchiesta giudiziaria e gli impatti del

Da segnalare, tra gli altri, Shakespeare in Zaatari sull’esperienza di un gruppo di bambini siriani che, in un

carbone"

campo profughi in Giordania, hanno messo in scena due drammi di Shakespeare (“Amleto” e “Re Lear”) e
Una bellissima bugia, un in intenso dialogo fra un giovane disabile e un adulto che lo sprona a non
rinunciare ai suoi sogni.
Direttore artistico della manifestazione e’ il critico Giovanni Bogani, Presidente e’ Marcello Zeppi.
fonte: Ansa
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Il cinema teatro ‘Imperiale’

Al via la 67esima edizione del MISFF, Montecatini International Short Film festival, il più antico festival italiano del
cortometraggio, secondo solo a quello di Venezia per longevità. La cerimonia ufficiale di inaugurazione si svolgerà il 6 ottobre
alle 21.30 al Cinema Teatro Imperiale di Montecatini, e vedrà la premiazione dei due special guest di questa edizione: la
produttrice Federica Vincenti e il regista Neri Parenti.

http://www.gonews.it/2016/10/04/internationalshortfilmfestivalsipartelacerimoniainaugurazione/

1/5

15/10/2016

[Montecatini Terme] 'International Short Film Festival', si parte con la cerimonia di inaugurazione  gonews.it

Federica Vincenti, moglie di Michele Placido, è titolare della casa di produzione Goldenart Production, impegnata da anni
nella realizzazione di opere cinematografiche e produzioni teatrali. Una presenza interessata, la sua al Festival di
Montecatini: non solo per essere premiata per il suo lavoro come produttrice ( tra le opere prodotte, ultima in ordine di
realizzazione il lungometraggio diretto da Michele Placido La Scelta, interpretato dallo stesso Placido, Raoul Bova, Ambra
Angiolini, e Valeria Solarino) ma anche per poter scovare nuovi talenti tra i tanti giovani registi in gara nel corso della
manifestazione.
Neri Parenti sarà invece premiato per la sua carriera, come il regista che ha fatto guadagnare di più nella storia del cinema
italiano (con ben sette film nella classifica dei cinquanta maggiori incassi della storia): i suoi film natalizi, i famosi
“cinepanettoni” (da “Vacanze di Natale 95” a “Vacanze ai Caraibi”) sono diventati veri e propri fenomeni di costume.
L’inaugurazione sarà l’occasione per presentare il programma dell’edizione 2016 del MISFF, Montecatini International Short
Film festival, mai così ricco di eventi: centocinquanta proiezioni, venticinque special guest, artisti provenienti da ventinove
paesi, quattro scuole di cinema, due Giornate degli Autori, dieci meeting; e poi Masterclass, progetti per le scuole, casting, e
molto altro ancora. E non è tutto: il Festival ha visto l’anno scorso il coinvolgimento di 5mila persone tra spettatori e
partecipanti, e altrettanti ne sono previsti per quest’anno. Una serie di numeri da record, che fanno di questa rassegna un
evento unico nel panorama cinematografico nazionale.
Marcello Zeppi, Presidente del MISFF, dichiara: “Per quattro giorni, Montecatini sarà al centro del cinema che conta, con
ospiti e produzioni da tutto il mondo. Ma non finisce qui, il Festival continua a produrre i suoi frutti tutto l’anno: Montecatini, già
splendidamente utilizzata da Paolo Virzì per il suo La pazza gioia, diventerà sede di molte altre produzioni cinematografiche;
grazie agli accordi internazionali che abbiamo stipulato e ai rapporti sviluppati dal Festival, la città diventerà sede di un polo
cinematografico”.
Il Festival conferma la sua crescita, grazie anche alla lungimiranza della FEDIC (Federazione Nazionale dei Cineclub), e il
suo ruolo internazionale di palestra e punto di incontro per i giovani talenti emergenti del cinema; una vera festa del cinema,
gratuita e aperta a tutti.
In gara cortometraggi internazionali di grande qualità, passati attraverso una rigorosa selezione effettuata dalla Commissione
Artistica (coordinata da Antonella Santarelli) e dalla Giuria Internazionale. La Direzione artistica del MISFF è stata invece
affidata anche in questa edizione a Giovanni Bogani, critico e giornalista.
Oltre al Festival Internazionale, l’altra grande novità di questa edizione è rappresentata dalle ‘Giornate degli Autori’, durante
le quali le decine di progetti e idee provenienti dall’italia e dall’estero saranno presentati nello storico Cinema Imperiale di
Montecatini; i migliori 29 progetti selezionati dalla commissione artistica del festival guidata da Alessandro Grande saranno
presentati direttamente ai produttori presenti.

Fonte: Ufficio Stampa
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“Al via il Montecatini Short Film Festival”
Pubblicato il 5 ottobre 2016

Sarà Neri Parenti l’ospite d’onore del MISFF, Montecatini International Short Film festival, che si inaugurerà
domani, giovedì 6 ottobre, con la consegna al regista dell’Airone d’oro.
Fiorentino, nato nel 1950, Neri Parenti ha esordito nel cinema giovanissimo, per poi proseguire il suo cammino
come Re del box office italiano, con vent’anni di film natalizi, i famosi “cinepanettoni” che sono diventati veri e
propri fenomeni di costume: da “Vacanze di Natale 95” a “Vacanze ai Caraibi”, ogni anno a Natale, milioni di
spettatori sono andati al cinema a vedere i suoi film…In riconoscimento di questo percorso a suo modo unico, di
una carriera tutta vissuta per il pubblico e con il pubblico, il Montecatini film festival gli assegna l’Airone d’oro alla
carriera.
Nel corso della stessa serata, al cinema Imperiale di Montecatini, verrà assegnato l’Airone d’oro all’attrice e
produttrice Federica Vincenzi, a capo della casa di produzione Goldenart e moglie dell’attore Michele Placido.
Nel programma del Festival, che accoglie 150 cortometraggi provenienti da ventinove paesi, focus su due temi: la
disabilità e la condizione dei migranti…uno dei cortometraggi in concorso, il siriano “Shakespeare in Zaatari”,
racconta la toccante esperienza di un gruppo di bambini siriani che, in un campo profughi in Giordania, hanno
messo in scena due drammi di Shakespeare, “Amleto” e “Re Lear”, prima che le loro vite prendessero direzioni
diverse, e per qualcuno drammatiche.
Sul tema della disabilità, il Festival ha dato vita ad una sezione ad hoc, in concomitanza con l’annuncio di un
gemellaggio con il Festival International du Film sur le Handicap di Cannes…Tra le proiezioni previste, il corto
“Una bellissima bugia”, diretto da Lorenzo Santoni, e interpretato da Paolo Sassanelli, che mette in scena un
intenso dialogo fra un giovane disabile e un adulto che lo sprona a non rinunciare ai suoi sogni.
Il film è stato prodotto da Francesco Falaschi, regista e sceneggiatore grossetano, che ha visto grandi potenzialità
nel lavoro cinematografico di Santoni…Lo stesso Santoni, a sua volta portatore di handicap, sarà presente alla
rassegna assieme ai giovani disabili Sara Riccobono e Luca Panichi, per un momento di condivisione con il
pubblico e di riflessione sul ruolo del cinema nel farsi portatore di messaggi sulla disabilità e come opportunità
stessa di lavoro per chi è portatore di handicap.
Il MISFF è il più antico Festival del cortometraggio d’Italia, eppure è anche quello che dà più spazio ai giovani: è
questa la felice contraddizione di questo evento, che si conferma ancora come un evento unico nel panorama
italiani; giunto alla 67esima edizione, si svolgerà dal 6 al 9 ottobre nella cittadina termale toscana.
Con centocinquanta proiezioni (raddoppiate rispetto all’anno scorso), e da ventinove paesi rappresentati, Il
Festival conferma la sua crescita, grazie anche alla lungimiranza della FEDIC (Federazione Nazionale dei
Cineclub), e il suo ruolo internazionale di palestra e punto di incontro per i giovani talenti emergenti del cinema;
una vera festa del cinema, gratuita e aperta a tutti.
Al centro di tutto il cinema, quello vero, fatto di passione, sperimentazione, voglia di osare; in gara cortometraggi
internazionali di grande qualità di ogni genere: commedia, fantascienza, horror, romantici, sperimentali e fiction.
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Giovanni Bogani, Direttore Artistico del Festival, racconta:
« Se i grandi festival internazionali, come Venezia e Cannes, segnalano soprattutto i punti di arrivo di poetiche
personali di autori universalmente riconosciuti, festival come quello di Montecatini sono un osservatorio
privilegiato per vedere molte “partenze” di autori nuovi, intelligenti, radicali. E forse, questo è ancora più
entusiasmante».
Oltre al Festival Internazionale, l’altra grande novità di questa edizione per i giovani autori è rappresentata dalle
“Giornate degli Autori”, durante le quali le decine di progetti e idee provenienti dall’Italia e dall’estero saranno
presentati nello storico Cinema Imperiale di Montecatini; i migliori 15 progetti selezionati dalla commissione
artistica del festival guidata da Alessandro Grande saranno presentati direttamente ai produttori presenti.
Una vocazione ai giovani confermata anche dalle tante Masterclass in programma…e poi ancora…dai seminari, ai
progetti per le scuole, che arriveranno a coinvolgere nei laboratori di cinema, condotti sapientemente da Laura
Biggi (Responsabile Nazionale FEDIC Scuola), più di 1.200 studenti, tanti professori e le Dirigenze Scolastiche,
che faranno “scuola di cinema” grazie ai workshop diretti dal Presidente Nazionale di FEDIC, Giorgio Ricci.
Secondo Marcello Zeppi, Presidente del MISFF:
« Questo è un Festival non solo del cinema, ma anche per il cinema Un’edizione quella di quest’anno, che
conferma la doppia vocazione del Festival: da un lato vetrina internazionale, dall’altro palestra per i giovani autori
e per le promesse del futuro».
Qui il Volantino con il programma completo ed Inviti e Pass per partecipare alle iniziative in programma

Fonte notizia sito Comune di Montecatini Terme
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Cerimonia d’inaugurazione stasera, 6 ottobre, alle 21:30. Premiati con l’Airone d’oro la produttrice Federica
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MONTECATINI. Al via la 67esima edizione del Misff,
Montecatini International Short Film festival, il più antico
festival italiano del cortometraggio, secondo solo a
quello di Venezia per longevità.
La cerimonia ufficiale di inaugurazione si svolgerà
stasera, 6 ottobre, alle 21:30 al Cinema Teatro Imperiale
di Montecatini, e vedrà la premiazione dei due special
guest di questa edizione: la produttrice Federica Vincenti
e il regista Neri Parenti.
Federica Vincenti, moglie di Michele Placido, è titolare
della casa di produzione Goldenart Production,
impegnata da anni nella realizzazione di opere
cinematografiche e produzioni teatrali.
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Una presenza interessata, la sua al Festival di
Montecatini: non solo per essere premiata per il suo
lavoro come produttrice ( tra le opere prodotte, ultima in
Cinema Teatro Imperiale di Montecatini
ordine di realizzazione il lungometraggio diretto da
Michele Placido La Scelta, interpretato dallo stesso
Placido, Raoul Bova, Ambra Angiolini, e Valeria Solarino) ma anche per poter scovare nuovi talenti tra i tanti giovani
registi in gara nel corso della manifestazione.

serravalle. BARDELLI (FDIAN):
«L’ASSESSORE QUERCI FA LA GNORRI:

Neri Parenti sarà invece premiato per la sua carriera, come il regista che ha fatto guadagnare di più nella storia del
cinema italiano (con ben sette film nella classifica dei cinquanta maggiori incassi della storia): i suoi film natalizi, i
famosi “cinepanettoni” (da “Vacanze di Natale 95” a “Vacanze ai Caraibi”) sono diventati veri e propri fenomeni di
costume.

ALTRO SACCO DI FROTTOLE DELLA
GIUNTA MUNGAI»

L’inaugurazione sarà l’occasione per presentare il programma dell’edizione 2016 del Misff, Montecatini
International Short Film festival, mai così ricco di eventi:
centocinquanta proiezioni, venticinque special guest, artisti provenienti da ventinove paesi, quattro scuole
di cinema, due Giornate degli Autori, dieci meeting; e poi Masterclass, progetti per le scuole, casting, e molto altro
ancora. E non è tutto: il Festival ha visto l’anno scorso il coinvolgimento di 5mila persone tra spettatori e
partecipanti, e altrettanti ne sono previsti per quest’anno. Una serie di numeri da record, che fanno di questa
rassegna un evento unico nel panorama cinematografico nazionale.

BARDELLI (FDIAN): «MA GLI
OTTANTAMILA EURO PER IL POLO
SCOLASTICO?»

Marcello Zeppi, Presidente del Misff, dichiara: «Per
quattro giorni, Montecatini sarà al centro del cinema che
conta, con ospiti e produzioni da tutto il mondo. Ma non
finisce qui, il Festival continua a produrre i suoi frutti tutto
l’anno: Montecatini, già splendidamente utilizzata da
Paolo Virzì per il suo La pazza gioia, diventerà sede di
molte altre produzioni cinematografiche; grazie agli
accordi internazionali che abbiamo stipulato e ai rapporti
sviluppati dal Festival, la città diventerà sede di un polo
cinematografico».
Il Festival conferma la sua crescita, grazie anche alla
lungimiranza della Fedic (Federazione Nazionale dei
Cineclub), e il suo ruolo internazionale di palestra e
Locandina inaugurazione
punto di incontro per i giovani talenti emergenti del
cinema; una vera festa del cinema, gratuita e aperta a
tutti. In gara cortometraggi internazionali di grande qualità, passati attraverso una rigorosa selezione effettuata dalla
Commissione Artistica (coordinata da Antonella Santarelli) e dalla Giuria Internazionale. La direzione artistica del
Misff è stata invece affidata anche in questa edizione a Giovanni Bogani, critico e giornalista.
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Oltre al Festival Internazionale, l’altra grande novità di questa edizione è rappresentata dalle “Giornate degli Autori”,
durante le quali le decine di progetti e idee provenienti dall’italia e dall’estero saranno presentati nello storico
Cinema Imperiale di Montecatini; i migliori 29 progetti selezionati dalla commissione artistica del festival guidata da
Alessandro Grande saranno presentati direttamente ai produttori presenti.
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MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT
Sarà Neri Parenti, re del botteghino e dei cinepanettoni, l'ospite del
Montecatini international short film festival, che inaugura stasera con la
consegna al regista dell'Airone d'oro alla presenza di Federica Vincenzi,
attrice e produttrice a capo della casa di produzione Goldenart e moglie di
Michele Placido. Nel programma del festival, che quest'anno accoglie 150
cortometraggi provenienti da ventinove paesi, ci sono focus su due temi, la
condizione dei migranti e la disabilità. A questo ultimo tema si lega il
gemellaggio con il Festival international du film sur le handicap di Cannes, e
il corto, proiettato oggi al cinema Imperiale,"Una bellissima bugia" diretto da
Lorenzo Santoni e interpretato da Paolo Sassanelli: un intenso dialogo fra
un giovane disabile e un adulto che lo sprona a non rinunciare ai suoi sogni
(ore 15.30). Montecatini Terme, cinema teatro Imperiale, cerimonia
d'apertura, ore 21.30 CLOROFILLA FILM FESTIVAL
Partendo dagli esperimenti più riusciti nei campi dell'agricoltura,
dell'energia, urbanistica, economia, democrazia e istruzione, Cyril Dion,
attivista, poeta e regista impegnato con l'ambiente, e Mélanie Laurent,
l'attrice di "Bastardi senza gloria" di Tarantino, immaginano un nuovo futuro.
Il loro documentario "Domani"  che oggi allo Spazio Alfieri apre il Clorofilla
film festival, la rassegna di Legambiente sul meglio della produzione
cinematografica a teme ambientale  è già un caso per il diverso punto di
vista che offre, in un viaggio intorno al mondo alla ricerca di soluzioni per
dimostrare che un domani migliore è possibile. Spazio Alfieri, via dell'Ulivo
6, ore 19 e ore 21.30, 7 euro
06 ottobre 2016
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Al Misff premiati il regista Neri Parenti e la
produttrice Federica Vincenti
7/10/2016  15:09
(0 commenti)

Soldout al cinema teatro Imperiale, preso d’assalto da una grande folla di
curiosi e appassionati per la cerimonia di inaugurazione del Misff, Montecatini
International Short Film Festival.
Nel corso della serata è stata presentata la 67esima edizione del più antico
festival italiano del cortometraggio, secondo solo a quello di Venezia per
longevità, e sono stati consegnati i premi speciali del Festival, gli Aironi
d’oro, ai due ospiti speciali: la produttrice Federica Vincenti e il regista Neri
Parenti.
Con l’occasione, Federica Vincenti, moglie di Michele Placido e titolare della
casa di produzione Goldenart Production, ha regalato ai presenti in sala
l’anteprima pubblica del trailer di “7 minuti”, film diretto da Michele Placido in
uscita il 3 novembre nelle sale cinematografiche, e realizzato da Goldenart in
coproduzione con Manny Films e Ventura Film. La pellicola, conricchissimo
cast tutto al femminile (tra le interpreti Ambra Angiolini, Violante Placido,
Cristiana Capotondi, Ottavia Piccolo, Maria Nazionale, e il ritorno al cinema
dopo 13 anni di Fiorella Mannoia), racconta la vicenda – ispirata ad una
storia vera  di undici donne, che devono decidere in poche ore cosa fare di
un contratto a cui è legato il destino delle trecento colleghe che aspettano il
verdetto fuori dalla fabbrica.

IN EVIDENZA

La giovane produttrice ha accettato commossa l’Airone d’oro, realizzato
dall’artista Giuseppe Calonaci, e ha avuto parole di incoraggiamento per i
tanti giovani produttori e registi che affollano le quattro giornate del MISFF,
che è venuta a tenere d’occhio in cerca di nuovi talenti: «Credete fino in
fondo al vostro sogno, anche se sembra impossibile, e non tiratevi mai
indietro: non raggiungerete mai i vostri traguardi se non siete disposti a
soffrire e ad andare contro tutto e tutti».
Più rilassato il clima per l’altro premiato, il regista Neri
Parenti, re incontrastato degli incassi del cinema italiano con la serie di
Fantozzi prima, e i “cinepanettoni” poi, che ha ringraziato per il premio in
maniera scherzosa: «Grazie per il premio alla carriera; è il primo che ricevo, e
spero che sia anche l’ultimo, perché poi mi rimane solo quello alla
memoria…».
http://www.valdinievoleoggi.it/a57943almisffpremiatiilregistaneriparentielaproduttricefedericavincenti.html
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Presenti in sala anche i registi Min Woo Song (coreano, in gara con il suo
“The Story of Taiwan”, incentrato su alienazione e solitudine) e Ethan Jahan,
angloiraniano, che con il suo “The Call” ha inchiodato gli spettatori con una
frenetica riflessione sulla violenza, la paranoia e il potere dei media.
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Soldout al Cinema Teatro Imperiale di Montecatini, preso d’assalto da una grande folla di curiosi e
appassionati per la cerimonia di inaugurazione del MISFF, Montecatini International Short Film
Festival.
Nel corso della serata è stata presentata la 67esima edizione del più antico festival italiano del
cortometraggio, secondo solo a quello di Venezia per longevità, e sono stati consegnati i premi speciali
del Festival, gli Aironi d’oro, ai due ospiti speciali: la produttrice Federica Vincenti e il regista Neri
Parenti.
Con l’occasione, Federica Vincenti, moglie di Michele Placido e titolare della casa di produzione
Goldenart Production, ha regalato ai presenti in sala l’anteprima pubblica del trailer di “7 minuti”,
film diretto da Michele Placidoin uscita il 3 novembre nelle sale cinematografiche, e realizzato da
Goldenart in coproduzione con Manny Films e Ventura Film. La pellicola, con ricchissimo cast tutto al
femminile (tra le interpreti Ambra Angiolini, Violante Placido, Cristiana Capotondi, Ottavia
Piccolo, Maria Nazionale, e il ritorno al cinema dopo 13 anni di Fiorella Mannoia), racconta la
vicenda – ispirata ad una storia vera – di undici donne, che devono decidere in poche ore cosa fare di un
contratto a cui è legato il destino delle trecento colleghe che aspettano il verdetto fuori dalla fabbrica.
La giovane produttrice ha accettato commossa l’Airone d’oro, realizzato dall’artista Giuseppe Calonaci, e
ha avuto parole di incoraggiamento per i tanti giovani produttori e registi che affollano le quattro giornate
del MISFF, che è venuta a tenere d’occhio in cerca di nuovi talenti: «Credete fino in fondo al vostro sogno,
anche se sembra impossibile, e non tiratevi mai indietro: non raggiungerete mai i vostri traguardi se non
siete disposti a soffrire e ad andare contro tutto e tutti».
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
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Più rilassato il clima per l’altro premiato, il regista Neri Parenti, re incontrastato degli incassi del cinema
italiano con la serie di Fantozzi prima, e i “cinepanettoni” poi, che ha ringraziato per il premio in maniera
scherzosa: «Grazie per il premio alla carriera; è il primo che ricevo, e spero che sia anche l’ultimo, perché
poi mi rimane solo quello alla memoria…».



Presenti in sala anche i registi Min Woo Song (coreano, in gara con il suo “The Story of Taiwan”,
incentrato su alienazione e solitudine) e Ethan Jahan, angloiraniano, che con il suo “The Call” ha
inchiodato gli spettatori con una frenetica riflessione sulla violenza, la paranoia e il potere dei media.
E adesso, via al Festival diretto da Marcello Zeppi, mai così ricco di eventi:
centocinquanta proiezioni, artisti provenienti da ventinove paesi, quattro scuole
di cinema, due Giornate degli Autori, dieci meeting; e poi Masterclass, progetti per le scuole, casting, e
molto altro ancora. E non è tutto: il Festival ha visto l’anno scorso il coinvolgimento di 5mila persone tra
spettatori e partecipanti, e altrettanti ne sono previsti per quest’anno. Una serie di numeri da record, che
fanno di questa rassegna un evento unico nel panorama cinematografico nazionale. «Siamo orgogliosi di
questa edizione, che ha fatto fare un altro salto di qualità al Festival – ha dichiarato Zeppi ma siamo già al
lavoro sulla prossima edizione, che sarà ancora più ricca di eventi e di protagonisti».

REDAZIONE
La redazione di Toscana News inizia la sua attività nella primavera del 2013 mettendo assieme
l’esperienza e le capacità di un gruppo di giovani giornalisti toscani che credono si possa fare
informazione in un modo nuovo e con un progetto al passo coi tempi ed in stretto contatto con i
propri lettori.
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MONTECATINI. Con i riconoscimenti al regista Neri Parenti e alla attrice e
produttrice Federica Vincenzi, si è aperto giovedì sera 6 ottobre la 67esima
edizione del Misff, il Montecatini International Short Film Festival, la rassegna
internazionale dedicata ai cortometraggi, che terrà banco fino a domenica al
cinema teatro Imperiale.
Al regista considerato da molti re
indiscusso dei cosiddetti "cinepanettoni" e
alla professionista nota anche per essere
la compagna di vita di Michele Placido,
sono andati gli Aironi d'oro, simbolo della
manifestazione e della città di
Montecatini.
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Federica Vincenzi e Neri Parenti dopo la premiazione (Nucci)

Il festival montecatinese è il più antico d'Italia ma gode di ottima salute. Lo
dimostra il ricchissimo calendario di appuntamenti, che si prolunga fino a
domenica 9 ottobre e che vede in programma la proiezione di 150
cortometraggi da 29 paesi, focalizzati quest'anno su due temi: la disabilità da
una parte, il fenomeno delle migrazioni dall'altra.
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Soldout al Cinema Teatro Imperiale di Montecatini, preso d’assalto da una grande folla di curiosi e appassionati per la
cerimonia di inaugurazione del MISFF, Montecatini International Short Film Festival.
Nel corso della serata è stata presentata la 67esima edizione del più antico festival italiano del cortometraggio, secondo solo
a quello di Venezia per longevità, e sono stati consegnati i premi speciali del Festival, gli Aironi d’oro, ai due ospiti speciali: la
produttrice Federica Vincenti e il regista Neri Parenti.
Con l’occasione, Federica Vincenti, moglie di Michele Placido e titolare della casa di produzione Goldenart Production, ha
regalato ai presenti in sala l’anteprima pubblica del trailer di “7 minuti”, film diretto da Michele Placido in uscita il 3 novembre
nelle sale cinematografiche, e realizzato da Goldenart in coproduzione con Manny Films e Ventura Film. La pellicola, con
ricchissimo cast tutto al femminile (tra le interpreti Ambra Angiolini, Violante Placido, Cristiana Capotondi, Ottavia Piccolo,
Maria Nazionale, e il ritorno al cinema dopo 13 anni di Fiorella Mannoia), racconta la vicenda – ispirata ad una storia vera – di
undici donne, che devono decidere in poche ore cosa fare di un contratto a cui è legato il destino delle trecento colleghe che
aspettano il verdetto fuori dalla fabbrica.
http://www.gonews.it/2016/10/07/montecatiniinternationalshortfilmfestivalpartenzacolbottoledizione2016/
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La giovane produttrice ha accettato commossa l’Airone d’oro, realizzato dall’artista Giuseppe Calonaci, e ha avuto parole di
incoraggiamento per i tanti giovani produttori e registi che affollano le quattro giornate del MISFF, che è venuta a tenere
d’occhio in cerca di nuovi talenti: «Credete fino in fondo al vostro sogno, anche se sembra impossibile, e non tiratevi mai
indietro: non raggiungerete mai i vostri traguardi se non siete disposti a soffrire e ad andare contro tutto e tutti».
Più rilassato il clima per l’altro premiato, il regista Neri Parenti, re incontrastato degli incassi del cinema italiano con la serie di
Fantozzi prima, e i “cinepanettoni” poi, che ha ringraziato per il premio in maniera scherzosa: «Grazie per il premio alla
carriera; è il primo che ricevo, e spero che sia anche l’ultimo, perché poi mi rimane solo quello alla memoria…».
Presenti in sala anche i registi Min Woo Song (coreano, in gara con il suo “The Story of Taiwan”, incentrato su alienazione e
solitudine) e Ethan Jahan, angloiraniano, che con il suo “The Call” ha inchiodato gli spettatori con una frenetica riflessione
sulla violenza, la paranoia e il potere dei media.
E adesso, via al Festival diretto da Marcello Zeppi, mai così ricco di eventi: centocinquanta proiezioni, artisti provenienti da
ventinove paesi, quattro scuole di cinema, due Giornate degli Autori, dieci meeting; e poi Masterclass, progetti per le scuole,
casting, e molto altro ancora. E non è tutto: il Festival ha visto l’anno scorso il coinvolgimento di 5mila persone tra spettatori e
partecipanti, e altrettanti ne sono previsti per quest’anno. Una serie di numeri da record, che fanno di questa rassegna un
evento unico nel panorama cinematografico nazionale. «Siamo orgogliosi di questa edizione, che ha fatto fare un altro salto
di qualità al Festival – ha dichiarato Zeppi ma siamo già al lavoro sulla prossima edizione, che sarà ancora più ricca di eventi
e di protagonisti».
Fonte: Ufficio Stampa
Tutte le notizie di Montecatini Terme
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Aironi a Neri Parenti e Vincenzi
Con le premiazioni del regista e dell’attrice si è aperto il Festival dei
cortometraggi all’Imperiale
08 ottobre 2016
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MONTECATINI. Con i riconoscimenti al regista Neri Parenti e alla attrice e
produttrice Federica Vincenzi, si è aperto giovedì sera 6 ottobre la 67esima
edizione del Misff, il Montecatini International Short Film Festival, la rassegna
internazionale dedicata ai cortometraggi, che terrà banco fino a domenica al
cinema teatro Imperiale.
La storica manifestazione è alla 67esima edizione e quest'anno racchiude 150
cortometraggi provenienti da 29 paesi
Al regista considerato da molti re indiscusso dei cosiddetti "cinepanettoni" e
alla professionista nota anche per essere la compagna di vita di Michele
Placido, sono andati gli Aironi d'oro, simbolo della manifestazione e della città
di Montecatini.
Il festival montecatinese è il più antico d'Italia ma gode di ottima salute. Lo
dimostra il ricchissimo calendario di appuntamenti, che si prolunga fino a
domenica 9 ottobre e che vede in programma la proiezione di 150
cortometraggi da 29 paesi, focalizzati quest'anno su due temi: la disabilità da
una parte, il fenomeno delle migrazioni dall'altra.
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Oltre al Festival internazionale, l’altra grande novità di questa edizione è
rappresentata dalle “Giornate degli Autori”,
durante le quali le decine di
progetti e idee provenienti
dall'italia e dall'estero saranno
presentati nello storico Cinema
Imperiale; i migliori 29 progetti
selezionati dalla commissione
artistica del festival guidata da
Alessandro Grande saranno
presentati direttamente ai
produttori presenti.
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