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LUOGHI CONFERENZE STAMPA MISFF 2021
Comune Montecatini Terme, Sala Consiliare
Mercoledì 8 settembre 2021, ore 12:00

Grand Hotel Excelsior Lido di Venezia, Sala Tropicana
Venerdì 10 settembre 2021, ore 15:00

Biblioteca delle Oblate, Firenze
Martedì 28 settembre 2021, ore 15:00

Società Dante Alighieri, Roma
Martedì 5 ottobre 2021, ore 12:00

Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, Regione Toscana
Mercoledì 13 ottobre 2021, ore 15:00

Comune Montecatini Terme, Sala Consiliare
Giovedì 21 ottobre 2021, ore 10:30
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Il Montecatini International Short Film Festival sbarca a Venezia e lancia l'edizione 2021 con
un documentario girato da 125 studenti.

Il 10 settembre alla Mostra Internazione d’Arte Cinematografica di Venezia in
programmazione l’incontro “Storia e identità italiana nel cinema”, promosso dal
Montecatini International Short Film Festival
Di S.V: Redazione Toscana :: 08 settembre 2021 13:01

Foto di gruppo Conferenza stampa.

(AGR) MONTECATINI, 8 SETTEMBRE 2021. Il MISFF–Montecatini International Short Film Festival
sbarca al festival di Venezia con la presentazione di un progetto speciale dedicato alla valorizzazione
del patrimonio culturale attraverso la ricerca di nuovi linguaggi cinematografici; un evento che lancia
il conto alla rovescia per l’edizione 2021 della manifestazione cinematografica internazionale diretta
da Marcello Zeppi, in programma a Montecatini dal 23 al 28 di ottobre.
Riservatezza
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Il 10 settembre (alle ore 15 al Grand Hotel Excelsior Lido di Venezia), nel calendario degli eventi
promossi dalla Mostra Internazione d’Arte Cinematografica di Venezia è previsto infatti l’incontro
“Storia e identità italiana nel cinema”, guidato e coordinato da Marcello Zeppi, e con la
partecipazione di Laura Villani, Direttore Artistico BIO & ARTS, Alessandro Masi, Segretario Generale
della Società Dante Alighieri, Eugenio Ferrari, Presidente di ASSORETIPMI, del regista Mario
Mariani e del produttore e distributore Claudio Bucci; a moderare l’incontro, il giornalista e critico
cinematografico Gianluca Arnone.
Scopo del progetto è quello di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio e della
comunità di Montecatini, coinvolgendo gli studenti, innovando il linguaggio cinematografico attraverso
l’utilizzo di nuove tecnologie e codici espressivi, e creando nel contempo una rete di imprese che
possa creare ricadute occupazionali sul territorio. In questi mesi, ben 125 giovani studenti sono stati
coinvolti in un percorso di formazione che li ha visti, attraverso l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici
ed espressivi -come la fotocamera dello smartphone e i linguaggi tipici dei social network- arrivare
alla realizzazione di cortometraggi dedicati alle proprie tradizioni, ai territori di appartenenza e ai
ricordi di famiglia.
Il risultato di questo racconto corale è confluito in un documentario, che sarà presentato in anteprima
durante il festival del cortometraggio di Montecatini, per poi essere sottotitolato, proiettato e
distribuito anche a livello internazionale grazie alle collaborazioni con festival, enti e istituti esteri. In
base ad accordi già presi con i licei e le università di altre regioni italiane, il progetto sarà poi
“esportato” attraverso il coinvolgimento di studenti tramite masterclass e corsi di orientamento.
Un progetto ambizioso e innovativo, che rappresenta solo una delle tante attività promosse dal
MISFF per la formazione dei giovani: MISFF Academy, il ramo accademico del MISFF, è infatti attivo
tutto l’anno con numerosi corsi in presenza, Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, corsi di Didattica a
Distanza e corsi online per permettere agli studenti di ampliare le proprie conoscenze in ambito
cinematografico.

Riservatezza
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Tra le sue iniziative anche il “Progetto Erasmus+ 2021-2022”, in collaborazione con il Festival del
Cinema di Avianca, in Portogallo: un programma di Residenza Cinematografica con sede a
Montecatini Terme che si rivolge a giovani europei under 35, i quali sono assistiti da docenti, tutor e
altri professionisti del settore cinematografico, fotografico e audiovisivo, con specifici campus tematici
su sceneggiatura, regia, produzione audiovisiva e attività di filmmaking.
Le foto e i film realizzati durante i campus e le residenze saranno poi utilizzati per la creazione dell’
“Archivio della Identità di Montecatini Terme”, un database multimediale dedicato alla promozione e
alla valorizzazione della città di Montecatini Terme, in collaborazione con le associazioni di categoria
e le imprese turistico-alberghiere. In accordo con l’Assessorato alla Cultura, l’archivio delle immagini
e dei video realizzati sarà poi donato nel corso di una cerimonia ufficiale al Comune di Montecatini
Terme, durante il Festival; ne faranno parte integrante anche opere di Maestri del cinema e della
fotografia presenti a Montecatini Terme.
Marcello Zeppi, Direttore Artistico della manifestazione, dichiara: «Sono emozionato e orgoglioso di
portare al festival di Venezia questo nuovo progetto, e di battezzare questo bellissimo gemellaggio
tra la manifestazione cinematografica italiana per eccellenza e il nostro festival, che ha avuto origine
in una città che vive di cinema fin dal 1926, fin da quando Mary Pickford e Douglas Fairbanks,
fondatori della United Artists, la scelsero come “Città Simbolo del Cinema in Italia”. Un progetto
straordinario che riesce a unire l’amore per il cinema, la promozione turistica e culturale, le nuove
tecnologie, il coinvolgimento dei ragazzi e il lavoro delle imprese del territorio. È giunto il momento di
valorizzare la Grande Bellezza della nostra Italia, di cui dobbiamo essere fieri ed orgogliosi, e di
utilizzare i nuovi mezzi espressivi per portarla nel mondo. Ringrazio l’Assessore Alessandro Sartoni e
l’amministrazione comunale, che sono sempre in prima linea nel sostenere il nostro festival».
«C'è un'analogia diretta e immediata tra il concetto di rete e l'opera cinematografica - sottolinea
Eugenio Ferrari, Presidente di ASSORETIPMI - Qualsiasi storia raccontata dal cinema è il frutto di un
lavoro di squadra, è il prodotto di una rete collaborativa tra competenze creative e tecniche, anche se
non formalizzate. Il cinema, in sostanza, è esso stesso una rete, ed è l'unica macchina creativa in
grado di decifrare il mondo in cui viviamo, potendo cogliere sfumature e dettagli che spesso ci
sfuggono e che poi ritroviamo solo dentro le storie che il cinema sa raccontare. Il cinema è inconscio
collettivo svelato e decifrato, ma è anche specchio e cronaca del reale, della fatica, dei valori, e della
genialità dell'uomo. Per tutte queste ragioni siamo orgogliosi di essere parte attiva del progetto
“Identità italiane” di Marcello Zeppi».
Il regista Mario Mariani, coinvolto in primo piano nella formazione dei ragazzi commenta invece: «Il
recente approccio di molti giovani alle moderne tecnologie filmiche e la possibilità di essere sempre
connessi alla rete e ai social network ha ulteriormente avvicinato il cinema e il territorio. È oggi
possibile con poca spesa produrre un video o uno spot ed ottenere una veloce diffusione delle
immagini ad una platea praticamente infinita. Il nostro impegno è quello di indirizzare i giovani allo
sviluppo del loro talento offrendo un quadro completo di possibilità concrete per entrare a far parte
del mondo del cinema in veste di registi, produttori, attori e musicisti o di entrarvi formando un cast
tecnico indispensabile alla produzione di un prodotto di qualità ».
Riservatezza
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Come sottolineato dal Presidente di CNA Toscana Centro, Claudio Bettazzi, «è con grande
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orgogliosi di entrare a far parte dei prestigiosi
partner del Montecatini International Short Festival 2021 che è, di fatto, una vetrina anche per le
tantissime imprese che rappresentiamo e che operano nel settore dell’audiovisivo e del cinema. CNA
infatti è una realtà associativa importante e versatile, che si impegna a cogliere ogni opportunità di
sviluppo e di crescita, non solo per le imprese, ma anche per l’intero territorio in cui opera, cercando
di costruire un contesto ottimale per nuove professionalità e nuove occasioni che valorizzino le
nostre realtà. Siamo convinti che il settore cinema e audiovisivo offra interessanti spunti di
investimento, e il Montecatini International Short Festival 2021 è un appuntamento che incarna
perfettamente la nuova filiera che noi rappresentiamo attraverso Cna Cinema e Audiovisivo e che
raggruppa tutto l’indotto delle imprese e dei professionisti impegnati in questo settore e nell’indotto.
Parlo di imprese che forniscono un importante valore aggiunto alla crescita culturale dell’intera
Regione, a cui spetta però il compito di sostenere l’impegno delle singole aziende con interventi
straordinari destinati specificatamente alla cultura dell’audiovisivo e a tutto il settore».
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CINEMA e IDENTITÀ ITALIANA: il
MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT
FILM FESTIVAL SBARCA a VENEZIA
E LANCIA L’EDIZIONE 2021 CON UN DOCUMENTARIO GIRATO DA 125 STUDENTI

Il 10 settembre alla Mostra Internazione d’Arte Cinematografica di Venezia in
programmazione l’incontro “Storia e identità italiana nel cinema”, promosso dal Montecatini
International Short Film Festival per parlare di patrimonio culturale e nuovi linguaggi
cinematografici. 125 studenti hanno realizzato un documentario che sarà presentato nel
corso dell’edizione 2021 della manifestazione (dal 23 al 28 ottobre)
Il MISFF–Montecatini International Short Film Festival sbarca al festival di Venezia con la presentazione
di un progetto speciale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la ricerca di nuovi
linguaggi cinematografici; un evento che lancia il conto alla rovescia per l’edizione 2021 della manifestazione

cinematografica internazionale diretta da Marcello Zeppi, in programma a Montecatini dal 23 al 28 di
ottobre.

L'Assessore Alessandro Sartoni e il Presidente del MISFF Marcello Zeppi
Il 10 settembre (alle ore 15 al Grand Hotel Excelsior Lido di Venezia), nel calendario degli eventi
promossi dalla Mostra Internazione d’Arte Cinematografica di Venezia è previsto infatti l’incontro
“Storia e identità italiana nel cinema”, guidato e coordinato da Marcello Zeppi, e con la partecipazione di
Laura Villani, Direttore Artistico BIO & ARTS, Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante
Alighieri, Eugenio Ferrari, Presidente di ASSORETIPMI, del regista Mario Mariani e del produttore e
distributore Claudio Bucci; a moderare l’incontro, il giornalista e critico cinematografico Gianluca Arnone.
Scopo del progetto è quello di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio e della comunità di
Montecatini, coinvolgendo gli studenti, innovando il linguaggio cinematografico attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie e codici espressivi, e creando nel contempo una rete di imprese che possa creare ricadute
occupazionali sul territorio. In questi mesi, ben 125 giovani studenti sono stati coinvolti in un percorso di
formazione che li ha visti, attraverso l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici ed espressivi -come la fotocamera
dello smartphone e i linguaggi tipici dei social network- arrivare alla realizzazione di cortometraggi dedicati alle
proprie tradizioni, ai territori di appartenenza e ai ricordi di famiglia.

Il risultato di questo racconto corale è confluito in un documentario, che sarà presentato in anteprima durante
il festival del cortometraggio di Montecatini, per poi essere sottotitolato, proiettato e distribuito anche a livello
internazionale grazie alle collaborazioni con festival, enti e istituti esteri. In base ad accordi già presi con i licei
e le università di altre regioni italiane, il progetto sarà poi “esportato” attraverso il coinvolgimento di studenti
tramite masterclass e corsi di orientamento.
Un progetto ambizioso e innovativo, che rappresenta solo una delle tante attività promosse dal MISFF per la
formazione dei giovani: MISFF Academy, il ramo accademico del MISFF, è infatti attivo tutto l’anno con
numerosi corsi in presenza, Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, corsi di Didattica a Distanza e corsi online
per permettere agli studenti di ampliare le proprie conoscenze in ambito cinematografico.
Tra le sue iniziative anche il “Progetto Erasmus+ 2021-2022”, in collaborazione con il Festival del Cinema di
Avianca, in Portogallo: un programma di Residenza Cinematografica con sede a Montecatini Terme che si
rivolge a giovani europei under 35, i quali sono assistiti da docenti, tutor e altri professionisti del settore
cinematografico, fotografico e audiovisivo, con specifici campus tematici su sceneggiatura, regia, produzione
audiovisiva e attività di filmmaking.
Le foto e i film realizzati durante i campus e le residenze saranno poi utilizzati per la creazione dell’ “Archivio
della Identità di Montecatini Terme”, un database multimediale dedicato alla promozione e alla valorizzazione
della città di Montecatini Terme, in collaborazione con le associazioni di categoria e le imprese turisticoalberghiere. In accordo con l’Assessorato alla Cultura, l’archivio delle immagini e dei video realizzati sarà poi
donato nel corso di una cerimonia ufficiale al Comune di Montecatini Terme, durante il Festival; ne faranno
parte integrante anche opere di Maestri del cinema e della fotografia presenti a Montecatini Terme.

Marcello Zeppi, Direttore Artistico della manifestazione, dichiara: «Sono emozionato e orgoglioso di portare al
festival di Venezia questo nuovo progetto, e di battezzare questo bellissimo gemellaggio tra la manifestazione
cinematografica italiana per eccellenza e il nostro festival, che ha avuto origine in una città che vive di cinema
fin dal 1926, fin da quando Mary Pickford e Douglas Fairbanks, fondatori della United Artists, la scelsero come
“Città Simbolo del Cinema in Italia”. Un progetto straordinario che riesce a unire l’amore per il cinema, la
promozione turistica e culturale, le nuove tecnologie, il coinvolgimento dei ragazzi e il lavoro delle imprese del
territorio. È giunto il momento di valorizzare la Grande Bellezza della nostra Italia, di cui dobbiamo essere fieri
ed orgogliosi, e di utilizzare i nuovi mezzi espressivi per portarla nel mondo. Ringrazio l’Assessore Alessandro
Sartoni e l’amministrazione comunale, che sono sempre in prima linea nel sostenere il nostro festival».
«C'è un'analogia diretta e immediata tra il concetto di rete e l'opera cinematografica - sottolinea Eugenio
Ferrari, Presidente di ASSORETIPMI - Qualsiasi storia raccontata dal cinema è il frutto di un lavoro di squadra,
è il prodotto di una rete collaborativa tra competenze creative e tecniche, anche se non formalizzate. Il cinema,
in sostanza, è esso stesso una rete, ed è l'unica macchina creativa in grado di decifrare il mondo in cui
viviamo, potendo cogliere sfumature e dettagli che spesso ci sfuggono e che poi ritroviamo solo dentro le storie
che il cinema sa raccontare. Il cinema è inconscio collettivo svelato e decifrato, ma è anche specchio e cronaca
del reale, della fatica, dei valori, e della genialità dell'uomo. Per tutte queste ragioni siamo orgogliosi di essere
parte attiva del progetto “Identità italiane” di Marcello Zeppi».
Il regista Mario Mariani, coinvolto in primo piano nella formazione dei ragazzi commenta invece: «Il recente
approccio di molti giovani alle moderne tecnologie filmiche e la possibilità di essere sempre connessi alla rete e
ai social network ha ulteriormente avvicinato il cinema e il territorio. È oggi possibile con poca spesa produrre
un video o uno spot ed ottenere una veloce diffusione delle immagini ad una platea praticamente infinita. Il
nostro impegno è quello di indirizzare i giovani allo sviluppo del loro talento offrendo un quadro completo di
possibilità concrete per entrare a far parte del mondo del cinema in veste di registi, produttori, attori e
musicisti o di entrarvi formando un cast tecnico indispensabile alla produzione di un prodotto di qualità ».
Come sottolineato dal Presidente di CNA Toscana Centro, Claudio Bettazzi, «è con grande soddisfazione che
aderiamo a questa iniziativa e siamo orgogliosi di entrare a far parte dei prestigiosi partner del Montecatini
International Short Festival 2021 che è, di fatto, una vetrina anche per le tantissime imprese che
rappresentiamo e che operano nel settore dell’audiovisivo e del cinema. CNA infatti è una realtà associativa
importante e versatile, che si impegna a cogliere ogni opportunità di sviluppo e di crescita, non solo
per le imprese, ma anche per l’intero territorio in cui opera, cercando di costruire un contesto ottimale per
nuove professionalità e nuove occasioni che valorizzino le nostre realtà. Siamo convinti che il settore cinema e
audiovisivo offra interessanti spunti di investimento, e il Montecatini International Short Festival 2021 è
un appuntamento che incarna perfettamente la nuova filiera che noi rappresentiamo attraverso Cna
Cinema e Audiovisivo e che raggruppa tutto l’indotto delle imprese e dei professionisti impegnati in questo
settore e nell’indotto. Parlo di imprese che forniscono un importante valore aggiunto alla crescita culturale
dell’intera Regione, a cui spetta però il compito di sostenere l’impegno delle singole aziende con interventi
straordinari destinati specificatamente alla cultura dell’audiovisivo e a tutto il settore».
(Fonte foto: UFFICIO STAMPA - MISFF)
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VENEZIA 78 - Il Montecatini International Short Film Festival
lancia un documentario girato da 125 studenti

Il MISFF- Montecatini International Short Film Festival
sbarca al festival di Venezia con la presentazione di un
progetto speciale dedicato alla valorizzazione del patrimonio
culturale attraverso la ricerca di nuovi linguaggi
cinematografici; un evento che lancia il conto alla rovescia per
l’edizione 2021 della manifestazione cinematografica
internazionale diretta da Marcello Zeppi, in programma a
Montecatini dal 23 al 28 di ottobre.
Il 10 settembre (alle ore 15 al Grand Hotel Excelsior Lido di
Venezia), nel calendario degli eventi promossi dalla Mostra
Internazione d’Arte Cinematografica di Venezia è previsto infatti l’incontro “Storia e identità italiana nel cinema”,
guidato e coordinato da Marcello Zeppi, e con la partecipazione di Laura Villani, Direttore Artistico BIO & ARTS,
Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante Alighieri, Eugenio Ferrari, Presidente di ASSORETIPMI,
del regista Mario Mariani e del produttore e distributore Claudio Bucci; a moderare l’incontro, il giornalista e critico
cinematografico Gianluca Arnone.
Scopo del progetto è quello di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio e della comunità di Montecatini,
coinvolgendo gli studenti, innovando il linguaggio cinematografico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e codici
espressivi, e creando nel contempo una rete di imprese che possa creare ricadute occupazionali sul territorio. In
questi mesi, ben 125 giovani studenti sono stati coinvolti in un percorso di formazione che li ha visti, attraverso
l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici ed espressivi - come la fotocamera dello smartphone e i linguaggi tipici dei social
network - arrivare alla realizzazione di cortometraggi dedicati alle proprie tradizioni, ai territori di appartenenza e ai
ricordi di famiglia.
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Il risultato di questo racconto corale è confluito in un documentario, che sarà presentato in anteprima durante il
festival del cortometraggio di Montecatini, per poi essere sottotitolato, proiettato e distribuito anche a livello
internazionale grazie alle collaborazioni con festival, enti e istituti esteri. In base ad accordi già presi con i licei e le
università di altre regioni italiane, il progetto sarà poi “esportato” attraverso il coinvolgimento di studenti tramite
masterclass e corsi di orientamento.
Un progetto ambizioso e innovativo, che rappresenta solo una delle tante attività promosse dal MISFF per la

» Marcello Zeppi
» Mario Mariani
» Montecatini FilmVideo
2021
» Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica di
Venezia 2021

formazione dei giovani: MISFF Academy, il ramo accademico del MISFF, è infatti attivo tutto l’anno con numerosi
corsi in presenza, Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, corsi di Didattica a Distanza e corsi online per permettere
agli studenti di ampliare le proprie conoscenze in ambito cinematografico.
Tra le sue iniziative anche il “Progetto Erasmus+ 2021-2022”, in collaborazione con il Festival del Cinema di Avianca,
in Portogallo: un programma di Residenza Cinematografica con sede a Montecatini Terme che si rivolge a giovani
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europei under 35, i quali sono assistiti da docenti, tutor e altri professionisti del settore cinematografico, fotografico e
audiovisivo, con specifici campus tematici su sceneggiatura, regia, produzione audiovisiva e attività di filmmaking.
Le foto e i film realizzati durante i campus e le residenze saranno poi utilizzati per la creazione dell’ “Archivio della
Identità di Montecatini Terme”, un database multimediale dedicato alla promozione e alla valorizzazione della città di
Montecatini Terme, in collaborazione con le associazioni di categoria e le imprese turistico-alberghiere. In accordo
con l’Assessorato alla Cultura, l’archivio delle immagini e dei video realizzati sarà poi donato nel corso di una
cerimonia ufficiale al Comune di Montecatini Terme, durante il Festival; ne faranno parte integrante anche opere di
Maestri del cinema e della fotografia presenti a Montecatini Terme.
Marcello Zeppi, Direttore Artistico della manifestazione, dichiara: «Sono emozionato e orgoglioso di portare al
festival di Venezia questo nuovo progetto, e di battezzare questo bellissimo gemellaggio tra la manifestazione
cinematografica italiana per eccellenza e il nostro festival, che ha avuto origine in una città che vive di cinema fin dal
1926, fin da quando Mary Pickford e Douglas Fairbanks, fondatori della United Artists, la scelsero come “Città
Simbolo del Cinema in Italia”. Un progetto straordinario che riesce a unire l’amore per il cinema, la promozione
turistica e culturale, le nuove tecnologie, il coinvolgimento dei ragazzi e il lavoro delle imprese del territorio. È giunto il
momento di valorizzare la Grande Bellezza della nostra Italia, di cui dobbiamo essere fieri ed orgogliosi, e di utilizzare
i nuovi mezzi espressivi per portarla nel mondo. Ringrazio l’Assessore Alessandro Sartoni e l’amministrazione
comunale, che sono sempre in prima linea nel sostenere il nostro festival».
«C'è un'analogia diretta e immediata tra il concetto di rete e l'opera cinematografica - sottolinea Eugenio Ferrari,
Presidente di ASSORETIPMI - Qualsiasi storia raccontata dal cinema è il frutto di un lavoro di squadra, è il prodotto di
una rete collaborativa tra competenze creative e tecniche, anche se non formalizzate. Il cinema, in sostanza, è esso
stesso una rete, ed è l'unica macchina creativa in grado di decifrare il mondo in cui viviamo, potendo cogliere
sfumature e dettagli che spesso ci sfuggono e che poi ritroviamo solo dentro le storie che il cinema sa raccontare. Il
cinema è inconscio collettivo svelato e decifrato, ma è anche specchio e cronaca del reale, della fatica, dei valori, e
della genialità dell'uomo. Per tutte queste ragioni siamo orgogliosi di essere parte attiva del progetto “Identità italiane”
di Marcello Zeppi».
Il regista Mario Mariani, coinvolto in primo piano nella formazione dei ragazzi commenta invece: «Il recente
approccio di molti giovani alle moderne tecnologie filmiche e la possibilità di essere sempre connessi alla rete e ai
social network ha ulteriormente avvicinato il cinema e il territorio. È oggi possibile con poca spesa produrre un video o
uno spot ed ottenere una veloce diffusione delle immagini ad una platea praticamente infinita. Il nostro impegno è
quello di indirizzare i giovani allo sviluppo del loro talento offrendo un quadro completo di possibilità concrete per
entrare a far parte del mondo del cinema in veste di registi, produttori, attori e musicisti o di entrarvi formando un cast
tecnico indispensabile alla produzione di un prodotto di qualità ».
Come sottolineato dal Presidente di CNA Toscana Centro, Claudio Bettazzi, «è con grande soddisfazione che
aderiamo a questa iniziativa e siamo orgogliosi di entrare a far parte dei prestigiosi partner del Montecatini
International Short Festival 2021 che è, di fatto, una vetrina anche per le tantissime imprese che rappresentiamo e
che operano nel settore dell’audiovisivo e del cinema. CNA infatti è una realtà associativa importante e versatile, che
si impegna a cogliere ogni opportunità di sviluppo e di crescita, non solo per le imprese, ma anche per l’intero
territorio in cui opera, cercando di costruire un contesto ottimale per nuove professionalità e nuove occasioni che
valorizzino le nostre realtà. Siamo convinti che il settore cinema e audiovisivo offra interessanti spunti di investimento,
e il Montecatini International Short Festival 2021 è un appuntamento che incarna perfettamente la nuova filiera che
noi rappresentiamo attraverso Cna Cinema e Audiovisivo e che raggruppa tutto l’indotto delle imprese e dei
professionisti impegnati in questo settore e nell’indotto. Parlo di imprese che forniscono un importante valore aggiunto
alla crescita culturale dell’intera Regione, a cui spetta però il compito di sostenere l’impegno delle singole aziende
con interventi straordinari destinati specificatamente alla cultura dell’audiovisivo e a tutto il settore».
08/09/2021, 15:26
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MISFF, presentate le novità di un’edizione che “guarda” a Venezia
By Redazione

 5 giorni ago

di Letizia Porcù
MONTECATINI TERME – Il “Montecatini International Short Film Festival” approda alla mostra del cinema di Venezia con il progetto “Storia e identità italiana nel
cinema”, che verrà presentato il 10 settembre alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia al Grand Hotel Excelsior Lido.
Il progetto parlerà di patrimonio culturale e nuovi linguaggi cinematografici: 125 studenti hanno realizzato un documentario che sarà presentato nel corso
dell’edizione 2021 della manifestazione, dal 23 al 28 ottobre.
La settantaduesima edizione del MISFF è stata presentata presso il Palazzo del Comune di Montecatini Terme: per primo ha preso la parola l’Assessore alla
Cultura di Montecatini Terme, Alessandro Sartoni, che ha illustrato come il suo compito sia (oltre a tagliare il nastro) quello di capire cosa funziona e cosa no per
l’edizione 2022, che spera sarà tutta completamente in presenza, dato che, quella di quest’anno, si svolgerà un po’ in presenza e un po’ da remoto a causa
dell’emergenza Covid.
L’Assessore ha anche sottolineato l’importanza della presenza dei giovani
all’interno di questo progetto: “Non solo cortometraggi cinematografici, è possibile
creare un corto anche solo prendendo in mano uno smartphone, e questo fa
avvicinare i giovani al cinema”.
Marcello Zeppi, Presidente del MISFF, ha evidenziato il valore della “MISFF
Academy”, il ramo accademico del MISFF, che aiuta i ragazzi delle scuole (sia con
corsi in presenza che con l’alternanza scuola-lavoro) ad ampliare la loro
Annuncio rimosso.
Dettagli

conoscenza in ambito cinematografico.
“I ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro, durante il primo lockdown nel 2020 erano
abilitati a uscire di casa per girare film e fare foto a Montecatini grazie a un
permesso speciale – dice Zeppi – Il MIUR ha capito l’importanza dell’arte

Gli organizzatori e i promotori del Montecatini International Short Film Festival e dei suoi

cinematografica come mezzo di comunicazione”.

progetti correlati (foto di Letizia Porcù)
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Una delle scuole che collabora da anni con il MISFF è il Liceo Coluccio Salutati di Montecatini Terme e a rappresentarlo erano presenti alla conferenza stampa la
Preside Marzia Andreoni e le professoresse di Lettere Maria Giuseppina Grilli e di Lingue Florence Louis.
“La nostra scuola collabora con Marcello Zeppi e con il comune di Montecatini da tanto tempo e speriamo che questa collaborazioni possa continuare, perché
questo progetto in tutti questi anni ha fatto crescere i ragazzi al di fuori del campo scolastico” ha dichiarato la preside Andreoni.
“Ha aperto altre finestre, -sottolinea la professoressa Grilli- è un percorso atto a sviluppare le competenze trasversali dei nostri ragazzi, grazie all’alternanza
scuola-lavoro. 90 ragazzi del triennio hanno svolto 50 ore di alternanza scuola-lavoro, in presenza e anche teorica, aiutati dai tecnici cinematografici”.
In seguito, ha preso la parola il regista Mario Mariani: “Fare cinema per un ragazzo è molto difficile, in primis perché c’è un costo di materiali e attrezzature dietro,
di investimento in risorse…invece il cinema può essere fatto anche con un semplice smartphone e questo può aiutare i ragazzi a capire come muoversi
nell’ambiente cinematografico, a capire se è una cosa che vogliono fare da adulti, professionalmente. Far fare cinema ai giovani significa dare loro gli strumenti per
lavorare sul campo.”
L’architetto e direttore artistico Laura Villani ha illustrato il suo progetto “BIO&ARTS”: “BIO&ARTS significa biografie dedicate alle imprese. La cultura non è
dissociata dall’economia, anzi, è molto legata, perché aiuta a far conoscere le bellezze dei luoghi, non a caso Montecatini è da poco entrata a far parte del
patrimonio dell’UNESCO. Il progetto BIO&ARTS vuole mettere insieme la complessità del cinema, il linguaggio artistico più contemporaneo, perché niente ci
emoziona come le immagini e le imprese. Sono biografie del talento di imprenditori, artigiani, forme industriali…è come dire “arte al quadrato””.
Il Presidente del MISFF Marcello Zeppi ha riferito che i ragazzi che hanno partecipato riceveranno una certificazione durante il Festival. Inoltre, verrà messo a
disposizione della città un “Archivio della identità di Montecatini Terme”: un database multimediale dedicato alla promozione di Montecatini Terme che raccoglie
foto e video realizzati durante i campus “Progetto Erasmus+ 2020-2022”, in collaborazione con il Festival del cinema di Avianca, in Portogallo.
Tanti giovani under 35 provenienti da tutta Europa sono stati assistiti da tutor e professionisti del settore cinematografico, fotografico e audiovisivo. L’archivio di
immagini e video è stato creato in collaborazione con le associazioni di categoria e le imprese turistico-alberghiere del territorio. In accordo con l’Assessorato alla
Cultura, questo archivio verrà poi donato al Comune di Montecatini Terme con una cerimonia ufficiale durante il Festival.
“Un progetto straordinario che unisce l’amore per il cinema, la promozione turistica e culturale, le nuove tecnologie, il coinvolgimento dei ragazzi e il lavoro delle
imprese del territorio” Conclude Marcello Zeppi.
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Montecatini a Venezia
Il più antico festival italiano di cortometraggi organizza l'incontro Storia e identità
italiana nel cinema: il 10 settembre al Lido
9 Settembre 2021
Festival

(credits: pagina Facebook Montecatini International Short Film Festival)
Il MISFF- Montecatini International Short Film Festival sbarca al festival di Venezia con la
presentazione di un progetto speciale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la
ricerca di nuovi linguaggi cinematografici; un evento che lancia il conto alla rovescia per l’edizione 2021
della manifestazione cinematografica internazionale diretta da Marcello Zeppi, in programma a
Montecatini
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“Storia e identità italiana nel cinema”, guidato e coordinato da Marcello Zeppi, e con la partecipazione
di Laura Villani, Direttore Artistico BIO & ARTS, Alessandro Masi, Segretario Generale della Società
Dante Alighieri, Eugenio Ferrari, Presidente di ASSORETIPMI, del regista Mario Mariani e del produttore
e distributore Claudio Bucci; a moderare l’incontro, il giornalista e critico cinematografico Gianluca
Arnone.
“Storia e identità italiana nel cinema”, guidato e coordinato da Marcello Zeppi, e con la partecipazione
di Laura Villani, Direttore Artistico BIO & ARTS, Alessandro Masi, Segretario Generale della Società
Dante Alighieri, Eugenio Ferrari, Presidente di ASSORETIPMI, del regista Mario Mariani e del produttore
e distributore Claudio Bucci.
Scopo del progetto è quello di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio e della comunità
di Montecatini, coinvolgendo gli studenti, innovando il linguaggio cinematografico attraverso l’utilizzo di
nuove tecnologie e codici espressivi, e creando nel contempo una rete di imprese che possa creare
ricadute occupazionali sul territorio. In questi mesi, ben 125 giovani studenti sono stati coinvolti in un
percorso di formazione che li ha visti, attraverso l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici ed espressivi –
come la fotocamera dello smartphone e i linguaggi tipici dei social network – arrivare alla realizzazione
di cortometraggi dedicati alle proprie tradizioni, ai territori di appartenenza e ai ricordi di famiglia.
Il risultato di questo racconto corale è confluito in un documentario, che sarà presentato in anteprima
durante il festival del cortometraggio di Montecatini, per poi essere sottotitolato, proiettato e distribuito
anche a livello internazionale grazie alle collaborazioni con festival, enti e istituti esteri. In base ad
accordi già presi con i licei e le università di altre regioni italiane, il progetto sarà poi “esportato”
attraverso il coinvolgimento di studenti tramite masterclass e corsi di orientamento.
Un progetto ambizioso e innovativo, che rappresenta solo una delle tante attività promosse dal MISFF
per la formazione dei giovani: MISFF Academy, il ramo accademico del MISFF, è infatti attivo tutto
l’anno con numerosi corsi in presenza, Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, corsi di Didattica a
Distanza e corsi online per permettere agli studenti di ampliare le proprie conoscenze in ambito
cinematografico.
Tra le sue iniziative anche il “Progetto Erasmus+ 2021-2022”, in collaborazione con il Festival del
Cinema di Avianca, in Portogallo: un programma di Residenza Cinematografica con sede a Montecatini
Terme che si rivolge a giovani europei under 35, i quali sono assistiti da docenti, tutor e altri
professionisti del settore cinematografico, fotografico e audiovisivo, con specifici campus tematici su
sceneggiatura, regia, produzione audiovisiva e attività di filmmaking.
Le foto e i film realizzati durante i campus e le residenze saranno poi utilizzati per la creazione dell’
“Archivio della Identità di Montecatini Terme”, un database multimediale dedicato alla promozione e
alla valorizzazione della città di Montecatini Terme, in collaborazione con le associazioni di categoria e
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
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durante il Festival; ne faranno parte integrante anche opere di Maestri del cinema e della fotografia
presenti a Montecatini Terme.
Marcello Zeppi, Direttore Artistico della manifestazione, dichiara: «Sono emozionato e orgoglioso di
portare al festival di Venezia questo nuovo progetto, e di battezzare questo bellissimo gemellaggio tra
la manifestazione cinematografica italiana per eccellenza e il nostro festival, che ha avuto origine in
una città che vive di cinema fin dal 1926, fin da quando Mary Pickford e Douglas Fairbanks, fondatori
della United Artists, la scelsero come “Città Simbolo del Cinema in Italia”. Un progetto straordinario che
riesce a unire l’amore per il cinema, la promozione turistica e culturale, le nuove tecnologie, il
coinvolgimento dei ragazzi e il lavoro delle imprese del territorio. È giunto il momento di valorizzare la
Grande Bellezza della nostra Italia, di cui dobbiamo essere fieri ed orgogliosi, e di utilizzare i nuovi
mezzi espressivi per portarla nel mondo. Ringrazio l’Assessore Alessandro Sartoni e l’amministrazione
comunale, che sono sempre in prima linea nel sostenere il nostro festival».
«C’è un’analogia diretta e immediata tra il concetto di rete e l’opera cinematografica – sottolinea
Eugenio Ferrari, Presidente di ASSORETIPMI – Qualsiasi storia raccontata dal cinema è il frutto di un
lavoro di squadra, è il prodotto di una rete collaborativa tra competenze creative e tecniche, anche se
non formalizzate. Il cinema, in sostanza, è esso stesso una rete, ed è l’unica macchina creativa in grado
di decifrare il mondo in cui viviamo, potendo cogliere sfumature e dettagli che spesso ci sfuggono e
che poi ritroviamo solo dentro le storie che il cinema sa raccontare. Il cinema è inconscio collettivo
svelato e decifrato, ma è anche specchio e cronaca del reale, della fatica, dei valori, e della genialità
dell’uomo. Per tutte queste ragioni siamo orgogliosi di essere parte attiva del progetto “Identità italiane”
di Marcello Zeppi».
Il regista Mario Mariani, coinvolto in primo piano nella formazione dei ragazzi commenta invece: «Il
recente approccio di molti giovani alle moderne tecnologie filmiche e la possibilità di essere sempre
connessi alla rete e ai social network ha ulteriormente avvicinato il cinema e il territorio. È oggi
possibile con poca spesa produrre un video o uno spot ed ottenere una veloce diffusione delle
immagini ad una platea praticamente infinita. Il nostro impegno è quello di indirizzare i giovani allo
sviluppo del loro talento offrendo un quadro completo di possibilità concrete per entrare a far parte del
mondo del cinema in veste di registi, produttori, attori e musicisti o di entrarvi formando un cast tecnico
indispensabile alla produzione di un prodotto di qualità ».
Come sottolineato dal Presidente di CNA Toscana Centro, Claudio Bettazzi, «è con grande
soddisfazione che aderiamo a questa iniziativa e siamo orgogliosi di entrare a far parte dei prestigiosi
partner del Montecatini International Short Festival 2021 che è, di fatto, una vetrina anche per le
tantissime imprese che rappresentiamo e che operano nel settore dell’audiovisivo e del cinema. CNA
infatti è una realtà associativa importante e versatile, che si impegna a cogliere ogni opportunità di
sviluppo e di crescita, non solo per le imprese, ma anche per l’intero territorio in cui opera, cercando di
costruire un contesto ottimale per nuove professionalità e nuove occasioni che valorizzino le nostre
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imprese e dei professionisti impegnati in questo settore e nell’indotto. Parlo di imprese che forniscono
un importante valore aggiunto alla crescita culturale dell’intera Regione, a cui spetta però il compito di
sostenere l’impegno delle singole aziende con interventi straordinari destinati specificatamente alla
cultura dell’audiovisivo e a tutto il settore».
Il MISFF inaugura una nuova sezione del Festival con il progetto Bio&Art, co-diretto dall’architetto Laura
Villani e Marcello Zeppi, per promuovere il linguaggio artistico legato alla cinematografia secondo due
interessanti forme di lettura: il Corto d’Autore Sperimentale e il Corto d’Autore Biografico.
Bio&Art sostiene il talento made in Italy

per narrare e valorizzare il racconto cinematografico delle

biografie più rappresentative in ambito culturale, considerando l’intero spettro delle espressioni
artistiche: dalla musica alla moda, passando per la letteratura, la scultura, la pittura, il design,
l’architettura, la fotografia, le arti performative, il canto, la danza e il teatro, senza dimenticare la
scenografia, la progettazione di automobili o di giardini, le produzioni industriali e artigianali, il design di
profumi, il food design e tanto altro ancora.
Il MISFF non è solo cinema, ma anche formazione.
Il progetto presentato quest’anno è stato denominato “Identità Italiane – Storie e Memorie della
Comunità”: un progetto innovativo di grande utilità sociale, tramite il quale il racconto e le registrazioni
audiovisive diventano un utile elemento di partecipazione attiva dei giovani per esprimere identità e
appartenenza.
Olga Strada (Russia), Presidente di Giuria: (Russia) esperta organizzatrice di eventi culturali, già
Direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca.
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Montecatini sbarca al Lido con i video delle sue bellezze

International short film festival presenta domani il patrimonio culturale della città
termale attraverso la ricerca di nuovi linguaggi cinematografici
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presentazione di un progetto dedicato alla “valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la
ricerca di nuovi linguaggi cinematografici”.
PUBBLICITÀ

Un evento che lancia il conto alla rovescia per l’edizione 2021 della manifestazione diretta da
Marcello Zeppi, in programma in città dal 23 al 28 ottobre. Domani alle 15, al Grand Hotel
Excelsior Lido di Venezia, nel calendario degli eventi promossi dalla Mostra internazionale d’arte
cinematografica, è previsto infatti l’incontro “Storia e identità italiana nel cinema”, coordinato
dallo stesso Zeppi e con la partecipazione di Laura Villani (Bio & Arts); Alessandro Masi (società
Dante Alighieri); Eugenio Ferrari (Assoretipmi); Mario Mariani, regista; e del produttore Claudio
Bucci. Scopo del progetto è valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio e della
comunità di Montecatini, coinvolgendo gli studenti e creando una rete di imprese che porti
ricadute occupazionali.
In questi mesi, infatti, 125 giovani studenti (molti dei quali del liceo Colucci Salutati) sono stati
coinvolti in un percorso di formazione che li ha visti, attraverso l’utilizzo dei nuovi mezzi
tecnologici – come la fotocamera dello smartphone e i linguaggi tipici dei social network –
arrivare alla realizzazione di cortometraggi dedicati alle tradizioni, ai territori di appartenenza e
ai ricordi di famiglia. Il risultato di questo racconto corale è confluito in un documentario, che sarà
presentato in anteprima durante il festival del cortometraggio di Montecatini, per poi essere
distribuito a livello internazionale. Tra le iniziative anche il “Progetto Erasmus+”: un programma di
“residenza cinematografica” con sede a Montecatini che si rivolge a giovani europei under 35, i
quali sono assistiti da tutor e professionisti del settore cinematografico, fotografico e audiovisivo,
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«Il Misff – commenta l’assessore alla cultura Alessandro Sartoni – va al di là della classica
rassegna cinematografica, andando a creare una rete di condivisione internazionale che non può
che fare bene a una città turistica come la nostra».
L’archivio delle immagini e dei video sarà poi donato al Comune, durante il Festival; ne faranno
parte integrante anche opere di professionisti presenti in quei giorni a Montecatini. In modo che,
come ha detto il presidente Zeppi, «ognuno potrà vedere la bellezza con il filtro dei propri occhi».
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CNA Toscana Centro è partner dell’edizione 2021 del MISFF
Montecatini International Short Film Festival
 Alessandra Piersantini

 3 settimane fa

 Comunicati Stampa, News

 61 Visite

Per il primo anno CNA Toscana Centro sarà partner del MISFF–Montecatini International Short Film
Festival, il festival del cortometraggio che andrà in scena a Montecatini ad ottobre, che quest’anno
sbarca al festival di Venezia con la presentazione di un progetto speciale dedicato alla valorizzazione del
patrimonio culturale attraverso la ricerca di nuovi linguaggi cinematografici; un evento che lancia il conto alla
rovescia per l’edizione 2021 della manifestazione cinematografica internazionale diretta da Marcello Zeppi,
in programma a Montecatini dal 23 al 28 di ottobre.
Il 10 settembre (alle ore 15 al Grand Hotel Excelsior Lido di Venezia), nel calendario degli eventi promossi
dalla Mostra Internazione d’Arte Cinematografica di Venezia è previsto infatti l’incontro “Storia e identità
italiana nel cinema”, guidato e coordinato da Marcello Zeppi, e con la partecipazione di Laura Villani,
Direttore Artistico BIO & ARTS, Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante Alighieri,
Eugenio Ferrari, Presidente di ASSORETIPMI, del regista Mario Mariani e del produttore e distributore
Claudio Bucci; a moderare l’incontro, il giornalista e critico cinematografico Gianluca Arnone.
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Scopo del progetto è quello di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio e della comunità di
Montecatini, coinvolgendo gli studenti, innovando il linguaggio cinematografico attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie e codici espressivi, e creando nel contempo una rete di imprese che possa creare ricadute



occupazionali sul territorio. In questi mesi, ben 125 giovani studenti sono stati coinvolti in un percorso di
formazione che li ha visti, attraverso l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici ed espressivi -come la fotocamera
dello smartphone e i linguaggi tipici dei social network- arrivare alla realizzazione di cortometraggi dedicati
alle proprie tradizioni, ai territori di appartenenza e ai ricordi di famiglia.
Il risultato di questo racconto corale è confluito in un documentario, che sarà presentato in anteprima durante
il festival del cortometraggio di Montecatini, per poi essere sottotitolato, proiettato e distribuito anche a livello
internazionale grazie alle collaborazioni con festival, enti e istituti esteri. In base ad accordi già presi con i licei
e le università di altre regioni italiane, il progetto sarà poi “esportato” attraverso il coinvolgimento di studenti
tramite masterclass e corsi di orientamento.
Come sottolineato dal Presidente di CNA Toscana Centro, Claudio Bettazzi, «è con grande soddisfazione
che aderiamo a questa iniziativa e siamo orgogliosi di entrare a far parte dei prestigiosi partner
del Montecatini International Short Festival 2021 che è, di fatto, una vetrina anche per le tantissime
imprese che rappresentiamo e che operano nel settore dell’audiovisivo e del cinema. CNA infatti è una
realtà associativa importante e versatile, che si impegna a cogliere ogni opportunità di sviluppo e di
crescita, non solo per le imprese, ma anche per l’intero territorio in cui opera, cercando di costruire un
contesto ottimale per nuove professionalità e nuove occasioni che valorizzino le nostre realtà. Siamo convinti
che il settore cinema e audiovisivo offra interessanti spunti di investimento, e il Montecatini International
Short Festival 2021 è un appuntamento che incarna perfettamente la nuova filiera che noi
rappresentiamo attraverso Cna Cinema e Audiovisivo e che raggruppa tutto l’indotto delle imprese e dei
professionisti impegnati in questo settore e nell’indotto. Parlo di imprese che forniscono un importante valore
aggiunto alla crescita culturale dell’intera Regione, a cui spetta però il compito di sostenere l’impegno delle
singole aziende con interventi straordinari destinati specificatamente alla cultura dell’audiovisivo e a tutto il
settore».
Marcello Zeppi, Direttore Artistico della manifestazione, dichiara: «Sono emozionato e orgoglioso di portare
al festival di Venezia questo nuovo progetto, e di battezzare questo bellissimo gemellaggio tra la
manifestazione cinematografica italiana per eccellenza e il nostro festival, che ha avuto origine in una città
che vive di cinema fin dal 1926, fin da quando Mary Pickford e Douglas Fairbanks, fondatori della United
Artists, la scelsero come “Città Simbolo del Cinema in Italia”. Un progetto straordinario che riesce a unire
l’amore per il cinema, la promozione turistica e culturale, le nuove tecnologie, il coinvolgimento dei ragazzi e
il lavoro delle imprese del territorio.».
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Il regista Mario Mariani, coinvolto in primo piano nella formazione dei ragazzi commenta invece: «Il recente
approccio di molti giovani alle moderne tecnologie filmiche e la possibilità di essere sempre connessi alla rete
e ai social network ha ulteriormente avvicinato il cinema e il territorio. È oggi possibile con poca spesa



produrre un video o uno spot ed ottenere una veloce diffusione delle immagini ad una platea praticamente
infinita. Il nostro impegno è quello di indirizzare i giovani allo sviluppo del loro talento offrendo un quadro
completo di possibilità concrete per entrare a far parte del mondo del cinema in veste di registi, produttori,
attori e musicisti o di entrarvi formando un cast tecnico indispensabile alla produzione di un prodotto di qualità
».
Condividi:





Mi piace:
"Mi piace"
Di' per primo che ti piace.
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News dalle Pubbliche Amministrazioni
della Città Metropolitana di Firenze

[Cultura, Musei]
Comune di Firenze
Da Dante ai social, passando attraverso il cinema: una tavola rotonda per ridefinire
la nostra identità collettiva
Martedì 28 settembre alle ore 15 presso la Biblioteca delle Oblate in programma
l’incontro “Identità italiana. Lingua e stile di vita. Da Dante ai Social, la continua
trasformazione dei linguaggi identitari”, promosso dall’Associazione Montecatini
Cinema. Un confronto sul tema del rapporto tra linguaggio e identità, e su come la
cultura è cambiata di pari passo con l’evoluzione dei mezzi espressivi
Da Dante Alighieri fino ai social network: come è
cambiata la lingua italiana e di conseguenza il modo
di rapportarci alla nostra identità? Il tema è al centro
della tavola rotonda promossa dall’Associazione
Montecatini Cinema, in programma martedì 28
settembre alle ore 15 presso la Biblioteca delle
Oblate.
L’incontro, dal titolo “Identità italiana. Lingua e stile
di

vita.
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Cultura
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dell’Istituto Italiano di Cultura di Toronto fino al
dicembre 2020, in rappresentanza del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Eugenio Ferrari (Presidente di
met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=342197
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ASSORETIPMI), Laura Villani (Direttore Artistico BIO & ARTS MISFF) e Maria Giulia
Frova (Delegazione Toscana Associazione Nazionale Le Donne del Vino).
La tavola rotonda, che fa parte del calendario degli appuntamenti del Festival delle
Associazioni Culturali, promosso dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine, mette a
confronto i partecipanti sul tema del rapporto tra linguaggio e identità, affrontandone
l’evoluzione storica e sociale e analizzando come, da Dante fino ai social network, il
nostro modo di comunicare, di percepire noi stessi, di raccontare il mondo in cui viviamo,
e quindi la nostra cultura stessa, è cambiato in modo radicale di pari passo con
l’evoluzione dei mezzi espressivi.
La tavola rotonda dedicherà un approfondimento anche al linguaggio cinematografico, e
al modo in cui l’identità del territorio, le sue tradizioni e lo stile di vita vengono
raccontate da questo medium. Quella della valorizzazione del patrimonio storico e
culturale del territorio è infatti una delle mission del Montecatini International Short Film
Festival, che da tempo attraverso specifici percorsi formativi coinvolge i giovani e gli
studenti. In questi mesi, ben 125 tra ragazze e ragazzi hanno fatto un percorso di
formazione che li ha visti realizzare -attraverso l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici ed
espressivi come la fotocamera dello smartphone e i linguaggi tipici dei social networkuna serie di cortometraggi dedicati alle proprie tradizioni, ai territori di appartenenza e ai
ricordi di famiglia; il risultato di questo racconto corale è confluito in un documentario,
che sarà presentato in anteprima durante il festival del cortometraggio di Montecatini
(previsto dal 23 al 28 ottobre) per poi essere sottotitolato, proiettato e distribuito anche a
livello internazionale grazie alle collaborazioni con festival, enti ed istituti esteri.
Marcello Zeppi, promotore della tavola rotonda, e Presidente del Montecatini
International Short Film Festival, sottolinea: « Il linguaggio rappresenta la memoria
collettiva di una popolazione, e il Cinema è uno strumento formidabile per raccontare il
territorio, le imprese, le produzioni tipiche, lo stile di vita, la cultura e la lingua italiana.
Ecco perché la collaborazione del nostro festival con realtà impegnate sul territorio come
l’Associazione delle Donne del Vino, le reti di impresa e le associazioni di categoria crea
un unicum che aggiunge valore ad ogni settore poiché lo completa e lo rende unico nel
met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=342197
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panorama internazionale».
Il regista Mario Mariani, che nel suo docufilm Dante Divino Poeta Moderno
approfondisce anche il tema del linguaggio, dichiara: «È possibile separare la lingua
parlata dal suo territorio e dallo stile di vita dei suoi abitanti? È difficile! Probabilmente
impossibile. Questi tre aspetti dell'identità italiana sono probabilmente inscindibili,
provenendo dalla fusione della tradizione con la storia, il costume e la conformazione
geografica».
Laura Villani, Direttore Artistico BIO & ARTS MISFF, pone invece l’accento sulla
possibile correlazione tra la figura di Dante, emblema identitario, e il progetto BIO &
ARTS sulle biografie della creatività italiana, ricordando come Dante avesse considerato
gli artisti la forma più alta del fare perché animata da un’ispirazione divina. In Purgatorio
aveva incontrato il musico Casella, il poeta Guinizzelli, il miniaturista Oderisi, l’amico
Giotto, in attesa di perfezionare la propria felicità nel Paradiso concesso direttamente solo
a chi aveva anche saputo amare.

27/09/2021 13.08
Comune di Firenze
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Montecatini International Short Film Festival e Società Dante Alighieri lanciano un progetto che punta all’esportazione
della cultura e del Made in Italy.

(AGR) Esportare la cultura italiana nel mondo, preservandone l’identità e al tempo stesso innovando
i linguaggi della comunicazione: è questa la mission del nuovo progetto lanciato dal MISFF –
Montecatini International Short Film Festival e dalla Società Dante Alighieri, in sinergia con
ASSORETIPMI, l’Associazione culturale Esperienza Italia, l’Associazione Nazionale Le Donne del
Vino, Federmep.
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L’iniziativa è stata presentata oggi presso la sede romana della Società Dante Alighieri da Marcello
Zeppi, Presidente del MISFF, con Alessandro Masi (Segretario Generale della Società Dante
Alighieri), alla presenza di Manuel Vescovi (membro della commissione permanente Esteri del
Senato della Repubblica), Alessandro Sartoni (Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini
Terme), Olga Strada (Presidente della Giuria Internazionale del Montecatini International Short Film
Festival), Laura Villani (Direttore Artistico del progetto Bio& Arts MISFF), Eugenio Ferrari (Presidente
di ASSORETIPMI), Monica Franco (Vicepresidente di ASSORETIPMI), Claudio Bucci (produttore
cinematografico a capo di TOED Film), Tiziana Zampieri (amministratore delegato di Alpha Green
Italia), Andrea Torracca (Presidente nazionale dell’associazione culturale Esperienza Italia), Maria
Giulia Frova e Manuela Zennaro (rappresentanti dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino) e
con un video messaggio di Serena Ranieri, Presidente Nazionale Federmep, associazione
impegnata a tutela del comparto della filiera degli eventi privati, dei matrimoni, e della valorizzazione
dei borghi e dei territori italiani.
L’Associazione Montecatini Cinema ha presentato nel corso dell’incontro il progetto “Centro Studi
Internazionale Identità Italiana” collegato ai presidi degli italiani all’estero e al network dei centri
dedicati allo studio della lingua italiana, molti dei quali gestiti e sostenuti dalla Società Dante Alighieri
e dagli Istituti Italiani di Cultura, dalle rappresentanze italiane all’estero, e dalle reti di imprese
italiane.
Un progetto innovativo e ambizioso, con l’obiettivo di veicolare l’identità stessa del Belpaese, tra
tradizione e innovazione, con un ritorno anche in termini di immagine percepita all’estero.
Un’evoluzione naturale per il festival del cortometraggio di Montecatini Terme, città che vive di
cinema fin dal 1926, fin da quando Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin e D.W. Griffith,
fondatori della United Artists, la scelsero come “Città Simbolo del Cinema in Italia”.
Un festival che ha nel suo DNA la vocazione all’internazionalizzazione, e che accoglie ogni anno
centinaia di registi, produttori e autori emergenti da tutto il mondo, realizzando, inoltre, progetti e
programmi europei ( come il Progetto Erasmus Movie Nature) e gemellaggi con altri autorevoli
festival cinematografici internazionali quali il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival
International du Film sur le Handicap (FIFH), il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di
Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys.
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Non solo: quella della valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio è una delle
mission delMontecatini International Short Film Festival, che da tempo attraverso specifici percorsi
formativi coinvolgei giovani e gli studenti.
In questi mesi, ben 125 tra ragazze e ragazzi hanno fatto un percorso di formazioneche li ha visti
realizzare -attraverso l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici ed espressivi come la fotocameradello
smartphone e i linguaggi tipici dei social network- una serie di cortometraggi dedicati alle
proprietradizioni, ai territori di appartenenza e ai ricordi di famiglia; il risultato di questo racconto
corale è confluito in un documentario, che sarà presentato in anteprima durante il festival del
cortometraggio diMontecatini (previsto dal 23 al 28 ottobre) per poi essere sottotitolato, proiettato e
distribuito anche alivello internazionale grazie alle collaborazioni con festival, enti ed istituti esteri.
Il successo del progetto haagevolato la promozione di una convenzione pluriennale con
l’Assessorato alla Cultura del Comune diMontecatini e con le istituzioni scolastiche del
territorio.Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «Da
Dante fino aisocial network, passando attraverso il cinema, il nostro modo di comunicare, di
raccontare il mondo in cuiviviamo, e quindi la nostra stessa cultura, è cambiato in modo radicale di
pari passo con l’evoluzione deimezzi espressivi, e il Cinema è uno strumento formidabile per
raccontare il territorio, le imprese, leproduzioni tipiche, lo stile di vita, la cultura e la lingua italiana.
Ecco perché la collaborazione del nostrofestival con la prestigiosa Società Dante Alighieri e con
realtà impegnate sul territorio come l’Associazionedelle Donne del Vino, le reti di impresa e le
associazioni di categoria come Federmep crea un unicum cheaggiunge valore ad ogni settore poiché
lo completa e lo rende unico nel panorama internazionale».Alessandro Sartoni, Assessore alla
Cultura del Comune di Montecatini Terme, Città Patrimonio mondialeUnesco dal 2021, sottolinea: «È
con grande soddisfazione che oggi, mio tramite, la Città di MontecatiniTerme è ospitata in una delle
più prestigiose istituzioni culturali nazionali.
Questo è tanto più significativonell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.
Cinematografia, editoria, pittura,architettura, musica, spettacolo anche teatrale e di intrattenimento
nella storica struttura del Teatro Verdi,sono elemento costante e distintivo nelle stagioni dei
montecatinesi; una visione dove qualità del prodottoe le sinergie possibili fra eventi sono
indispensabili all’interno di un’offerta culturale complessiva.
Il mioImpegno, l’impegno dell’Amministrazione che rappresento, è teso a fare un ulteriore passaggio
qualitativo».
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Misff e Società Dante Alighieri firmano una
partnership a Roma
5/10/2021 - 8:56
(0 commenti)

Oggi, a mezzogiorno, nella sede
romana della Società Dante Alighieri in
via di Firenze 27, Montecatini sarà
l'assoluta protagonista. L'assessore
alla
cultura
Alessandro
Sartoni
illustrerà infatti, di fronte alla stampa e
agli appassionati di cortometraggio, un
progetto di collaborazione fra la
Società Dante Alighieri e il Montecatini
international
short
film
festival.
Presenterà l'evento Marcello Zeppi presidente del Misf, per poi lasciare la
parola all'assessore Alessandro Sartoni e al segretario generale della Società
Dante Alighieri Alessandro Masi. Questa sinergia darà sicuramente uno
spessore ancor più consistente alla manifestazione, che da sempre catalizza
l'interesse degli addetti ai lavori e del pubblico amante della Settima Arte.
Giancarlo Fioretti
Nell'allegato Pdf qua sotto il resoconto della conferenza di stamattina a
Roma.

Clicca qui per visualizzare il documento allegato
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NUOVI LINGUAGGI E IDENTITÀ
AL VIA LA PARTNERSHIP TRA LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI E IL MONTECATINI
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL PER ESPORTARE LA CULTURA ITALIANA

Il MISFF – Montecatini International Short Film Festival e la Società Dante Alighieri lanciano
un progetto che punta all’esportazione della cultura italiana e del Made in Italy, innovando i
linguaggi della comunicazione e creando una sinergia tra associazioni culturali, istituzioni e
reti di imprese; l’obiettivo è quello di veicolare all’estero il patrimonio culturale del Belpaese,
tra tradizione e innovazione.
Esportare la cultura italiana nel mondo, preservandone l’identità e al tempo stesso innovando i
linguaggi della comunicazione: è questa la mission del nuovo progetto lanciato dal MISFF – Montecatini
International Short Film Festival e dalla Società Dante Alighieri, in sinergia con ASSORETIPMI,
l’Associazione culturale Esperienza Italia, l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, Federmep.

L’iniziativa è stata presentata oggi presso la sede romana della Società Dante Alighieri da Marcello Zeppi,
Presidente del MISFF, con Alessandro Masi (Segretario Generale della Società Dante Alighieri), alla presenza
di Alessandro Sartoni (Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme), Olga Strada (Presidente
della Giuria Internazionale del Montecatini International Short Film Festival), Eugenio Ferrari (Presidente di
ASSORETIPMI), Monica Franco (Vicepresidente di ASSORETIPMI), Claudio Bucci (produttore cinematografico
a capo di TOED Film), Tiziana Zampieri (amministratore delegato di Alpha Green Italia), Andrea Torracca
(Presidente nazionale dell’associazione culturale Esperienza Italia), Maria Giulia Frova (Delegazione Toscana
Associazione Nazionale Le Donne del Vino), Floriana Risuglia (Vice Delegata dell’Associazione Le Donne del
Vino Lazio), del regista Mario Mariani e con un video messaggio di Serena Ranieri, Presidente Nazionale
Federmep, associazione impegnata a tutela del comparto della filiera degli eventi privati, dei matrimoni, e della
valorizzazione dei borghi e dei territori italiani.
L’Associazione Montecatini Cinema ha presentato nel corso dell’incontro il progetto “Centro Studi
Internazionale Identità Italiana” collegato ai presidi degli italiani all’estero e al network dei centri dedicati
allo studio della lingua italiana, molti dei quali gestiti e sostenuti dalla Società Dante Alighieri e dagli Istituti
Italiani di Cultura, dalle rappresentanze italiane all’estero, e dalle reti di imprese italiane. Un progetto
innovativo e ambizioso, con l’obiettivo di veicolare l’identità stessa del Belpaese, tra tradizione e innovazione,
con un ritorno anche in termini di immagine percepita all’estero.
Un’evoluzione naturale per il festival del cortometraggio di Montecatini Terme, città che vive di cinema fin dal
1926, fin da quando Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin e D.W. Griffith, fondatori della United
Artists, la scelsero come “Città Simbolo del Cinema in Italia”. Un festival che ha nel suo DNA la vocazione
all’internazionalizzazione, e che accoglie ogni anno centinaia di registi, produttori e autori emergenti da tutto il
mondo, realizzando, inoltre, progetti e programmi europei ( come il Progetto Erasmus Movie Nature) e
gemellaggi con altri autorevoli festival cinematografici internazionali quali il portoghese Avanca Film Festival, il
francese Festival International du Film sur le Handicap (FIFH), il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba
di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys.

Non solo: quella della valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio è una delle mission del
Montecatini International Short Film Festival, che da tempo attraverso specifici percorsi formativi coinvolge i
giovani e gli studenti. In questi mesi, ben 125 tra ragazze e ragazzi hanno fatto un percorso di formazione che
li ha visti realizzare -attraverso l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici ed espressivi come la fotocamera dello
smartphone e i linguaggi tipici dei social network- una serie di cortometraggi dedicati alle proprie tradizioni, ai
territori di appartenenza e ai ricordi di famiglia; il risultato di questo racconto corale è confluito in un
documentario, che sarà presentato in anteprima durante il festival del cortometraggio di
Montecatini (previsto dal 23 al 28 ottobre) per poi essere sottotitolato, proiettato e distribuito anche a
livello internazionale grazie alle collaborazioni con festival, enti ed istituti esteri. Il successo del progetto ha
agevolato la promozione di una convenzione pluriennale con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Montecatini e con le istituzioni scolastiche del territorio.
Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «Da Dante fino ai
social network, passando attraverso il cinema, il nostro modo di comunicare, di raccontare il mondo in cui
viviamo, e quindi la nostra stessa cultura, è cambiato in modo radicale di pari passo con l’evoluzione dei mezzi
espressivi, e il Cinema è uno strumento formidabile per raccontare il territorio, le imprese, le produzioni
tipiche, lo stile di vita, la cultura e la lingua italiana. Ecco perché la collaborazione del nostro festival con la
prestigiosa Società Dante Alighieri e con realtà impegnate sul territorio come l’Associazione delle Donne del
Vino, le reti di impresa e le associazioni di categoria come Federmep crea un unicum che aggiunge valore ad
ogni settore poiché lo completa e lo rende unico nel panorama internazionale».
Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, Città Patrimonio mondiale
Unesco dal 2021, sottolinea: «È con grande soddisfazione che oggi, mio tramite, la Città di Montecatini Terme è
ospitata in una delle più prestigiose istituzioni culturali nazionali. Questo è tanto più significativo nell’anno in
cui ricorrono i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Cinematografia, editoria, pittura, architettura, musica,
spettacolo anche teatrale e di intrattenimento nella storica struttura del Teatro Verdi, sono elemento costante e
distintivo nelle stagioni dei montecatinesi; una visione dove qualità del prodotto e le sinergie possibili fra eventi
sono indispensabili all’interno di un’offerta culturale complessiva. Il mio impegno, l’impegno
dell’Amministrazione che rappresento, è teso a fare un ulteriore passaggio qualitativo».
(Foto By Daniel C. Meyer)

 Indietro (/annuario/news-2/6501-e-arrivato-garibaldi-vs-zombies)

Avanti  (/annuario/news-2/6499-grande-appuntamento-d-arte-a-dubai)
Tweet

27/10/21, 17:11

Montecatini International Short Film Festival e Società Dante Alighieri puntano sul Made in Italy













Chi siamo | Contatti | 

Sei qui: Home / Breaking News / Società
/ Montecatini International Short Film Festival e Società Dante Alighieri puntano sul Made in
Italy

Mercoledì, 06 Ottobre 2021 08:10

Montecatini International Short Film Festival e Società
Dante Alighieri puntano sul Made in Italy
Scritto da Antonella Fiorito
Vota questo articolo

(0 Voti)

Il MISFF – Montecatini International Short Film Festival e la Società Dante Alighieri
lanciano un progetto che punta all’esportazione della cultura italiana e del Made in
Italy, innovando i linguaggi della comunicazione e creando una sinergia tra
associazioni culturali, istituzioni e reti di imprese con l’obiettivo di veicolare all’estero
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il patrimonio culturale del Belpaese, tra tradizione e innovazione. E’ questa la mission
della patnership.
L’iniziativa è stata presentata presso la sede romana della Società Dante Alighieri da Marcello
Zeppi,Presidente del MISFF, con Alessandro Masi (Segretario Generale della Società Dante
Alighieri), alla presenza di Olga Strada (Presidente della Giuria Internazionale del Montecatini
International Short Film Festival), Laura Villani (Direttore Artistico del progetto Bio& Arts MISFF),
Eugenio Ferrari (Presidente di ASSORETIPMI), Monica Franco (Vicepresidente di ASSORETIPMI),
Claudio Bucci (produttore cinematografico a capo di TOED Film), Tiziana Zampieri (amministratore
delegato di Alpha Green Italia), Andrea Torracca (Presidente nazionale dell’associazione culturale
Esperienza Italia), Maria Giulia Frova e Manuela Zennaro (rappresentanti dell’Associazione
Nazionale Le Donne del Vino) e con un video messaggio di Serena Ranieri, Presidente Nazionale
Federmep, associazione impegnata a tutela del comparto della filiera degli eventi privati, dei
matrimoni, e della valorizzazione dei borghi e dei territori italiani
Un’evoluzione naturale per il festival del cortometraggio di Montecatini Terme, città che vive di
cinema fin dal 1926, fin da quando Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin e D.W.
Griffith, fondatori della United Artists, la scelsero come “Città Simbolo del Cinema in Italia”. Un
festival che accoglie ogni anno centinaia di registi, produttori e autori emergenti da tutto il mondo,
realizzando, inoltre, progetti e programmi europei ( come il Progetto Erasmus Movie Nature) e
gemellaggi con altri autorevoli festival cinematografici internazionali .
Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival,nel presentare il
progetto ha dichiarato: «Da Dante fino ai social network, passando attraverso il cinema, il nostro
modo di comunicare, di raccontare il mondo in cui viviamo, e quindi la nostra stessa cultura, è
cambiato in modo radicale di pari passo con l’evoluzione dei mezzi espressivi, e il Cinema è uno
strumento formidabile per raccontare il territorio, le imprese, le produzioni tipiche, lo stile di vita, la
cultura e la lingua italiana. Ecco perché la collaborazione del nostro festival con la prestigiosa
Società Dante Alighieri e con realtà impegnate sul territorio come l’Associazione delle Donne del
Vino, le reti di impresa e le associazioni di categoria come Federmep crea un unicum che aggiunge
valore ad ogni settore poiché lo completa e lo rende unico nel panorama internazionale».
L’Associazione Montecatini Cinema ha presentato nel corso dell’incontro anche il progetto “Centro
Studi Internazionale Identità Italiana” collegato ai presidi degli italiani all’estero e al network dei
centri dedicati allo studio della lingua italiana, molti dei quali gestiti e sostenuti dalla Società Dante
Alighieri e dagli Istituti Italiani di Cultura, dalle rappresentanze italiane all’estero, e dalle reti di
imprese italiane.
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Film Festival pronto a esportare cultura con la Dante Alighieri - Il Tirreno Montecatini
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Film Festival pronto a esportare cultura con la Dante Alighieri
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MONTECATINI. Esportare la cultura italiana nel mondo, preservandone l’identità e al tempo
stesso innovando i linguaggi della comunicazione: è questa la mission del nuovo progetto lanciato
dal Misff – Montecatini international short film festival – e dalla Società Dante Alighieri, in sinergia
con Assoretipmi, Esperienza Italia, Le donne del vino e Federmep.
L’iniziativa è stata presentata nella sede romana della Società Dante Alighieri da Marcello Zeppi,
presidente del Misff, con Alessandro Masi (segretario generale Società Dante Alighieri) , Manuel
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Vescovi (membro della commissione esteri del Senato) e l’assessore alla cultura Alessandro
Sartoni.
PUBBLICITÀ

L’associazione “Montecatini cinema” ha presentato nel corso dell’incontro il progetto “Centro studi
internazionale identità italiana”, collegato ai presidi degli italiani all’estero e al network dei centri
dedicati allo studio della lingua italiana, molti dei quali gestiti dalla Società Dante Alighieri. Un
progetto innovativo e ambizioso, con l’obiettivo di veicolare l’identità stessa del Belpaese, tra
tradizione e innovazione.
Un’evoluzione naturale per il festival del cortometraggio di Montecatini, che ha nel suo dna la
vocazione all’internazionalizzazione, e che accoglie ogni anno centinaia di registi, produttori e
autori emergenti da tutto il mondo, realizzando progetti e programmi europei (come l’Erasmus
Movie Nature) e gemellaggi con altri festival cinematografici internazionali. Non solo: quella della
valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio è una delle mission del Misff, che da
tempo attraverso percorsi formativi coinvolge giovani e studenti. In questi mesi, 125 ragazzi hanno
fatto un percorso di formazione che li ha visti realizzare – attraverso l’utilizzo dei nuovi mezzi
tecnologici come la fotocamera dello smartphone e i linguaggi tipici dei social network – una serie
di cortometraggi dedicati alle proprie tradizioni, ai territori di appartenenza e ai ricordi di famiglia.
Il risultato di questo racconto corale è confluito in un documentario, che sarà presentato in
anteprima durante il festival del cortometraggio di Montecatini (23-28 ottobre) per poi essere
distribuito a livello internazionale.
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Società Dante Alighieri e MISFF insieme per esportare la cultura
italiana
By Redazione

 3 settimane ago

ROMA – Esportare la cultura italiana nel mondo, preservandone l’identità e al tempo stesso innovando i linguaggi della comunicazione: è questa la mission del
nuovo progetto lanciato dal MISFF – Montecatini International Short Film Festival e dalla Società Dante Alighieri, in sinergia con ASSORETIPMI, l’Associazione
culturale Esperienza Italia, l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, Federmep.
L’iniziativa è stata presentata oggi presso la sede romana della Società Dante Alighieri da Marcello Zeppi, Presidente del MISFF, con Alessandro Masi (Segretario
Generale della Società Dante Alighieri), alla presenza di Manuel Vescovi (membro della commissione permanente Esteri del Senato della Repubblica), Alessandro
Sartoni (Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme), Olga Strada (Presidente della Giuria Internazionale del Montecatini International Short Film
Festival), Laura Villani (Direttore Artistico del progetto Bio& Arts MISFF), Eugenio Ferrari (Presidente di ASSORETIPMI), Monica Franco (Vicepresidente di
ASSORETIPMI), Claudio Bucci (produttore cinematografico a capo di TOED Film), Tiziana Zampieri (amministratore delegato di Alpha Green Italia), Andrea
Torracca (Presidente nazionale dell’associazione culturale Esperienza Italia), Maria Giulia Frova e Manuela Zennaro (rappresentanti dell’Associazione Nazionale Le
Donne del Vino) e con un video messaggio di Serena Ranieri, Presidente Nazionale Federmep, associazione impegnata a tutela del comparto della filiera degli
eventi privati, dei matrimoni, e della valorizzazione dei borghi e dei territori italiani.
L’Associazione Montecatini Cinema ha presentato nel corso dell’incontro il progetto “Centro Studi Internazionale Identità Italiana” collegato ai presidi degli italiani
all’estero e al network dei centri dedicati allo studio della lingua italiana, molti dei quali gestiti e sostenuti dalla Società Dante Alighieri e dagli Istituti Italiani di
Cultura, dalle rappresentanze italiane all’estero, e dalle reti di imprese italiane. Un progetto innovativo e ambizioso, con l’obiettivo di veicolare l’identità stessa del
Belpaese, tra tradizione e innovazione, con un ritorno anche in termini di immagine percepita all’estero.
Un’evoluzione naturale per il festival del cortometraggio di Montecatini Terme, città che vive di cinema fin dal 1926, fin da quando Mary Pickford, Douglas
Fairbanks, Charlie Chaplin e D.W. Griffith, fondatori della United Artists, la scelsero come “Città Simbolo del Cinema in Italia”. Un festival che ha nel suo DNA la
vocazione all’internazionalizzazione, e che accoglie ogni anno centinaia di registi, produttori e autori emergenti da tutto il mondo, realizzando, inoltre, progetti e
programmi europei ( come il Progetto Erasmus Movie Nature) e gemellaggi con altri autorevoli festival cinematografici internazionali quali il portoghese Avanca
Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap (FIFH), il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival
Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys.
Non solo: quella della valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio è una delle mission del Montecatini International Short Film Festival, che da
tempo attraverso specifici percorsi formativi coinvolge i giovani e gli studenti.

Riservatezza

In questi mesi, ben 125 tra ragazze e ragazzi hanno fatto un percorso di formazione che li ha visti realizzare -attraverso l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici ed
espressivi come la fotocamera dello smartphone e i linguaggi tipici dei social network- una serie di cortometraggi dedicati alle proprie tradizioni, ai territori di
appartenenza e ai ricordi di famiglia; il risultato di questo racconto corale è confluito in un documentario, che sarà presentato in anteprima durante il festival del
cortometraggio di Montecatini (previsto dal 23 al 28 ottobre) per poi essere sottotitolato, proiettato e distribuito anche a livello internazionale grazie alle
collaborazioni con festival, enti ed istituti esteri. Il successo del progetto ha agevolato la promozione di una convenzione pluriennale con l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Montecatini e con le istituzioni scolastiche del territorio.
Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «Da Dante fino ai social network, passando attraverso il cinema, il nostro
modo di comunicare, di raccontare il mondo in cui viviamo, e quindi la nostra stessa cultura, è cambiato in modo radicale di pari passo con l’evoluzione dei mezzi
espressivi, e il Cinema è uno strumento formidabile per raccontare il territorio, le imprese, le produzioni tipiche, lo stile di vita, la cultura e la lingua italiana. Ecco
perché la collaborazione del nostro festival con la prestigiosa Società Dante Alighieri e con realtà impegnate sul territorio come l’Associazione delle Donne del
Vino, le reti di impresa e le associazioni di categoria come Federmep crea un unicum che aggiunge valore ad ogni settore poiché lo completa e lo rende unico nel
panorama internazionale».
Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, Città Patrimonio mondiale Unesco dal 2021, sottolinea: «È con grande soddisfazione
che oggi, mio tramite, la Città di Montecatini Terme è ospitata in una delle più prestigiose istituzioni culturali nazionali. Questo è tanto più significativo nell’anno in
cui ricorrono i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Cinematografia, editoria, pittura, architettura, musica, spettacolo anche teatrale e di intrattenimento nella
storica struttura del Teatro Verdi, sono elemento costante e distintivo nelle stagioni dei montecatinesi; una visione dove qualità del prodotto e le sinergie possibili
fra eventi sono indispensabili all’interno di un’offerta culturale complessiva. Il mio impegno, l’impegno dell’Amministrazione che rappresento, è teso a fare un
ulteriore passaggio qualitativo».
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Il MISFF – Montecatini International Short Film Festival e la Società Dante
Alighieri lanciano un progetto che punta all’esportazione della cultura italiana
e del Made in Italy, innovando i linguaggi della comunicazione e creando una
sinergia tra associazioni culturali, istituzioni e reti di imprese; l’obiettivo è
quello di veicolare all’estero il patrimonio culturale del Belpaese, tra tradizione
e innovazione.
Esportare la cultura italiana nel mondo, preservandone l’identità e al tempo
stesso innovando i linguaggi della comunicazione: è questa la mission del
nuovo progetto lanciato dal MISFF – Montecatini International Short Film
Festival e dalla Società Dante Alighieri, in sinergia con ASSORETIPMI,
l’Associazione culturale Esperienza Italia, l’Associazione Nazionale Le Donne
del Vino, Federmep.
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L’iniziativa è stata presentata oggi presso la sede romana della Società Dante
Alighieri da Marcello Zeppi, Presidente del MISFF, con Alessandro Masi
(Segretario Generale della Società Dante Alighieri), alla presenza di
Alessandro Sartoni (Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme),
Olga Strada (Presidente della Giuria Internazionale del Montecatini
International

Short

Film

Festival),
Festival

Eugenio

Ferrari

(Presidente

di

ASSORETIPMI), Monica Franco (Vicepresidente di ASSORETIPMI),
Claudio Bucci (produttore cinematografico a capo di TOED Film), Tiziana

OnStage!

2.a
edizione
del
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Zampieri (amministratore delegato di Alpha Green Italia), Andrea Torracca
(Presidente nazionale dell’associazione culturale Esperienza Italia), Maria
Giulia Frova (Delegazione Toscana Associazione Nazionale Le Donne del
Vino), Floriana Risuglia (Vice Delegata dell’Associazione Le Donne del Vino
Lazio), del regista Mario Mariani e con un video messaggio di Serena Ranieri,
Presidente Nazionale Federmep, associazione impegnata a tutela del comparto
della filiera degli eventi privati, dei matrimoni, e della valorizzazione dei
borghi e dei territori italiani.
L’Associazione Montecatini Cinema ha presentato nel corso dell’incontro il
progetto “Centro Studi Internazionale Identità Italiana” collegato ai presidi
degli italiani all’estero e al network dei centri dedicati allo studio della lingua
italiana, molti dei quali gestiti e sostenuti dalla Società Dante Alighieri e dagli
Istituti Italiani di Cultura, dalle rappresentanze italiane all’estero, e dalle reti di
imprese italiane. Un progetto innovativo e ambizioso, con l’obiettivo di
https://www.italiansnews.it/societa-dante-alighieri-e-montecatini-international-short-film-festival/
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veicolare l’identità stessa del Belpaese, tra tradizione e innovazione, con un
ritorno anche in termini di immagine percepita all’estero.
Un’evoluzione naturale per il festival del cortometraggio di Montecatini
Terme, città che vive di cinema fin dal 1926, fin da quando Mary Pickford,
Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin e D.W. Griffith, fondatori della United
Artists, la scelsero come “Città Simbolo del Cinema in Italia”. Un festival che
ha nel suo DNA la vocazione all’internazionalizzazione, e che accoglie ogni
anno centinaia di registi, produttori e autori emergenti da tutto il mondo,
realizzando, inoltre, progetti e programmi europei ( come il Progetto Erasmus
Movie Nature) e gemellaggi con altri autorevoli festival cinematografici
internazionali quali il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival
International du Film sur le Handicap (FIFH), il festival russo 17 Momenti, il
festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di
Kiev KIFF Kinolitopys.
Non solo: quella della valorizzazione del patrimonio storico e culturale del
territorio è una delle mission del Montecatini International Short Film Festival,
che da tempo attraverso specifici percorsi formativi coinvolge i giovani e gli
studenti. In questi mesi, ben 125 tra ragazze e ragazzi hanno fatto un percorso
di formazione che li ha visti realizzare -attraverso l’utilizzo dei nuovi mezzi
tecnologici ed espressivi come la fotocamera dello smartphone e i linguaggi
tipici dei social network- una serie di cortometraggi dedicati alle proprie
tradizioni, ai territori di appartenenza e ai ricordi di famiglia; il risultato di
questo racconto corale è confluito in un documentario, che sarà presentato in
anteprima durante il festival del cortometraggio di Montecatini (previsto dal 23
al 28 ottobre) per poi essere sottotitolato, proiettato e distribuito anche a livello
internazionale grazie alle collaborazioni con festival, enti ed istituti esteri. Il
successo del progetto ha agevolato la promozione di una convenzione
pluriennale con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Montecatini e con le
istituzioni scolastiche del territorio.
Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival,
commenta: «Da Dante fino ai social network, passando attraverso il cinema, il
nostro modo di comunicare, di raccontare il mondo in cui viviamo, e quindi la
nostra stessa cultura, è cambiato in modo radicale di pari passo con
l’evoluzione dei mezzi espressivi, e il Cinema è uno strumento formidabile per
https://www.italiansnews.it/societa-dante-alighieri-e-montecatini-international-short-film-festival/

3/6

28/10/21, 11:56

Società Dante Alighieri e Montecatini International Short Film Festival ☆ Italian's News

raccontare il territorio, le imprese, le produzioni tipiche, lo stile di vita, la
cultura e la lingua italiana. Ecco perché la collaborazione del nostro festival
con la prestigiosa Società Dante Alighieri e con realtà impegnate sul territorio
come l’Associazione delle Donne del Vino, le reti di impresa e le associazioni
di categoria come Federmep crea un unicum che aggiunge valore ad ogni
settore poiché lo completa e lo rende unico nel panorama internazionale».
Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme,
Città Patrimonio mondiale Unesco dal 2021, sottolinea: «È con grande
soddisfazione che oggi, mio tramite, la Città di Montecatini Terme è ospitata in
una delle più prestigiose istituzioni culturali nazionali. Questo è tanto più
significativo nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte del Sommo
Poeta. Cinematografia, editoria, pittura, architettura, musica, spettacolo anche
teatrale e di intrattenimento nella storica struttura del Teatro Verdi, sono
elemento costante e distintivo nelle stagioni dei montecatinesi; una visione
dove qualità del prodotto e le sinergie possibili fra eventi sono indispensabili
all’interno di un’offerta culturale complessiva. Il mio impegno, l’impegno
dell’Amministrazione che rappresento, è teso a fare un ulteriore passaggio
qualitativo».
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Esportare la cultura italiana nel mondo, preservandone l’identità e al tempo stesso innovando i linguaggi della comunicazione: è questa la mission del nuovo progetto lanciato dal MISFF –
Montecatini International Short Film Festival e dalla Società Dante Alighieri, in sinergia con ASSORETIPMI, l’Associazione culturale Esperienza Italia, l’Associazione Nazionale Le
Donne del Vino, Federmep.

L’iniziativa è stata presentata il 5 Ottobre 2021 presso la sede romana della Società Dante Alighieri da Marcello Zeppi, Presidente del MISFF, con Alessandro Masi (Segretario Generale della
Società Dante Alighieri), alla presenza di Alessandro Sartoni (Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme), Olga Strada (Presidente della Giuria Internazionale del Montecatini
International Short Film Festival), Eugenio Ferrari (Presidente di ASSORETIPMI), Monica Franco (Vicepresidente di ASSORETIPMI), Claudio Bucci (produttore cinematografico a capo di
TOED Film), Tiziana Zampieri (amministratore delegato di Alpha Green Italia), Andrea Torracca (Presidente nazionale dell’associazione culturale Esperienza Italia), Maria Giulia Frova
(Delegazione Toscana Associazione Nazionale Le Donne del Vino), Floriana Risuglia (Vice Delegata dell’Associazione Le Donne del Vino Lazio), del regista Mario Mariani e con un video
messaggio di Serena Ranieri, Presidente Nazionale Federmep, associazione impegnata a tutela del comparto della filiera degli eventi privati, dei matrimoni, e della valorizzazione dei borghi e
dei territori italiani.

L’Associazione Montecatini Cinema ha presentato nel corso dell’incontro il progetto “Centro Studi Internazionale Identità Italiana” collegato ai presidi degli italiani all’estero e al network dei
centri dedicati allo studio della lingua italiana, molti dei quali gestiti e sostenuti dalla Società Dante Alighieri e dagli Istituti Italiani di Cultura, dalle rappresentanze italiane all’estero, e dalle reti
di imprese italiane. Un progetto innovativo e ambizioso, con l’obiettivo di veicolare l’identità stessa del Belpaese, tra tradizione e innovazione, con un ritorno anche in termini di immagine
percepita all’estero.
Un’evoluzione naturale per il festival del cortometraggio di Montecatini Terme, città che vive di cinema fin dal 1926, fin da quando Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin e D.W.
Griffith, fondatori della United Artists, la scelsero come “Città Simbolo del Cinema in Italia”. Un festival che ha nel suo DNA la vocazione all’internazionalizzazione, e che accoglie ogni anno
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centinaia di registi, produttori e autori emergenti da tutto il mondo, realizzando, inoltre, progetti e programmi europei ( come il Progetto Erasmus Movie Nature) e gemellaggi con altri
autorevoli festival cinematografici internazionali quali il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap (FIFH), il festival russo 17 Momenti, il
festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys.
Non solo: quella della valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio è una delle mission del Montecatini International Short Film Festival, che da tempo attraverso specifici
percorsi formativi coinvolge i giovani e gli studenti. In questi mesi, ben 125 tra ragazze e ragazzi hanno fatto un percorso di formazione che li ha visti realizzare -attraverso l’utilizzo dei nuovi
mezzi tecnologici ed espressivi come la fotocamera dello smartphone e i linguaggi tipici dei social network- una serie di cortometraggi dedicati alle proprie tradizioni, ai territori di
appartenenza e ai ricordi di famiglia; il risultato di questo racconto corale è confluito in un documentario, che sarà presentato in anteprima durante il festival del cortometraggio di Montecatini
(previsto dal 23 al 28 Ottobre) per poi essere sottotitolato, proiettato e distribuito anche a livello internazionale grazie alle collaborazioni con festival, enti ed istituti esteri. Il successo del
progetto ha agevolato la promozione di una convenzione pluriennale con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Montecatini e con le istituzioni scolastiche del territorio.

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: “Da Dante fino ai social network, passando attraverso il cinema, il nostro modo di comunicare, di
raccontare il mondo in cui viviamo, e quindi la nostra stessa cultura, è cambiato in modo radicale di pari passo con l’evoluzione dei mezzi espressivi, e il Cinema è uno strumento formidabile
per raccontare il territorio, le imprese, le produzioni tipiche, lo stile di vita, la cultura e la lingua italiana. Ecco perché la collaborazione del nostro festival con la prestigiosa Società Dante
Alighieri e con realtà impegnate sul territorio come l’Associazione delle Donne del Vino, le reti di impresa e le associazioni di categoria come Federmep crea un unicum che aggiunge valore
ad ogni settore poiché lo completa e lo rende unico nel panorama internazionale”.
Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, Città Patrimonio mondiale Unesco dal 2021, sottolinea: “È con grande soddisfazione che oggi, mio tramite, la
Città di Montecatini Terme è ospitata in una delle più prestigiose istituzioni culturali nazionali. Questo è tanto più significativo nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte del Sommo
Poeta. Cinematografia, editoria, pittura, architettura, musica, spettacolo anche teatrale e di intrattenimento nella storica struttura del Teatro Verdi, sono elemento costante e distintivo nelle
stagioni dei montecatinesi; una visione dove qualità del prodotto e le sinergie possibili fra eventi sono indispensabili all’interno di un’offerta culturale complessiva. Il mio impegno, l’impegno
dell’Amministrazione che rappresento, è teso a fare un ulteriore passaggio qualitativo”.
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Il MISFF – Montecatini International Short Film Festival torna in presenza dal 23 al 28 ottobre | cinemotore BLOG di cinem"A"

cinemotore BLOG di cinem"A"
Tutto quello che avreste voluto sapere..sullo star system

Il MISFF – Montecatini International Short
Film Festival torna in presenza dal 23 al
28 ottobre
Pubblicato il 15 ottobre 2021
Il MISFF – Montecatini International Short Film Festival presenta ufficialmente la sua
edizione numero 2021, in programma dal 23 al 28 ottobre. Nel corso della conferenza stampa
prevista la psossima settimana alla presenza del Presidente Marcello Zeppi saranno svelati
il programma, le guest star e tutte le novità di un’edizione piena di novità e di sorprese, che
porterà di nuovo a Montecatini pellicole, registi, produttori e autori da tutto il mondo.
.

Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink
[http://www.cinemotore.com/?p=206694] ai segnalibri.

I commenti sono chiusi.

Questo sito fa uso di cookies, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione e per aggiunger
funzionalità.
www.cinemotore.com/?p=206694
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Il MISFF lancia l’edizione 2021 con un
documentario girato da 125 studenti
Pubblicato da  Arteventi news il  16 Settembre 2021

Tags 
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Montecatini Terme- Terme Tettuccio

IL MISFF LANCIA L’EDIZIONE 2021 CON UN DOCUMENTARIO GIRATO DA 125
STUDENTI
Un progetto speciale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la
ricerca di nuovi linguaggi cinematografici per lanciare il conto alla rovescia
dell’edizione 2021 del MISFF, Festival cinematografico internazionale, in programma a
Montecatini Terme (PT), dal 23 al 28 ottobre 2021.
È così che il MISFF (Montecatini International Short Film Festival) si è presentato lo
scorso 10 settembre alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è
da questo progetto speciale che ripartirà ad ottobre.
Il risultato di questo racconto corale confluito in un documentario sarà infatti
presentato in anteprima durante il Festival del cortometraggio di Montecatini per
proseguire il suo percorso attraverso altri Festival, Enti ed Istituti esteri convenzionati
con il MISFF.

In mostra a
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Tra le altre attività promosse dal MISFF ci sono poi da segnalare la MISFF Academy

“Umane genti”

(ramo accademico del Festival), il “Progetto Erasmus+ 2021-2022″, in collaborazione
https://arteventinews.it/2021/09/16/il-misff-lancia-ledizione-2021-con-un-documentario-girato-da-125-studenti/
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con il Festival del Cinema di Avianca, in Portogallo, e la creazione dell'”Archivio della

di Daniele

Identità di Montecatini Terme”, database multimediale dedicato alla promozione e alla

Spisa

valorizzazione della città di Montecatini Terme.

 24
Settembre

A partire da questa edizione, poi, tra i partner, entra a fare parte anche CNA.

2020

“È con grande soddisfazione che aderiamo a questa iniziativa e siamo orgogliosi di
entrare a far parte dei prestigiosi partner del Montecatini International Short Festival
2021 che è, di fatto, una vetrina anche per le tantissime imprese che rappresentiamo e
che operano nel settore dell’audiovisivo e del cinema – ha dichiarato Claudio Bettazzi,
Presidente di CNA Toscana Centro – CNA infatti è una realtà associativa importante e
versatile, che si impegna a cogliere ogni opportunità di sviluppo e crescita, non solo
per le imprese, ma anche per l’intero territorio in cui opera, cercando di costruire un
contesto ottimale per nuove professionalità e nuove occasioni che valorizzino le nostre
realtà.”
“Siamo convinti che il settore cinema e audiovisivo offra interessanti spunti di
investimento – continua Bettazzi – e il Montecatini International Short Festival 2021 è
un appuntamento che incarna perfettamente la nuova filiera che noi rappresentiamo
attraverso Cna Cinema e Audiovisivo e che raggruppa tutto l’indotto delle imprese e dei

Get more from
LinkedIn ads

professionisti impegnati in questo settore e nell’indotto. Parlo di imprese che
forniscono un importante valore aggiunto alla crescita culturale dell’intera Regione, a
cui spetta però il compito di sostenere l’impegno delle singole aziende con interventi
straordinari destinati specificatamente alla cultura dell’audiovisivo e a tutto il
settore”.
Stefano Cavalli
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Marcello Zeppi, Presidente Montecatini International Short Film Festival

"Il Montecatini International Short Film Festival è già adesso una delle realtà più vive del panorama culturale toscano
e la novità del progetto del Centro studi internazionale ne è una bella conferma. E’ un’idea ambiziosa e dalla forte
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carica innovatrice, che darà ulteriore slancio alla manifestazione e al ruolo della città nel panorama della formazione
dei giovani nel settore della cinematografia e dell’audiovisivo".
Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, incontrando il presidente di Misff, Marcello Zeppi,
che a Palazzo Strozzi Sacrati gli ha presentato il progetto alla vigilia della nuova edizione dell'evento, in programma
dal 23 al 28 di ottobre.
Il Centro, ha spiegato Zeppi, sarà una piattaforma in grado di unire cinema, imprese, scuole università, start up e reti
di impresa, integrandosi con le attività di Misff Academy, il “braccio” formativo del Festival montecatinese.
"Sono convinto – ha sottolineato Giani – che il circolo virtuoso attivato dal Misff e dal nuovo Centro studi avrà grandi
e positive ricadute in termini di crescita e valorizzazione culturale del territorio, esaltando la già spiccata vocazione
all’internazionalizzazione: un patrimonio – ha concluso – che è una ricchezza per l’intera Toscana".
"In questa occasione - ha dichiarato Zeppi - i giovani si sono impegnati a raccontare i mille volti della città e la
possibilità che siano proprio i giovani a raccontare queste sfaccettature la rende più moderna anche ai nostri occhi.
Abbiano chiamato a raccolta i giovani per fornire una narrazione nuova di questo territorio ed esportare nel mondo la
realtà di Montecatini, da luglio patrimonio mondiale dell’umanità Unesco.
Questo sforzo - continua - richiede un luogo di elaborazione del pensiero e abbiamo così creato un centro studi
internazionale a cui partecipano la società Dante Alighieri e molte altre prestigiose istituzioni italiane e straniere.
Grazie a questa presentazione che avviene in Regione vogliamo lanciare il centro internazionale di studi all’interno
del festival che ci permette di mantenere queste informazioni unite e fruibili per la comunità.
Si vedranno più di 100 opere provenienti da oltre 70 paesi nel globo. Questa finestra sul mondo aiuterà i giovani a
comprendere meglio la cinematografia e dove il cinema li potrà portare in futuro".

Tutte le notizie di Montecatini Terme
<< Indietro
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Lo Short Film Festival di Montecatini lancia Centro studi, Giani: “Una realtà che cresce” - Toscana Notizie

Giunta Regionale Toscana - Agenzia di informazione
di Redazione • Pistoia

19 ottobre 2021 16:15

Lo Short Film Festival di Montecatini lancia
Centro studi, Giani: “Una realtà che cresce”
Il presidente del Missf Marcello Zeppi ha illustrato il progetto a Palazzo
Strozzi Sacrati. La manifestazione si terrà dal 23 al 28 ottobre
“Il Montecatini International Short Film Festival è già adesso una delle realtà più vive del
panorama culturale toscano e la novità del progetto del Centro studi internazionale ne è una
bella conferma. E’ un’idea ambiziosa e dalla forte carica innovatrice, che darà ulteriore slancio
alla manifestazione e al ruolo della città nel panorama della formazione dei giovani nel settore
della cinematografia e dell’audiovisivo”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana,
Eugenio Giani, incontrando il presidente di Misff, Marcello Zeppi, che a Palazzo Strozzi Sacrati gli
ha presentato il progetto alla vigilia della nuova edizione dell'evento, in programma dal 23 al 28 di
ottobre.
Il Centro, ha spiegato Zeppi, sarà una piattaforma in grado di unire cinema, imprese, scuole
università, start up e reti di impresa, integrandosi con le attività di Misff Academy, il “braccio”
formativo del Festival montecatinese.
“Sono convinto – ha sottolineato Giani – che il circolo virtuoso attivato dal Misff e dal nuovo
Centro studi avrà grandi e positive ricadute in termini di crescita e valorizzazione culturale del
territorio, esaltando la già spiccata vocazione all’internazionalizzazione: un patrimonio – ha
concluso – che è una ricchezza per l’intera Toscana”.
misff

Agenzia di stampa Registrazione al tribunale di Firenze 6101 del 20 agosto 2001. Direttore responsabile Paolo Ciampi
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Al via l’edizione 2021 del Misff, il festival
del cortometraggio più longevo d’italia
21/10/2021 - 20:11
(0 commenti)

Ospiti internazionali, guest star, mostre,
anteprime, tavole rotonde, e molto altro
ancora: al via il Misff – Montecatini
International Short Film Festival, in
programma a Montecatini dal 23 al 28
di ottobre, con sei giorni dedicati al
cinema internazionale, all’arte e alla
formazione per i giovani e i talenti
emergenti in campo cinematografico.
L’edizione 2021 della storica manifestazione è stata presentata oggi nella
sala del consiglio del Comune dal presidente del Misff Marcello Zeppi, alla
presenza di Alessandro Sartoni, assessore alla cultura, della stilista Regina
Schrecker, di Laura Villani (direttore artistico Bio & Arts), del regista Mario
Mariani, del fotografo Alberto di Mauro e della docente Florence Louis, in
rappresentanza del Liceo Coluccio Salutati, partner del festival nei progetti di
formazione per l’alternanza scuola-lavoro e nei Pcto, Percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento.
E quella di quest’anno sarà un’edizione ricca di sorprese, a cominciare dalle
guest star: ospiti della serata inaugurale della manifestazione
cinematografica, prevista per il 23 di ottobre nello splendido scenario delle
Terme Tettuccio, saranno infatti gli attori Maurizio Mattioli, Andrea
Roncato, Fabio Fulco ed Enrico Oetiker, e le attrici Elisabetta Pellini, Jessica
Cortini e Antonella Salvucci, che riceveranno il nuovo Premio internazionale
del Montecatini international short film festival, che celebra lo straordinario
rapporto tra il cinema e la città di Montecatini Terme. Madrina di questa
edizione sarà invece Eleonora Pieroni, attrice e ambasciatrice del Made in
Italy.

IN EVIDENZA

Quest’anno, il festival torna con una formula multimediale inedita e
innovativa: gli eventi e le proiezioni si svolgeranno infatti sia dal vivo,
alle Terme Tettuccio, che online sulle piattaforme on demand Cinemagia
Online e Diamond TV, e in televisione sull’emittente Tvl Libera Pistoia, media
partner della manifestazione.
LE ATTIVITA'
CONSIGLIATE

OPINIONI
Scrivi un'opinione

E non mancano anche gli appuntamenti paralleli al Festival: sabato 23
ottobre, presso la Sala
Portoghesi delle Terme Tettuccio, verrà
inaugurata “Imago in itinere”, la mostra del fotografo Alberto Di Mauro, in
arte en nico, e saranno esibite le esclusive creazioni della stilista Regina
Schrecker dedicate a Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e Beatrice, le tre
figure femminili più affascinanti e contemporanee della Divina Commedia di
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programma anche conferenze, tavole rotonde, incontri internazionali, e
interviste a maestri del cinema e filmmaker.
Un’edizione che punta sulla qualità e sul respiro internazionale; le 111
proiezioni in concorso nella Selezione Ufficiale arrivano infatti da tutto il
mondo: dall’Italia, con tanti autori interessanti in gara, fino a Spagna,
Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile,
Australia e molti altri ancora. Un lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria
Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttore dell’Istituto di Cultura
Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema internazionalmente
riconosciuti quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa
Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio, Anna
Yefiemenko, Laura Villani e Laura Andreini.
Il Misff è ormai parte integrante della storia del cinema italiano: di qui sono
passati negli anni Alberto Sordi, Giulietta Masina, Dacia Maraini, Nanni
Moretti, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Ferzan Özpetek, Rutger Hauer, Neri
Parenti, Giancarlo Giannini, Enrico Vanzina, Sandra Milo, e molti altri
ancora.
Un
festival
che
ha
nel
suo
dna
la
vocazione
all’internazionalizzazione, e che accoglie ogni anno centinaia di registi,
produttori, attori e autori emergenti da tutto il mondo, realizzando, inoltre,
progetti e programmi europei (come il Progetto Erasmus Movie Nature)
e gemellaggi con altri autorevoli festival cinematografici internazionali quali il
portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur
le handicap (Fifh), il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di
Yekaterinburg e il festival internazionale di cinema di Kiev Kiff Kinolitopys.
«La città di Montecatini Terme ha un rapporto straordinario con il cinema
internazionale: le prime firme sul registro storico del Comune ad opera dei
grandi attori Douglas Fairbanks e Mary Pickford risalgono infatti già al 1926.
Tuttavia, il nostro format è il più giovane d’Italia perché è anche il più originale
– dichiara Marcello Zeppi, presidente del Misff – e non solo perché ha un
illustre passato, ma soprattutto perché ha un futuro luminoso, grazie a tutti i
giovani che ogni anno partecipano alla manifestazione. È un festival fatto dai
giovani, per i giovani: sia per lo spazio che lascia agli autori e agli attori
emergenti provenienti da tutto il mondo, sia per le sue molteplici
collaborazioni con le scuole toscane nei laboratori di cinema; un modo per
avvicinare i giovani al cinema e alla cultura, ma anche per insegnare un
mestiere e trasmettere i valori più autentici del lavoro, e per valorizzare
l’immagine del nostro territorio portandola nel mondo».
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Alessandro Sartoni, assessore alla cultura, commenta: «Questa edizione del
MISFF deve segnare un momento di crescita per la manifestazione e di
vitalità per il mondo della cinematografia che esce da un momento
particolarmente difficile. Saluto la presenza a Montecatini Terme dei
componenti della giuria e dello staff organizzativo, di coloro che hanno
realizzato le opere in concorso, dei tanti sostenitori di questa iniziativa coi
quali si aprirà un discorso sinergico da sviluppare in futuro; un particolare
faccio un ringraziamento a Regina Schrecker che ci gratifica della sua
presenza in conferenza stampa: una stilista conosciuta ed apprezzata in tutto
il mondo, i cui abiti "danteschi" saranno presenti in città nel corso della nostra
rassegna».
Fonte: Misff
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Argomenti: Cortometraggio, Fatti Cinematografici, Festival, Montecatini
La manifestazione cinematografica al
via dal 23 al 28 di ottobre. Attesi a
Montecatini gli attori Maurizio
Mattioli, Andrea Roncato, Fabio Fulco
ed Enrico Oetiker, e le attrici
Elisabetta Pellini, Jessica Cortini e
Antonella Salvucci. Gli eventi e le
proiezioni in programma dal vivo alle
Terme Tettuccio, in streaming sulle
piattaforme on demand e sull’emittente
TVL. In gara nella Selezione Ufficiale
oltre 100 cortometraggi provenienti da
tutto il mondo. Previste una mostra
del fotografo Alberto Di Mauro e un’esibizione di costumi della stilista Regina Schrecker.
MONTECATINI, 21 OTTOBRE 2021. Ospiti internazionali, guest star, mostre, anteprime, tavole
rotonde, e molto altro ancora: al via il MISFF – Montecatini International Short Film Festival, in
programma a Montecatini dal 23 al 28 di ottobre, con sei giorni dedicati al cinema internazionale,
all’arte e alla formazione per i giovani e i talenti emergenti in campo cinematografico.
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TATANGELO,DALIDA

L’edizione 2021 della storica manifestazione è stata presentata oggi nella Sala del Consiglio del
Comune di Montecatini Terme dal Presidente del MISFF Marcello Zeppi, alla presenza
di Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, della stilista Regina
Schrecker, di Laura Villani (Direttore Artistico BIO & ARTS), del regista Mario Mariani, del
fotografo Alberto di Mauro e della docente Florence Louis, in rappresentanza del Liceo Coluccio
Salutati, partner del festival nei progetti di formazione per l’Alternanza Scuola-Lavoro e nei PCTO,
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.
E quella di quest’anno sarà un’edizione ricca di sorprese, a cominciare dalle guest star: ospiti della
serata inaugurale della manifestazione cinematografica, prevista per il 23 di ottobre nello splendido
scenario delle Terme Tettuccio, saranno infatti gli attori Maurizio Mattioli, Andrea Roncato, Fabio
Fulco ed Enrico Oetiker, e le attrici Elisabetta Pellini, Jessica Cortini e Antonella Salvucci, che
riceveranno il nuovo Premio Internazionale del Montecatini International Short Film
Festival, che celebra lo straordinario rapporto tra il Cinema e la città di Montecatini Terme. Madrina
di questa edizione sarà invece Eleonora Pieroni, attrice e ambasciatrice del Made in Italy.
Quest’anno, il Festival torna con una formula multimediale inedita e innovativa: gli eventi e le
proiezioni si svolgeranno infatti sia dal vivo, alle Terme Tettuccio, che online sulle piattaforme on
demand Cinemagia Online e Diamond TV, e in televisione sull’emittente TVL Libera Pistoia,
media partner della manifestazione.

POPOLARI

E non mancano anche gli appuntamenti paralleli al Festival: sabato 23 ottobre, presso la Sala
Portoghesi delle Terme Tettuccio, verrà inaugurata “Imago in itinere”, la mostra del fotografo
Alberto Di Mauro, in arte en nico, e saranno esibite le esclusive creazioni della stilista Regina
Schrecker dedicate a Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e Beatrice, le tre figure femminili più
affascinanti e contemporanee della Divina Commedia di Dante Alighieri. E non è tutto: le sei giornate
del MISFF prevedono in programma anche conferenze, tavole rotonde, incontri internazionali, e
interviste a maestri del cinema e filmmaker.
Un’edizione che punta sulla qualità e sul respiro internazionale; le 111 proiezioni in concorso nella
Selezione Ufficiale arrivano infatti da tutto il mondo: dall’Italia, con tanti autori interessanti in gara,
fino a Spagna, Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e
molti altri ancora. Un lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga
Strada, già Direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema
internazionalmente riconosciuti quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa
Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura
Villani e Laura Andreini.

Com'è fatto il verbo
essere? nuovo contributo
linguistico del prof. Casale

Caterina Jazira Famularo,
Il giglio marino di
Lampedusa. Frammenti di
isolitudine. Pensieri e stati
d'animo di chi vive a
Lampedusa
Alfonso Siracusa Orlando,
pittore e artista siciliano |
INTERVISTA

Il MISFF è ormai parte integrante della storia del cinema italiano: di qui sono passati negli anni
Alberto Sordi, Giulietta Masina, Dacia Maraini, Nanni Moretti, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Ferzan
Özpetek, Rutger Hauer, Neri Parenti, Giancarlo Giannini, Enrico Vanzina, Sandra Milo, e molti altri
ancora. Un festival che ha nel suo DNA la vocazione all’internazionalizzazione, e che accoglie ogni
anno centinaia di registi, produttori, attori e autori emergenti da tutto il mondo, realizzando, inoltre,
progetti e programmi europei (come il Progetto Erasmus Movie Nature) e gemellaggi con altri
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progetti e programmi europei (come il Progetto Erasmus Movie Nature) e gemellaggi con altri
autorevoli festival cinematografici internazionali quali il portoghese Avanca Film Festival, il francese
Festival International du Film sur le Handicap (FIFH), il festival russo 17 Momenti, il festival
Kinoproba di Yekaterinburg e il festival internazionale di cinema di Kiev KIFF Kinolitopys.

Festival del
cinema spagnolo
e
latinoamericano
a Roma dal 1 al
7 ottobre 2021 al
Cinema Farnese
Arthouse

L'ITALIA ALTROVE

«La Città di Montecatini Terme ha un rapporto straordinario con il cinema internazionale: le prime
firme sul registro storico del Comune ad opera dei grandi attori Douglas Fairbanks e Mary Pickford
risalgono infatti già al 1926. Tuttavia, il nostro format è il più giovane d’Italia perché è anche il più
originale– dichiara Marcello Zeppi, Presidente del MISFF – e non solo perché ha un illustre passato,
ma soprattutto perché ha un futuro luminoso, grazie a tutti i giovani che ogni anno partecipano alla
manifestazione. È un festival fatto dai giovani, per i giovani: sia per lo spazio che lascia agli autori e
agli attori emergenti provenienti da tutto il mondo, sia per le sue molteplici collaborazioni con le
scuole toscane nei laboratori di cinema; un modo per avvicinare i giovani al cinema e alla cultura, ma
anche per insegnare un mestiere e trasmettere i valori più autentici del lavoro, e per valorizzare
l’immagine del nostro territorio portandola nel mondo».
Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, commenta: «Questa
edizione del MISFF deve segnare un momento di crescita per la manifestazione e di vitalità per il
mondo della cinematografia che esce da un momento particolarmente difficile. Saluto la presenza a
Montecatini Terme dei componenti della giuria e dello staff organizzativo, di coloro che hanno
realizzato le opere in concorso, dei tanti sostenitori di questa iniziativa coi quali si aprirà un discorso
sinergico da sviluppare in futuro; un particolare faccio un ringraziamento a Regina Schrecker che ci
gratifica della sua presenza in conferenza stampa: una stilista conosciuta ed apprezzata in tutto il
mondo, i cui abiti "danteschi" saranno presenti in città nel corso della nostra rassegna».
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Il 31 ottobre alle 20.30 al Teatro Manzoni di Monza si terrà la serata concerto
benefico organizzato da Salute Donna...
Leggi tutto...

IL DIRETTORE MUSICALE DELL'OPÉRA ROYAL DE WALLONIE-LIÈGE SPERANZA
SCAPPUCCI RICEVE LA PRIMA EDIZIONE DEL PRIX DE SANCTIS EUROPA
Questo giovedì 28 ottobre 2021, il Direttore Musicale dell'Opéra Royal de Wallonie-Liège
Speranza Scappucci riceverà la prima edizione del...
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DAVIDE BUZZI PRESENTA IL DISCO "RADIAZIONI SONORE ARTIFICIALI NON
COERENTI", UNA PROVA DI CORAGGIO. L'INTERVISTA
Le Vie dei Tesori
debutta a
Caltagirone,
dall'11 settembre
musei, teatrini e
palazzi nobiliari,
esperienze
inedite

"Radiazioni Sonore Artificiali Non Coerenti" è il titolo del nuovo lavoro del cantautore
Svizzero Italiano Davide Buzzi, giunto al suo...
Leggi tutto...

CARLO BARBIERI PRESENTA “DIECI PICCOLI GIALLI 3”: PER BAMBINI, NON
DA BAMBINI. L'INTERVISTA
«Quando un autore di thriller per grandi, preso da un attacco di... nonnite, decide di
scrivere per i lettori più giovani, ne nascono...
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DAL CAPOLAVORO DI TORQUATO TASSO ARRIVA AL TEATRO TRASTEVERE DI
ROMA L’AMINTA DI SERGIO BASILE
Da martedì 9 a domenica 14 novembre arriva al Teatro Trastevere di Roma lo
spettacolo L’ Aminta diretto da Sergio...
Leggi tutto...

MOSTRA "KLIMT. LA SECESSIONE E L’ITALIA" DAL 27 OTTOBRE MUSEO DI ROMA A PALAZZO BRASCHI
A partire dal 27 ottobre 2021 e fino al 27 marzo 2022, il Museo di Roma a Palazzo Braschi apre le sue porte al pubblico
per un evento...
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Fattitaliani
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Segnalibro

Leggi tutto...
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Al via il Montecatini International Short Film Festival
By Redazione

 7 giorni ago

di Letizia Porcù
MONTECATINI – Presentata l’edizione 2021 del Montecatini International Short Film Festival, il festival del cortometraggio più longevo di Italia, in programma dal
23 al 28 ottobre alle Terme Tettuccio.
Un evento dal respiro internazionale: in concorso nella Sezione Ufficiale, infatti, sono presenti 111 cortometraggi provenienti da tutto il mondo (Spagna, Germania,
Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri paesi).

Riservatezza

Da sinistra verso destra: il fotografo Alberto di Mauro, preside Coluccio Salutati Florence Louis, assessore alla cultura del Comune di Montecatini terme Alessandro Sartoni, stilista Regina
Schrecker, presidente del misff Marcello Zeppi, direttore artistico bio&arts Laura Villani, regista Mario Mariani

La giuria internazionale sarà presieduta da Olga Strada, già direttore dell’istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema come Blasco
Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio, Anna Yefiemenco, Laura Villani e Laura Andreini.
Ad aprire il Festival, sabato 23 ottobre, l’attore Maurizio Mattioli che riceverà il premio alla carriera.
Presenti inoltre gli attori Andrea Roncato, Fabio Fulco ed Enrico Oetiker e le attrici Elisabetta Pellini, Jessica Cortina e Antonella Salvucci che riceveranno il
nuovo Premio Internazionale del Montecatini International Short Film Festival. Madrina dell’edizione sarà l’attrice e ambasciatrice del made in Italy Eleonora
Pieroni.
Sabato 23, nella sala Portoghesi delle Terme Tettuccio, verrà inoltre inaugurata la mostra fotografica del fotografo Alberto di Mauro (in arte “el nico”),
precedentemente funzionario del Ministero Affari Esteri. La mostra, dal titolo “Imago in itinere”, è una raccolta di fotografie scattate durante i viaggi di lavoro del
fotografo, il titolo vuole ricordare che non solo le foto sono state scattate “in itinere”, viaggiando, ma vuole richiamare anche l’idea del “work in progress”, dato che
dietro una fotografia c’è sempre un’idea, un progetto.
Sempre sabato 23 alle Terme Tettuccio, saranno esibite le esclusive creazioni della stilista Regina Schrecker: abiti creati pensando a personaggi della Divina
Commedia come Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e Beatrice.
A presentare stamani in conferenza stampa, Marcello Zeppi (presidente e direttore artistico del MISFF) e l’assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme
Alessandro Sartoni. Presenti anche la stilista Regina Schrecker, del direttore Artistico BIO&ARTS Laura Villani, il regista Mario Mariani, della preside del liceo
Coluccio Salutati (partner del festival nei progetti di formazione per alternanza scuola-lavoro) Florence Louis e del fotografo Alberto di Mauro.
La manifestazione è possibile seguirla anche online sulle piattaforme on demand Cinematica e Diamond TV. Tutto l’evento sarà visibile su TVL (canale 11), media
partner della manifestazione.

Riservatezza
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Montecatini International Short Film Festival, esordio show: guest star e premiazioni - gonews.it
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Montecatini International Short Film Festival, esordio
show: guest star e premiazioni
22 Ottobre 2021 18:05

Attualità

Montecatini

Maurizio Mattioli

L’edizione 2021 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival parte in quarta: la manifestazione diretta
da Marcello Zeppi, in programma a Montecatini dal 23 al 28 di ottobre, inaugura la sua giornata di apertura con guest
star, eventi e premiazioni.
Riservatezza
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Il festival parte ufficialmente alle ore 15 al Salone Portoghesi delle Terme Tettuccio, con una doppia inaugurazione:
ad aprire al pubblico saranno sia la mostra fotografica “Imago in itinere”, con i ritratti scattati in giro per il mondo dal
fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, che l’esibizione delle esclusive creazioni della stilista Regina Schrecker
dedicate a Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e Beatrice, le tre figure femminili più affascinanti e contemporanee
della Divina Commedia di Dante Alighieri.
«Questi tre abiti sottolineano l'importanza e l'ammirazione che Dante ha dedicato alle donne – ha spiegato Regina
Schrecker - già allora destinatarie di ingiuste coercizioni e a quell'Amore ‘che tutto redime, riscatta, trasforma’. Tre
figure contemporanee, quindi, che rappresentano le ingiustizie e le sofferenze, ma anche i pregiudizi che le donne
affrontano da sempre: dal matrimonio combinato già da bambine, alla convivenza forzata e vissuta in solitudine una
volta sposate, fino alla terribile violenza, che spesso finisce in femminicidio, come nel caso di Pia de’ Tolomei e in
quella, abbinata all’assassinio, di Francesca da Rimini. Beatrice – ha concluso la stilista - forte del suo ruolo di
protettrice di Dante e simbolo di resilienza, forza morale e rettitudine, si mostra tranquilla nel suo abito etereo che
assomiglia a una nuvola baciata dal sole».
A seguire, un intermezzo musicale con la performance del soprano Laura Andreini, con un repertorio di arie
classiche.
La serata, condotta dalla Madrina del festival Eleonora Pieroni, prosegue poi nello splendido scenario delle Terme
Tettuccio con le assegnazioni dei Premi Internazionali; sul palco saliranno gli attori Maurizio Mattioli (che riceverà
l’Airone d’Oro alla carriera, lo storico premio del MISFF), Andrea Roncato, Fabio Fulco ed Enrico Oetiker, e le attrici
Elisabetta Pellini, Jessica Cortini e Antonella Salvucci, che riceveranno il nuovo Premio Internazionale del
Montecatini International Short Film Festival, che celebra lo straordinario rapporto tra il Cinema e la città di
Montecatini Terme.
Un festival che quest’anno ha scelto un innovativo formato multimediale: gli eventi e le proiezioni si svolgeranno
infatti sia dal vivo, alle Terme Tettuccio, che online sulle piattaforme on demand Cinemagia Online e Diamond TV, e
in televisione sull’emittente TVL Libera Pistoia, media partner della manifestazione.
Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montecatini
<< Indietro

Riservatezza
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MISFF, prima giornata di premiazioni e ospiti d’eccezione
By Redazione

 6 giorni ago

MONTECATINI TERME – L’edizione 2021 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival parte in quarta: la manifestazione diretta da Marcello Zeppi, in
programma a Montecatini dal 23 al 28 di ottobre, inaugura la sua giornata di apertura con guest star, eventi e premiazioni.
Il festival parte ufficialmente alle ore 15 al Salone Portoghesi delle Terme Tettuccio, con una doppia inaugurazione: ad aprire al pubblico saranno sia la mostra
fotografica “Imago in itinere”, con i ritratti scattati in giro per il mondo dal fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, che l’esibizione delle esclusive creazioni
della stilista Regina Schrecker dedicate a Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e Beatrice, le tre figure femminili più affascinanti e contemporanee della Divina
Commedia di Dante Alighieri.
«Questi tre abiti sottolineano l’importanza e l’ammirazione che Dante ha dedicato alle donne – ha spiegato Regina Schrecker – già allora destinatarie di ingiuste
coercizioni e a quell’Amore ‘che tutto redime, riscatta, trasforma’. Tre figure contemporanee, quindi, che rappresentano le ingiustizie e le sofferenze, ma anche i
pregiudizi che le donne affrontano da sempre: dal matrimonio combinato già da bambine, alla convivenza forzata e vissuta in solitudine una volta sposate, fino alla
terribile violenza, che spesso finisce in femminicidio, come nel caso di Pia de’ Tolomei e in quella, abbinata all’assassinio, di Francesca da Rimini. Beatrice – ha
concluso la stilista – forte del suo ruolo di protettrice di Dante e simbolo di resilienza, forza morale e rettitudine, si mostra tranquilla nel suo abito etereo che
assomiglia a una nuvola baciata dal sole».
A seguire, un intermezzo musicale con la performance del soprano Laura Andreini, con un repertorio di arie classiche.
La serata, condotta dalla Madrina del festival Eleonora Pieroni, prosegue poi nello splendido scenario delle Terme Tettuccio con le assegnazioni dei Premi
Internazionali; sul palco saliranno gli attori Maurizio Mattioli (che riceverà l’Airone d’Oro alla carriera, lo storico premio del MISFF), Andrea Roncato, Fabio
Fulco ed Enrico Oetiker, e le attrici Elisabetta Pellini, Jessica Cortini e Antonella Salvucci, che riceveranno il nuovo Premio Internazionale del Montecatini
International Short Film Festival,che celebra lo straordinario rapporto tra il Cinema e la città di Montecatini Terme.
Un festival che quest’anno ha scelto un innovativo formato multimediale: gli eventi e le proiezioni si svolgeranno infatti sia dal vivo, alle Terme Tettuccio, che
online sulle piattaforme on demand Cinemagia Online e Diamond TV, e in televisione sull’emittente TVL Libera Pistoia, media partner della manifestazione.

Riservatezza
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THE WOMEN'S ANGELS IN CONCORSO AL MONTECATINI FILM FESTIVAL: OMAGGIO
A ROSANNA GAMBONE
Scuola Europea
3, gli insegnanti
"portano" l'Italia
a Bruxelles

Argomenti: Emanuela Del Zompo, Rosanna Gambone
Il cortometraggio The women's
angels diretto ed interpretato da
Emanuela Del Zompo, sarà in
concorso al Montecatini film festival
con proiezione il 25 ottobre ore 17,00.
Il film vede come co-protagonista della
storia, l'attrice Rosanna Gambone,
scomparsa il 7 settembre 2021 a
Montella.
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Rosanna Gambone, affetta sin dalla
nascita di osteogenesi imperfetta, era
anche scrittrice ed aveva pubblicato il
libro
Camminare
in
amicizia,
autobiografia ed aveva devoluto il
ricavato della vendita a Telethon, per la ricerca di malattie rare come la sua. A seguito della
proiezione, ci sarà un incontro con la regista per ricordare Rosanna ed il suo impegno nel campo
sociale.
Il film tratta il tema della diversità e del femminicidio, temi cari all'autrice. Raccontato in chiave
ironica, il messaggio che Emanuela Del Zompo vuole dare è quello di contrastare il fenomeno della
violenza contro la donna e di vedere la disabilità con occhi diversi: "non si deve considerare le persone
disabili un peso per la società, loro possono essere una grande risorsa e sorprenderci con le loro
capacità, come lo è stata Rosanna Gambone. L'incontro con questa straordinaria piccola e grande
donna ha cambiato la mia esistenza. Come spesso diceva Rosanna, la disabilità sta nella burocrazia,
negli occhi delle persone che guardano e percepiscono le persone diverse in quel modo, senza andare
oltre la loro disabilità, senza percepire quello che possono invece dare! Sta a noi creare un mondo
migliore per loro!"
Rosanna Gambone ha partecipato come attrice a 4 cortometraggi diretti dalla stessa Emanuela Del
Zompo: The women's angels, (già semifinalista del festival di Cefalu 2021), The legend of Kaira
(distribuito dalla piattaforma Rai), Arka & Neil ( premiato al Terrasienafilmfestival 2021) e
Compleanno in pandemia, effetti collaterali Covid-19 ( film sperimentale Youtube).
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TULLIO DE PISCOPO, THE KOLORS E LUISA CORNA A MONZA PER IL
CONCERTO BENEFICO ORGANIZZATO DA SALUTE DONNA ONLUS
Il 31 ottobre alle 20.30 al Teatro Manzoni di Monza si terrà la serata concerto
benefico organizzato da Salute Donna...
Leggi tutto...

IL DIRETTORE MUSICALE DELL'OPÉRA ROYAL DE WALLONIE-LIÈGE SPERANZA
SCAPPUCCI RICEVE LA PRIMA EDIZIONE DEL PRIX DE SANCTIS EUROPA

https://www.fattitaliani.it/2021/10/the-womens-angels-in-concorso-al.html

Caterina Jazira Famularo,
Il giglio marino di
Lampedusa. Frammenti di
isolitudine. Pensieri e stati
d'animo di chi vive a
Lampedusa
Alfonso Siracusa Orlando,
pittore e artista siciliano |
INTERVISTA

FATTITALIANI TV
1/3
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Montecatini International Short Film Festival, seconda giornata dedicata ai giovani e alle
premiazioni della Selezione Ufficiale

Il MISFF – Montecatini International Short Film Festival dedica la sua seconda
giornata ai ragazzi delle scuole e alla formazione, in sinergia con CNA Toscana
Centro. In serata, le premiazioni dei cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale:
111 i lavori
Di S.V: Redazione Toscana :: 23 ottobre 2021 20:51

Montecatini International Short Film Festival, seconda giornata

(AGR) MONTECATINI, 23 OTTOBRE 2021. Spazio ai giovani e agli autori emergenti: il MISFF –
Montecatini International Short Film Festival dedica la sua seconda giornata, quella del 24 ottobre, ai
https://www.agrweb.it/eventi-and-spettacoli/montecatini-international-short-film-festival-seconda-giornata-dedicata-ai-giovani-e-alle-premiazioni-d…
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ragazzi delle scuole e alle premiazioni dei cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale.
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La manifestazione diretta da Marcello Zeppi conferma la sua forte vocazione alla formazione: MISFF
Academy, il ramo accademico del MISFF, è infatti attivo tutto l’anno con numerosi corsi in presenza,
Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, corsi di Didattica a Distanza e PCTO, Percorsi per le
Competenze Trasversali e l'Orientamento, per permettere agli studenti di ampliare le proprie
conoscenze in ambito cinematografico e di apprendere importantibcompetenze professionali per il
loro futuro.
Sul palco della Sala Portoghesi, all’interno delle Terme Tettuccio, alle ore 16 saliranno i giovani
studenti del Liceo Classico Jacopo Stellini e del Liceo Coluccio Salutati, che saranno premiati da
Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro, partner del MISFF che ha fortemente investito
sulla formazione dei più giovani e sul rafforzamento del rapporto tra i licei e gli istituti e il mondo del
lavoro.
Claudio Bettazzi commenta: «La nostra Associazione con grande piacere ha voluto contribuire alla
realizzazione di questa edizione del Montecatini Film Festival, intravedendo nella partecipazione dei
giovani studenti delle due scuole coinvolte, l’avvicinamento al mondo del cinema e dell’audiovisivo. Il
Progetto” Idendità Italiane” ci è piaciuto perché ha saputo coniugare tutto quello che CNA vuole da
sempre rappresentare e tutelare: gli artigiani, i professionisti e tutte le maestranze che lavorano e
che arricchiscono il nostro territorio, impregnato in ogni angolo di bellezza, artee cultura, che tutto il
mondo ci invidia.
Mi fa piacere sapere che il percorso intrapreso da questi studenti è sfociato nella produzione di un
prodotto audiovisivo, dove i ragazzi hanno espresso i propri sogni e la loro visione di identità di
territorio.
I giovani sono il nostro futuro, la macchina che muoverà il paese nei prossimi anni e che merita di
essere spinta, supportata e dotata di tutti gli strumenti necessari alla crescita, professionale e
personale. In questo CNA c’è,con il raggruppamento Giovani Imprenditori, con il raggruppamento
Cinema e Audiovisivo, con tutta la struttura, che crede fermamente nello sviluppo del comparto del
cinema, che è racconto della nostra tradizione ma che ora si arricchisce di una nuova visione
giovanile, fresca e diversa.
E’ quindi con orgoglio che premio questi studenti con una medaglia che è solo un piccolo traguardo
verso le grandi sfide di domani; sfide che si vincono solo se vengonoaffrontate tutti insieme, in
https://www.agrweb.it/eventi-and-spettacoli/montecatini-international-short-film-festival-seconda-giornata-dedicata-ai-giovani-e-alle-premiazioni-d…
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squadra, facendo tesoro di ogni esperienza e di ogni errore, per ripartire più forti di prima ed
HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ
MENU
evolvere.
Grazie per il vostro lavoro, per l’impegno che avete messo in questo progetto e grazie al MISFF per
averci dato questa opportunità. Questa è la nostra e la vostra ripartenza».
«Siamo molto felici di questa partnership con CNA Toscana Centro – commenta Marcello Zeppiperché il nostro non è solo un festival cinematografico internazionale, è molto di più: è un progetto
articolato che mette assieme i progetti di formazione, lo sviluppo delle imprese e la promozione del
territorio. E con CNA abbiamo trovato una piena identità di vedute e una forte sinergia progettuale: è
il classico caso in cui il risultato è superiore alla somma delle parti».
La serata prosegue con le premiazioni dei cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale del festival;
sono 111 lebproiezioni in concorso, che arrivano da tutto il mondo: dall’Italia, con tanti autori
interessanti in gara, fino a Spagna,Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia,
Cile, Australia e molti altri ancora.
Un lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttore
dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema internazionalmente
riconosciuti quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo,
Paola Dei, Armando Lostaglio, Anna Yefiemenko, LauraVillani e Laura Andreini.
Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Montecatini International Short Film Festival, prima giornata di eventi e premiazioni con le
guest star

La manifestazione cinematografica al via con la prima giornata di eventi e
premiazioni.
Di S.V: Redazione Toscana :: 23 ottobre 2021 10:38

Maurizio Mattioli

(AGR) MONTECATINI, 22 OTTOBRE 2021. L’edizione 2021 del MISFF – Montecatini International
Short Film Festival parte in
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quarta: la manifestazione diretta da Marcello Zeppi, in programma a Montecatini dal 23 al 28 di
ottobre, inaugura la
sua giornata di apertura con guest star, eventi e premiazioni.
Il festival parte ufficialmente alle ore 15 al Salone Portoghesi delle Terme Tettuccio, con una doppia
inaugurazione:
ad aprire al pubblico saranno sia la mostra fotografica “Imago in itinere”, con i ritratti scattati in giro
per il mondo dal fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, che l’esibizione delle esclusive creazioni
della stilista Regina Schrecker dedicate a Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e Beatrice, le tre
figure femminili più affascinanti e contemporanee della Divina Commedia di Dante Alighieri.
«Questi tre abiti sottolineano l'importanza e l'ammirazione che Dante ha dedicato alle donne – ha
spiegato Regina Schrecker - già allora destinatarie di ingiuste coercizioni e a quell'Amore ‘che tutto
redime, riscatta, trasforma’.
Tre figure contemporanee, quindi, che rappresentano le ingiustizie e le sofferenze, ma anche i
pregiudizi che le donne affrontano da sempre: dal matrimonio combinato già da bambine, alla
convivenza forzata e vissuta in solitudine una volta sposate, fino alla terribile violenza, che spesso
finisce in femminicidio, come nel caso di Pia de’ Tolomei e inquella, abbinata all’assassinio, di
Francesca da Rimini. Beatrice – ha concluso la stilista - forte del suo ruolo diprotettrice di Dante e
simbolo di resilienza, forza morale e rettitudine, si mostra tranquilla nel suo abito etereo che
assomiglia a una nuvola baciata dal sole».
A seguire, un intermezzo musicale con la performance del soprano Laura Andreini, con un repertorio
di arie classiche.
La serata, condotta dalla Madrina del festival Eleonora Pieroni, prosegue poi nello splendido
scenario delle Terme
Tettuccio con le assegnazioni dei Premi Internazionali; sul palco saliranno gli attori Maurizio Mattioli
(che riceveràl’Airone d’Oro alla carriera, lo storico premio del MISFF), Andrea Roncato, Fabio Fulco
ed Enrico Oetiker, e le attriciElisabetta Pellini, Jessica Cortini e Antonella Salvucci, che riceveranno il
nuovo Premio Internazionale delMontecatini International Short Film Festival, che celebra lo
straordinario rapporto tra il Cinema e la città di Montecatini Terme.
Un festival che quest’anno ha scelto un innovativo formato multimediale: gli eventi e le proiezioni si
svolgerannoinfatti sia dal vivo, alle Terme Tettuccio, che online sulle piattaforme on demand
Cinemagia Online e Diamond TV, ein televisione sull’emittente TVL Libera Pistoia, media partner
della manifestazione.
Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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PISTOIA – Montecatini International Short
Film Festival, prima giornata di eventi e
premiazioni con le guest star
Il Festival inaugura la prima giornata della sua edizione 2021
Redazione

• 23 Ottobre 2021

 79  2 minuti di lettura

L’edizione 2021 del MISFF – Montecatini International Short
Film Festival parte in quarta: la manifestazione diretta da
Marcello Zeppi, in programma a Montecatini dal 23 al 28 di
ottobre, inaugura la sua giornata di apertura con guest star,
eventi e premiazioni.
Il festival parte ufficialmente alle ore 15 al Salone Portoghesi delle Terme Tettuccio, con una doppia
inaugurazione: ad aprire al pubblico saranno sia la mostra fotografica “Imago in itinere”, con i ritratti
 Alberto Di Mauro, in arte
 en nico, che l’esibizione
scattati in 
giro per il mondo dal fotografo
https://toscananews.net/pistoia-montecatini-international-short-film-festival-prima-giornata-di-eventi-e-premiazioni-con-le-guest-star/
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delle esclusive creazioni della stilista Regina Schrecker dedicate a Francesca da Rimini, Pia de’
Tolomei e Beatrice, le tre figure femminili più affascinanti e contemporanee della Divina Commedia di
Dante Alighieri.


Modelli abiti Regina Schrecker

«Questi tre abiti sottolineano l’importanza e l’ammirazione che Dante ha dedicato alle donne – ha
spiegato Regina Schrecker – già allora destinatarie di ingiuste coercizioni e a quell’Amore ‘che tutto

redime, riscatta, trasforma’. Tre figure contemporanee, quindi, che rappresentano le ingiustizie e le
sofferenze, ma anche i pregiudizi che le donne affrontano da sempre: dal matrimonio combinato già
da bambine, alla convivenza forzata e vissuta in solitudine una volta sposate, fino alla terribile
violenza, che spesso finisce in femminicidio, come nel caso di Pia de’ Tolomei e in quella, abbinata
all’assassinio, di Francesca da Rimini. Beatrice – ha concluso la stilista – forte del suo ruolo di
protettrice di Dante e simbolo di resilienza, forza morale e rettitudine, si mostra tranquilla nel suo
abito etereo che assomiglia a una nuvola baciata dal sole».
A seguire, un intermezzo musicale con la performance del soprano Laura Andreini, con un repertorio
di arie classiche.
La serata, condotta dalla Madrina del festival Eleonora Pieroni, prosegue poi nello splendido scenario
delle Terme Tettuccio con le assegnazioni dei Premi Internazionali; sul palco saliranno gli
attori Maurizio Mattioli (che riceverà l’Airone d’Oro alla carriera, lo storico premio del MISFF), Andrea
Roncato, Fabio Fulco ed Enrico Oetiker, e le attrici Elisabetta Pellini, Jessica Cortini e Antonella
Salvucci, che riceveranno il nuovo Premio Internazionale del Montecatini International Short Film
Festival, che celebra lo straordinario rapporto tra il Cinema e la città di Montecatini Terme.
Un festival che quest’anno ha scelto un innovativo formato multimediale: gli eventi e le proiezioni si
svolgeranno infatti sia dal vivo, alle Terme Tettuccio, che online sulle piattaforme on
demand Cinemagia Online e Diamond TV, e in televisione sull’emittente TVL Libera Pistoia, media
partner della manifestazione.
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CINEMA – Al Montecatini International
Short Film Festival tavole rotonde e
incontri per rilanciare cinema e Made in
Italy
Al via lunedì 25 ottobre la terza giornata del Festival
Redazione

• 24 Ottobre 2021

 53

 2 minuti di lettura

Conferenze, tavole rotonde, e interviste a maestri del cinema: la terza giornata del MISFF –
Montecatini International Short Film Festival, diretto da Marcello Zeppi, mette a
confronto filmmaker, rappresentanti delle istituzioni, imprese, reti, associazioni culturali e di categoria,
scuole e università.
Gli incontri sono promossi dal Centro Studi Internazionale “Identità Italiana Nel Cinema”, la neonata
piattaforma del MISFF che unisce cinema, imprese, scuole, università e progetti di
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internazionalizzazione; il progetto, presentato settimana scorsa al Presidente della Regione
Toscana Eugenio Giani, è stato siglato dal Montecatini International Short Film Festival assieme alla
Società Dante Alighieri e in sinergia con ASSORETIPMI, l’Associazione Culturale Esperienza Italia,


l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e Federmep.
Un progetto che nasce per esportare la cultura italiana e il Made in Italy nel mondo, preservandone
l’identità e al tempo stesso innovando i linguaggi della comunicazione. E questi sono i temi al centro
delle tavole rotonde e degli incontri in programma lunedì 25 ottobre presso la Sala Portoghesi delle
Terme Tettuccio (a partire dalle ore 9.30, e fino alle 17); tra i presenti Alessandro Sartoni, Assessore
alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, Manuel Vescovi, membro della Commissione
Permanente Esteri del Senato della Repubblica, Andrea Torracca, Presidente Nazionale
dell’Associazione Culturale Esperienza Italia, Eugenio Ferrari, presidente di ASSORETIPMI, Claudio
Bucci, amministratore delegato di Toed Film, Adriano Ippoliti, amministratore delegato di Diamond
TV, Tiziana Zampieri, amministratore delegato di Magnifica Group, Serena Ranieri, presidente di
Federmep, Maria Giulia Frova, Delegata per la Toscana dell’Associazione Nazionale Le Donne del
Vino, e molti altri ancora.
Al centro del dibattito temi quali “Le istituzioni e la percezione del valore dell’industria culturale
cinematografica”, “L’evoluzione della lingua italiana nel cinema, nella società, nel territorio, nuove
forme di narrazione”, “Cinema e reti, un neorealismo per il terzo millennio: territori, imprese e
l’industria cinematografica italiana, insieme per il #madeinitaly e l’Italian lifestyle nel mondo”,

“Formazione e comunicazione: organizzare progetti nazionali e internazionali per scuole, imprese, reti
di impresa, ATS, cluster”, “Le donne del vino. Come raccontare la bellezza dell’Italia partendo dal
territorio”, e “Il settore wedding a Montecatini Terme. Storie e contenuti per nuove proposte”.
Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «Il Cinema è
uno strumento formidabile per raccontare il territorio, le imprese, le produzioni tipiche, lo stile di vita,
la cultura e la lingua italiana. Ma il nostro non è solo un festival cinematografico, è anche il motore di
tante progettualità condivise: ecco perché la collaborazione del nostro festival con la prestigiosa
Società Dante Alighieri e con realtà impegnate sul territorio come l’Associazione delle Donne del
Vino, le reti di impresa e le associazioni di categoria come Federmep crea un unicum che aggiunge
valore ad ogni settore poiché lo completa e lo rende unico nel panorama internazionale».
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Al Montecatini International Short Film Festival, assegnati i premi della selezione ufficiale. A
''2020'' il premio per il miglior cortometraggio

Premiati i cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale; 111 i corti in gara da tutto il
mondo, selezionati dalla Giuria Internazionale guidata da Olga Strada.
Di S.V: Redazione Toscana :: 25 ottobre 2021 16:00

Premiazione

(AGR) MONTECATINI, 25 OTTOBRE 2021. La seconda giornata del MISFF – Montecatini
International Short Film Festival, quella del 24 ottobre, è tutta dedicata alle premiazioni dei
cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale, che si sono svolte alle Terme Tettuccio.
PUBBLICITÀ
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Alte prestazioni e massima protezione da attacchi e virus
informatici con HP e Gecal.
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La serata, condotta dallo sceneggiatore e ghost writer Alessio Venturini, ha visto presenti in sala per
le premiazioni il Sindaco di Montecatini Luca Baroncini, l’Assessore alla Cultura Alessandro Sartoni,
Tiziana Nisini, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i consiglieri comunali
Rubina Baldecchi e Karim Toncelli, e Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro, che ha
premiato i ragazzi del Liceo Jacopo Stellini che hanno partecipato al progetto MISFF Academy, il
Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento promosso dal Montecatini International
Short Film Festival. Guest star della serata l’attrice e conduttrice Siusy Blady, interprete di del
docufilm (o “docucommedia” come la chiama lei scherzando) La Signora Matilde, diretto da Marco
Melluso e Diego Schiavo, proiettato poi al termine della serata.
In gara si sono sfidati 111 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo: non è stato un lavoro facile
per la Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a
Mosca, e composta da esperti di cinema internazionalmente riconosciuti quali Blasco Giurato,
Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio,
Anna Yefiemenko, Laura Villani e Laura Andreini.
Il premio per Best Short Film è andato a 2020 di Helèna Antonio, all’esordio dietro alla macchina da
presa: un inno all’amore e alla fiducia nel futuro interpretato dalla piccola Vita, figlia della regista, che
con i suoi toni intimi e delicati ha commosso la Giuria Internazionale.
Best Italian Film Taxiderman di Rossella Laeng: un ritratto dell’artista padovano Alberto Michelon,
tassidermista che con passione e creatività ha saputo trasformare il suo talento di imbalsamatore di
animali in una forma d’arte vera e propria.
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Per la categoria Best Animation vince Orders di Aleix Pitarch, Best Documentary è La cacciata del
malvento di Donato Canosa, e Boys di Luke Benward vince il Best Photography Direction.
A Wine Lake di Platon Theodoris vanno due il premi: quello come Best Fiction e quello per la migliore
attrice, per l’incredibile e realistica interpretazione di Alis Logan. Jean Le Peltier, interprete di Squish
di Xavier Seron, vince invece il premio come Migliore Attore.
A seguire, i premi ai cortometraggi che hanno ricevuto menzioni speciali: Combattimento di Tancredi
e Clorinda di Maria Paola Viano e Emanuel Cossu vince il premio Best Monograph, Il Tesoro di
Monticchio di Giuseppe Varlotta (interpretato dal figlio, il giovanissimo Nicolò) vince invece il premio
Best Territory Promotion Film.
A Federico Bosi per The first time is always the hardest e a Paolo Santamaria per Dormo poco e
sogno molto gli altri due premi che hanno ricevuto una menzione speciale della Giuria.
I Premi Speciali vanno invece a Claudio Bucci, come Miglior Produttore e Distributore Opere Italiane,
a Nando Morra, che con Il Seme della Speranza ha vinto il Miglior Film Cinema e Scuola, a Mario
Mariani come Miglior Opera Identità e Memoria; a Marco Bitonti va il premio per Miglior
Coproduzione Internazionale Svizzera/Uk per il suo Mind the Gap, mentre Emanuel Nencioni con
Notturno vince il premio per il Miglior Soggetto.
Olga Strada, Presidente della Giuria Internazionale commenta così la scelta: «L’edizione 2021 del
MISFF è stata caratterizzata da una massiccia adesione di lavori provenienti da più paesi. La
difficoltà iniziale per la giuria è stata di stabilire i criteri per una prima “scrematura”; la definizione di
parametri omogenei per privilegiare, oltre alla qualità, originalità, azzardo e anche speranza nel
futuro. Non è stato in ogni caso semplice scegliere dei vincitori perché tutti i lavori selezionati
meritavano una qualche menzione. Tuttavia la giuria ha voluto premiare il coraggio di raccontare
storie insolite oppure eterne ma sentitamente vere».
Con le assegnazioni dei premi della Selezione Ufficiale di questa seconda giornata si chiude così il
quadro delle premiazioni di questa edizione 2021 del Montecatini International Short Film Festival. La
prima serata, condotta dalla Madrina del MISFF Eleonora Pieroni, aveva invece inaugurato il festival
con le assegnazioni dei Premi Internazionali; sul palco sono saliti gli attori Maurizio Mattioli (che ha
ricevuto l’Airone d’Oro alla carriera, lo storico premio del MISFF), Andrea Roncato ed Enrico Oetiker,
e le attrici Elisabetta Pellini, Angelica Cacciapaglia, Jessica Cortini e Antonella Salvucci, che hanno
ricevuto il nuovo Premio Internazionale del Montecatini International Short Film Festival. Premiate nel
corso della serata anche Eva Cavidad come Miglior Produttrice Film e Tiziana Zampieri come Miglior
Produttrice di Cortometraggi. Due i premi per Lockdownlove.it, diretto da Anna Marcello: Vincenzo
Bocciarelli, per la straordinaria interpretazione come Miglior Attore Cortometraggio, e Jason Piccioni,
per la miglior Colonna Sonora.
E il festival non finisce qui: fino al 28 di ottobre tutti gli eventi e le proiezioni del Montecatini
International Short Film Festival si potranno ancora vedere online sulle piattaforme on demand
Cinemagia Online e Diamond TV, e in televisione sull’emittente TVL Libera Pistoia, media partner
della manifestazione.
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La settima arte illumina Montecatini con il Montecatini International Short Film Festival
con la prima giornata di eventi e premiazioni con le guest star

La manifestazione cinematografica ha avuto una prima giornata riuscitissima. La prima
serata, condotta dalla Madrina del festival Eleonora Pieroni che ha avuto come splendido
scenario delle Terme Tettuccio ha visto assegnare Premi Internazionali; a Maurizio
Mattioli (l’Airone d’Oro alla carriera, lo storico premio del MISFF), Andrea Roncato, Enrico
Oetiker Elisabetta Pellini, Jessica Cortini e Antonella Salvucci, che hanno ricevuto il nuovo
Premio Internazionale del Montecatini International Short Film Festival, che celebra lo
straordinario rapporto tra il Cinema e la città di Montecatini Terme.

L’edizione 2021 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival partita in quarta
e diretta
da Marcello
Zeppi
prosegue
al per
28 di
ottobre.la tua esperienza di navigazione e per aggiunger
Questo
sito fa uso
di cookies,
anche
di terzefino
parti,
migliorare
funzionalità.
www.cinemotore.com/?p=207158

Accetto

Informativa estesa
2/3

28/10/21, 16:59

La settima arte illumina Montecatini con il Montecatini International Short Film Festival | cinemotore BLOG di cinem"A"

Inaugurate inoltre la mostra del fotografo Alberto Di Mauro e l’esibizione di costumi della stilista
Regina Schrecker,
«Questi tre abiti sottolineano l’importanza e l’ammirazione che Dante ha dedicato alle donne –
ha spiegato Regina Schrecker - già allora destinatarie di ingiuste coercizioni e a quell’Amore
‘che tutto redime, riscatta, trasforma’. Tre figure contemporanee, quindi, che rappresentano le
ingiustizie e le sofferenze, ma anche i pregiudizi che le donne affrontano da sempre: dal
matrimonio combinato già da bambine, alla convivenza forzata e vissuta in solitudine una volta
sposate, fino alla terribile violenza, che spesso finisce in femminicidio, come nel caso di Pia de’
Tolomei e in quella, abbinata all’assassinio, di Francesca da Rimini. Beatrice – ha concluso la
stilista – forte del suo ruolo di protettrice di Dante e simbolo di resilienza, forza morale e
rettitudine, si mostra tranquilla nel suo abito etereo che assomiglia a una nuvola baciata dal
sole».

Un festival che quest’anno ha scelto un innovativo formato multimediale: gli eventi e le
proiezioni si svolgeranno infatti sia dal vivo, alle Terme Tettuccio, che online sulle piattaforme
on demand Cinemagia Online e Diamond TV, e in televisione sull’emittente TVL Libera
Pistoia, media partner della manifestazione.
Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink
[http://www.cinemotore.com/?p=207158] ai segnalibri.
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Al Montecatini International Short Film
Festival, assegnati i premi della selezione
ufficiale. A ”2020” il premio per il miglior
cortometraggio
Pubblicato il 25 ottobre 2021
MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL: ASSEGNATI I PREMI DELLA
SELEZIONE UFFICIALE, A 2020 IL PREMIO PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Premiati i cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale; 111 i corti in gara da tutto il mondo,
selezionati dalla Giuria Internazionale guidata da Olga Strada. Il premio per Best Short Film va
a 2020 di Helèna Antonio. Guest star della serata la star televisiva Siusy Blady, interprete di La
Signora Matilde

MONTECATINI, 25 OTTOBRE 2021. La seconda giornata del MISFF – Montecatini
International Short Film Festival, quella del 24 ottobre, è tutta dedicata alle premiazioni dei
cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale, che si sono svolte alle Terme Tettuccio.
La serata, condotta dallo sceneggiatore e ghost writer Alessio Venturini, ha visto presenti in
sala per le premiazioni il Sindaco di Montecatini Luca Baroncini, l’Assessore alla
Cultura Alessandro Sartoni, Tiziana Nisini, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, i consiglieri comunali Rubina Baldecchi e Karim Toncelli, e Claudio
Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro, che ha premiato i ragazzi del Liceo Jacopo
Stellini che hanno partecipato al progetto MISFF Academy, il Percorso per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento promosso dal Montecatini International Short Film Festival. Guest
star della serata l’attrice e conduttrice Siusy Blady, interprete di del docufilm (o
“docucommedia” come la chiama lei scherzando) La Signora Matilde, diretto da Marco Melluso
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In gara si sono sfidati 111 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo: non è stato un lavoro
facile per la Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttore dell’Istituto di
Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema internazionalmente riconosciuti
quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello
Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura Villani e Laura
Andreini.
Il premio per Best Short Film è andato a 2020 di Helèna Antonio, all’esordio dietro alla
macchina da presa: un inno all’amore e alla fiducia nel futuro interpretato dalla piccola Vita,
figlia della regista, che con i suoi toni intimi e delicati ha commosso la Giuria Internazionale.
Best Italian Film Taxiderman di Rossella Laeng: un ritratto dell’artista padovano Alberto
Michelon, tassidermista che con passione e creatività ha saputo trasformare il suo talento di
imbalsamatore di animali in una forma d’arte vera e propria.
Per la categoria Best Animation vince Orders di Aleix Pitarch, Best Documentary è La cacciata
del malvento di Donato Canosa, e Boys di Luke Benward vince il Best Photography Direction.
A Wine Lake di Platon Theodoris vanno due il premi: quello come Best Fiction e quello per la
migliore attrice, per l’incredibile e realistica interpretazione di Alis Logan. Jean Le Peltier,
interprete di Squish di Xavier Seron, vince invece il premio come Migliore Attore.
A seguire, i premi ai cortometraggi che hanno ricevuto menzioni speciali: Combattimento di
Tancredi e Clorinda di Maria Paola Viano e Emanuel Cossu vince il premio Best Monograph, Il
Tesoro di Monticchio di Giuseppe Varlotta (interpretato dal figlio, il giovanissimo Nicolò) vince
invece il premio Best Territory Promotion Film.
A Federico Bosi per The first time is always the hardest e a Paolo Santamaria per Dormo poco
e sogno molto gli altri due premi che hanno ricevuto una menzione speciale della Giuria.
I Premi Speciali vanno invece a Claudio Bucci, come Miglior Produttore e Distributore Opere
Italiane, a Nando Morra, che con Il Seme della Speranza ha vinto il Miglior Film Cinema e
Scuola, a Mario Mariani come Miglior Opera Identità e Memoria; a Marco Bitonti va il premio
per Miglior Coproduzione Internazionale Svizzera/Uk per il suo Mind the Gap, mentre Emanuel
Nencioni con Notturno vince il premio per il Miglior Soggetto.
Olga Strada, Presidente della Giuria Internazionale commenta così la scelta: «L’edizione 2021
del MISFF è stata caratterizzata da una massiccia adesione di lavori provenienti da più paesi.
La difficoltà iniziale per la giuria è stata di stabilire i criteri per una prima “scrematura”; la
definizione di parametri omogenei per privilegiare, oltre alla qualità, originalità, azzardo e anche
speranza nel futuro. Non è stato in ogni caso semplice scegliere dei vincitori perché tutti i lavori
selezionati meritavano una qualche menzione. Tuttavia la giuria ha voluto premiare il coraggio
di raccontare storie insolite oppure eterne ma sentitamente vere».
Con le assegnazioni dei premi della Selezione Ufficiale di questa seconda giornata si chiude
così il quadro delle premiazioni di questa edizione 2021 del Montecatini International Short Film
Festival. La prima serata, condotta dalla Madrina del MISFF Eleonora Pieroni, aveva invece
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MISFF), Andrea Roncato ed Enrico Oetiker, e le attrici Elisabetta Pellini, Angelica
Cacciapaglia, Jessica Cortini e Antonella Salvucci, che hanno ricevuto il nuovo Premio
Internazionale del Montecatini International Short Film Festival. Premiate nel corso della
serata anche Eva Cavidad come Miglior Produttrice Film e Tiziana Zampieri come Miglior
Produttrice di Cortometraggi. Due i premi per Lockdownlove.it, diretto da Anna
Marcello: Vincenzo Bocciarelli, per la straordinaria interpretazione come Miglior Attore
Cortometraggio, e Jason Piccioni, per la miglior Colonna Sonora.
E il festival non finisce qui: fino al 28 di ottobre tutti gli eventi e le proiezioni del Montecatini
International Short Film Festival si potranno ancora vedere online sulle piattaforme on
demand Cinemagia Online e Diamond TV, e in televisione sull’emittente TVL Libera Pistoia,
media partner della manifestazione.
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COMUNICATO STAMPA – Al Montecatini
International Short Film Festival tavole
rotonde e incontri per rilanciare il cinema
e il Made in Italy
Pubblicato il 25 ottobre 2021
MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL: TAVOLE ROTONDE E
INCONTRI PER RILANCIARE IL CINEMA E IL MADE IN ITALY

La terza giornata del Montecatini International Short Film Festival mette a confronto filmmaker,
rappresentanti delle istituzioni, imprese, reti, associazioni culturali e di categoria, scuole e
università. Gli incontri sono promossi dal Centro Studi Internazionale “Identità Italiana Nel
Cinema”, un progetto che nasce per esportare la cultura italiana e il Made in Italy nel mondo,
preservandone l’identità e al tempo stesso innovando i linguaggi della comunicazione.

Conferenze, tavole rotonde, e interviste a maestri del cinema: la terza giornata del MISFF –
Montecatini International Short Film Festival, diretto da Marcello Zeppi, mette a
confronto filmmaker, rappresentanti delle istituzioni, imprese, reti, associazioni culturali e di
categoria, scuole e università.
Gli incontri sono promossi dal Centro Studi Internazionale “Identità Italiana Nel Cinema”, la
neonata piattaforma del MISFF che unisce cinema, imprese, scuole, università e progetti di
internazionalizzazione; il progetto, presentato settimana scorsa al Presidente della Regione
Toscana Eugenio Giani, è stato siglato dal Montecatini International Short Film Festival
assieme alla Società Dante Alighieri e in sinergia con ASSORETIPMI, l’Associazione Culturale
Esperienza Italia, l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e Federmep.
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questi sono i temi al centro delle tavole rotonde e degli incontri in programma lunedì 25 ottobre
presso la Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio (a partire dalle ore 9.30, e fino alle 17); tra i
presenti Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini
Terme, Manuel Vescovi, membro della Commissione Permanente Esteri del Senato della
Repubblica, Andrea Torracca, Presidente Nazionale dell’Associazione Culturale Esperienza
Italia, Eugenio Ferrari, presidente di ASSORETIPMI, Claudio Bucci, amministratore delegato
di Toed Film, Adriano Ippoliti, amministratore delegato di Diamond TV, Tiziana Zampieri,
amministratore delegato di Magnifica Group, Serena Ranieri, presidente di Federmep, Maria
Giulia Frova, Delegata per la Toscana dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, e molti
altri ancora.
Al centro del dibattito temi quali “Le istituzioni e la percezione del valore dell’industria culturale
cinematografica”, “L’evoluzione della lingua italiana nel cinema, nella società, nel territorio,
nuove forme di narrazione”, “Cinema e reti, un neorealismo per il terzo millennio: territori,
imprese e l’industria cinematografica italiana, insieme per il #madeinitaly e l’Italian lifestyle nel
mondo”, “Formazione e comunicazione: organizzare progetti nazionali e internazionali per
scuole, imprese, reti di impresa, ATS, cluster”, “Le donne del vino. Come raccontare la bellezza
dell’Italia partendo dal territorio”, e “Il settore wedding a Montecatini Terme. Storie e contenuti
per nuove proposte”.
Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival,
commenta: «Il Cinema è uno strumento formidabile per raccontare il territorio, le imprese, le
produzioni tipiche, lo stile di vita, la cultura e la lingua italiana. Ma il nostro non è solo un
festival cinematografico, è anche il motore di tante progettualità condivise: ecco perché la
collaborazione del nostro festival con la prestigiosa Società Dante Alighieri e con realtà
impegnate sul territorio come l’Associazione delle Donne del Vino, le reti di impresa e le
associazioni di categoria come Federmep crea un unicum che aggiunge valore ad ogni settore
poiché lo completa e lo rende unico nel panorama internazionale».
Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink
[http://www.cinemotore.com/?p=207155] ai segnalibri.
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MISFF, una giornata di incontri e conferenze per il rilancio del
“made in Italy”
By Redazione

 3 giorni ago

MONTECATINI TERME – Conferenze, tavole rotonde, e interviste a maestri del cinema: la terza giornata del MISFF – Montecatini International Short Film Festival,
diretto da Marcello Zeppi, mette a confronto filmmaker, rappresentanti delle istituzioni, imprese, reti, associazioni culturali e di categoria, scuole e università.
Gli incontri sono promossi dal Centro Studi Internazionale “Identità Italiana Nel Cinema”, la neonata piattaforma del MISFF che unisce cinema, imprese, scuole,
università e progetti di internazionalizzazione; il progetto, presentato settimana scorsa al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, è stato siglato dal
Montecatini International Short Film Festival assieme alla Società Dante Alighieri e in sinergia con ASSORETIPMI, l’Associazione Culturale Esperienza Italia,
l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e Federmep.
Un progetto che nasce per esportare la cultura italiana e il Made in Italy nel mondo, preservandone l’identità e al tempo stesso innovando i linguaggi della
comunicazione. E questi sono i temi al centro delle tavole rotonde e degli incontri in programma lunedì 25 ottobre presso la Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio
(a partire dalle ore 9.30, e fino alle 17); tra i presenti Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, Manuel Vescovi, membro della
Commissione Permanente Esteri del Senato della Repubblica, Andrea Torracca, Presidente Nazionale dell’Associazione Culturale Esperienza Italia, Eugenio Ferrari,
presidente di ASSORETIPMI, Claudio Bucci, amministratore delegato di Toed Film, Adriano Ippoliti, amministratore delegato di Diamond TV, Tiziana Zampieri,
amministratore delegato di Magnifica Group, Serena Ranieri, presidente di Federmep, Maria Giulia Frova, Delegata per la Toscana dell’Associazione Nazionale Le
Donne del Vino, e molti altri ancora.
Al centro del dibattito temi quali “Le istituzioni e la percezione del valore dell’industria culturale cinematografica”, “L’evoluzione della lingua italiana nel cinema,
nella società, nel territorio, nuove forme di narrazione”, “Cinema e reti, un neorealismo per il terzo millennio: territori, imprese e l’industria cinematografica italiana,
insieme per il #madeinitaly e l’Italian lifestyle nel mondo”, “Formazione e comunicazione: organizzare progetti nazionali e internazionali per scuole, imprese, reti di
impresa, ATS, cluster”, “Le donne del vino. Come raccontare la bellezza dell’Italia partendo dal territorio”, e “Il settore wedding a Montecatini Terme. Storie e
contenuti per nuove proposte”.

Riservatezza

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «Il Cinema è uno strumento formidabile per raccontare il territorio, le
imprese, le produzioni tipiche, lo stile di vita, la cultura e la lingua italiana. Ma il nostro non è solo un festival cinematografico, è anche il motore di tante
progettualità condivise: ecco perché la collaborazione del nostro festival con la prestigiosa Società Dante Alighieri e con realtà impegnate sul territorio come
l’Associazione delle Donne del Vino, le reti di impresa e le associazioni di categoria come Federmep crea un unicum che aggiunge valore ad ogni settore poiché lo
completa e lo rende unico nel panorama internazionale».
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Misff, ssegnati i premi della selezione
ufficiale: a "2020" il premio per il miglior
cortometraggio
25/10/2021 - 12:35
(0 commenti)

La seconda giornata del Misff –
Montecatini International Short Film
Festival, quella del 24 ottobre, è tutta
dedicata
alle
premiazioni
dei
cortometraggi in gara nella Selezione
Ufficiale, che si sono svolte alle Terme
Tettuccio.
La serata, condotta dallo sceneggiatore
e ghost writer Alessio Venturini, ha
visto presenti in sala per le premiazioni il Sindaco di Montecatini Luca
Baroncini, l’Assessore alla Cultura Alessandro Sartoni, Tiziana Nisini,
Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i consiglieri
comunali Rubina Baldecchi e Karim Toncelli, e Claudio Bettazzi, Presidente
di Cna Toscana Centro, che ha premiato i ragazzi del Liceo Jacopo Stellini
che hanno partecipato al progetto Misff Academy, il Percorso per le
competenze trasversali e l'orientamento promosso dal Montecatini
International Short Film Festival. Guest star della serata l’attrice e
conduttrice Siusy Blady, interprete di del docufilm (o “docucommedia” come
la chiama lei scherzando) La Signora Matilde, diretto da Marco Melluso e
Diego Schiavo, proiettato poi al termine della serata.
In gara si sono sfidati 111 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo: non è
stato un lavoro facile per la Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada,
già Direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di
cinema internazionalmente riconosciuti quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon
Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Armando
Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura Villani e Laura Andreini.

IN EVIDENZA

Il premio per Best Short Film è andato a 2020 di Helèna Antonio, all’esordio
dietro alla macchina da presa: un inno all’amore e alla fiducia nel futuro
interpretato dalla piccola Vita, figlia della regista, che con i suoi toni intimi e
delicati ha commosso la Giuria Internazionale.
LE ATTIVITA'
CONSIGLIATE

Best Italian Film Taxiderman di Rossella Laeng: un ritratto dell’artista
padovano Alberto Michelon, tassidermista che con passione e creatività ha
saputo trasformare il suo talento di imbalsamatore di animali in una forma
d’arte vera e propria.
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Benward vince il Best Photography Direction.
A Wine Lake di Platon Theodoris vanno due il premi: quello come Best
Fiction e quello per la migliore attrice, per l’incredibile e realistica
interpretazione di Alis Logan. Jean Le Peltier, interprete di Squish di Xavier
Seron, vince invece il premio come Migliore attore.
A seguire, i premi ai cortometraggi che hanno ricevuto menzioni
speciali: Combattimento di Tancredi e Clorinda di Maria Paola Viano e
Emanuel Cossu vince il premio Best Monograph, Il Tesoro di Monticchio di
Giuseppe Varlotta (interpretato dal figlio, il giovanissimo Nicolò) vince invece
il premio Best Territory Promotion Film.
A Federico Bosi per The first time is always the hardest e a Paolo Santamaria
per Dormo poco e sogno molto gli altri due premi che hanno ricevuto una
menzione speciale della giuria.
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I premi speciali vanno invece a Claudio Bucci, come Miglior Produttore e
Distributore opere italiane, a Nando Morra, che con Il Seme della
Speranza ha vinto il Miglior Film Cinema e Scuola, a Mario
Mariani come Miglior opera identità e memoria; a Marco Bitonti va il premio
per Miglior coproduzione internazionale Svizzera/Uk per il suo Mind the Gap,
mentre Emanuel Nencioni con Notturno vince il premio per il Miglior soggetto.
Olga Strada, presidente della giuria Internazionale commenta così la scelta:
«L’edizione 2021 del Misff è stata caratterizzata da una massiccia adesione
di lavori provenienti da più paesi. La difficoltà iniziale per la giuria è stata di
stabilire i criteri per una prima “scrematura”; la definizione di parametri
omogenei per privilegiare, oltre alla qualità, originalità, azzardo e anche
speranza nel futuro. Non è stato in ogni caso semplice scegliere dei vincitori
perché tutti i lavori selezionati meritavano una qualche menzione. Tuttavia la
giuria ha voluto premiare il coraggio di raccontare storie insolite oppure
eterne ma sentitamente vere».
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per ora siamo fermi a 1,5 [1]

Con le assegnazioni dei premi della selezione ufficiale di questa seconda
giornata si chiude così il quadro delle premiazioni di questa edizione 2021 del
Montecatini International Short Film Festival. La prima serata, condotta dalla
Madrina del Misff Eleonora Pieroni, aveva invece inaugurato il festival con le
assegnazioni dei Premi Internazionali; sul palco sono saliti gli attori Maurizio
Mattioli (che ha ricevuto l’Airone d’Oro alla carriera, lo storico premio del
Misff), Andrea Roncato ed Enrico Oetiker, e le attrici Elisabetta
Pellini, Angelica Cacciapaglia, Jessica Cortini e Antonella Salvucci, che
hanno ricevuto il nuovo Premio Internazionale del Montecatini International
Short Film Festival. Premiate nel corso della serata anche Eva Cavidad come
Miglior Produttrice Film e Tiziana Zampiericome Miglior produttrice di
cortometraggi. Due i premi per Lockdownlove.it, diretto da Anna
Marcello: Vincenzo Bocciarelli, per la straordinaria interpretazione come
Miglior attore cortometraggio, e Jason Piccioni, per la miglior Colonna
Sonora.
E il festival non finisce qui: fino al 28 di ottobre tutti gli eventi e le proiezioni
del Montecatini International Short Film Festival si potranno ancora vedere
online sulle piattaforme on demand Cinemagia Online e Diamond TV, e in
televisione sull’emittente Tvl Libera Pistoia, media partner della
manifestazione.
Fonte: Misff
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Torna a casa trionfante e con ben due premi il
cortometraggio di Anna Marcello Lockdownlove.it. Il
film ha ricevuto, infatti, al Montecatini International
Short Film Festival il riconoscimento come Miglior
Attore che è stato consegnato a Vincenzo Bocciarelli e
la Miglior Colonna Sonora che è stata vinta da Jason
Piccioni.
Lockdownlove.it è una commedia dolceamara
interpretata dalla stessa Marcello, insieme ad Anna
Elena
Pepe,
Paolo
Gasparini,
Vincenzo
Bocciarelli, Alessandro Bernardini ed Elisabetta Pellini. Il
film, che vede la sceneggiatura di Anna Marcello, Anna
Elena Pepe e Luca Guardabascio ha al suo interno, tra
gli altri, il direttore della fotografia Massimo Zeri e le
musiche firmate da Jason e Piero Piccioni.
Lockdownlove.it – prodotto da Claudio Bucci per la Toed
Film ed Anna Marcello, in collaborazione con Anna
Elena Pepe e Vincenzo Bocciarelli, e distribuito
da Premiere Film – nasce dalla forza di volontà artistica
di un gruppo di professionisti del cinema che, a fine
novembre del 2020, quando sembrava che tutto si
fosse fermato, hanno deciso di unirsi per continuare a
creare, nonostante il momento estremamente difficile.
“Per reagire alla tragicità del momento, abbiamo deciso
di raccontare la realtà di quello che stava accadendo
all’interno della nostra società. Abbiamo scelto di farlo
in chiave di commedia, con toni a tratti sopra le righe. Ci
siamo ispirati alla grande tradizione della commedia
italiana, esorcizzando così il dramma del momento con
un’amara ironia”, hanno dichiarato gli artisti produttori
dell’opera.
Il film, infatti, racconta il primo lockdown vissuto da
Sabrina (Anna Marcello) e Maria (Anna Elena Pepe), due
colleghe sul lavoro e amiche nella vita, che si ritrovano a
lavorare insieme da casa, senza che il loro capo lo
sappia.
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Un giorno, a insaputa di Sabrina, Maria la iscrive
a Lockdownlove.it, una chat su cui si organizzano dei
party di gruppo a casa, ma super esclusivi (a detta di
Maria) e a cui si può partecipare solo dopo aver
mandato il certificato di tampone negativo!

SPECIALE ITALIA
GIOCHI
PARALIMPICI
TOKYO 2020

L’occasione perfetta arriva la sera in cui Giorgio (Paolo
Gasparini), il marito di Sabrina, è impegnato per una
“cena” di lavoro molto importante.
Gli ospiti invitati da Maria non saranno proprio quelli
che Sabrina si aspettava. Da uno shock iniziale
cominciano una serie di divertenti malintesi che
porteranno progressivamente la nostra protagonista,
trascinata dall’amica disinibita, a lasciarsi andare…
Contemporaneamente si scopriranno anche alcuni
scheletri nell’armadio di Giorgio e farà il suo ingresso
Andrea (Vincenzo Bocciarelli), un nuovo personaggio
con una “stramba passione” per i gatti…
La storia inizia come una comedy e diventa
progressivamente sempre più dark.
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Una coppia, a causa delle dinamiche innescate dalla
pandemia, perde il proprio finto equilibrio e va fuori
controllo travolta da un vortice di ipocrisie, realtà,
finzioni e tradimenti.
I due, forse ancora innamorati, non sanno più come
ritornare indietro.
Lockdownlove.it è una storia divertente, amara e con
un’importante valenza sociale, capace di mettere in luce
dinamiche relazionali malsane che, spesso,
condizionano la vita di coppia nella società
contemporanea.
Il film è stato sostenuto dalla Toed Film e da quasi 40
artisti e tecnici del cinema, per lanciare un messaggio
forte di speranza e, soprattutto, di ripartenza.
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“Viviamo un tempo strano e difficile, un’epoca che
rappresenta lo spartiacque della nostra civiltà. Il virus
ha stravolto le nostre abitudini e accentuato
comportamenti illogici, patologici, compulsivi, mettendo
in secondo piano la profonda crisi e il tragico divario
sociale che dentro le mura domestiche acquista sempre
maggior veemenza.
La sceneggiatura mostra proprio questi stati d’animo,
analizzando attraverso alcuni ‘personaggi limite’
importanti dinamiche socio-culturali. Il tutto,
naturalmente, grazie all’interpretazione di un cast (tanto
tecnico, quanto artistico) che ha saputo cogliere nel
profondo l’anima di questo progetto, per poi
trasportarla sul grande schermo con straordinaria
veridicità.
Lockdownlove.it, infatti, è una commedia amara che
guarda alla verve umoristica di Woody Allen, alla
dissacrazione della borghesia di Buñuel, alla società
cannibale di Ferreri e allo stupore dello smarrimento
Morettiano, utilizzando il grottesco come elemento
narrativo per riprodurre in modo ancora più
dirompente la realtà.
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Il film vuole farsi portavoce dell’assurdità dei nostri
giorni, in cui le emozioni sembrano essere state rese
mera merce di scambio.
Si tratta di un progetto a cui sono molto legata e di cui
vado molto fiera. Ho cercato di fare mia la lezione del
grande cinema del passato, quello che mi ha segnata.
Un cinema capace di andare oltre il ‘pulp’, rimanendo
legato alla psicologia dei personaggi e ad un’estetica
pop.
Questo film racconta con amara ironia un pezzo di vita
di tutti noi, un periodo che ha inevitabilmente segnato
in modo indelebile le nostre vite…”, dichiara Anna
Marcello.

SMS NEWS –
Numero 27
Speciale ItaliaAnno 2021
Leggi qui o fai il
download del
nuovo numero del
settimanale SMS
NEWS

Annunci

https://spettacolomusicasport.com/2021/10/25/lockdownlove-it-vince-altri-due-premi-al-montecatini-international-short-film-festival/

4/16

26 Ottobre 2021 - Il Tirreno (ed. Prato-Pistoia-Montecatini)

daniel.chr.meyer@gmail.com

pag. 19

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

27 Ottobre 2021 - La Nazione (ed. Pistoia-Montecatini)

daniel.chr.meyer@gmail.com

pag. 48

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

27 Ottobre 2021 - La Stampa (ed. Asti)

daniel.chr.meyer@gmail.com

pag. 41

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

https://www.friulioggi.it/udine/cortometraggi-studenti-stellini-udine-premi-27-ottobre-2021/

02/11/21, 12:41

Premio a Montecatini per il giovane Varlotta - La Stampa

ABBONATI

MENU

ABBONATIACCEDI

CERCA
Adv

Sei qui: Home Asti







Premio a Montecatini per il giovane Varlotta

VALENTINA FASSIO

27 Ottobre 2021 Modificato il: 27 Ottobre 2021 1 minuti di lettura

Nuovo premio per Nicolò Amos Varlotta, figlio del regista astigiano Giuseppe:

è la «menzione speciale come miglior attore protagonista» del Montecatini

International Short Film Festival. Lo ha ottenuto per il corto «Il tesoro di
https://www.lastampa.it/asti/2021/10/27/news/premio-a-montecatini-per-il-giovane-varlotta-1.40853202/
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CULTURA EVIDENZIATI

La giovane regista Helena Antonio premiata al Montecatini Shorts Film
Festival
1 Novembre 2021 / Armando Lostaglio

Armando Lostaglio
È stato appena premiato al Montecatini Shorts Film Festival, diretto da Marcello Zeppi, un
corto di pochi minuti in grado di raccontare la vita oltre il torpore di un anno terribile, il 2020.

Armando Lostaglio

La giovane regista ed attrice Helena Antonio, londinese di adozione, sa cogliere tenerezza e
candore, dedicando la rinascita da una vita, di nome Vita, sua figlia di pochi mesi.
“Colei che ha gli occhi aperti ad ogni luce
comprende ogni grazia di parola,
vive di tutto ciò che la seduce…”
Lo asserisce la poetessa Amalia Guglielminetti: la luce è il filo che conduce oltre le nebbie, in un
racconto che non è un semplice racconto.
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È l’amore in divenire di madre che apprende dalla sua creatura l’esperienza di una Vita che si fa
sollievo, che si fa forza, per riuscire a balenare e andare oltre la pretesa di un anno che ha voluto
il buio intorno a ciascuno di noi.

Heléna Antonio

La forza di una madre sta in un racconto breve e potente: la regia accorta e la voce calda sono
il paradigma iniziatico che va oltre il tempo. Heléna Antonio, in questo saggio di grazia, sa unire
impeto e tenerezza, in una spirale di bellezza che nel film rimanda al nostro liquido amniotico, a
quel tepore che resterà dentro di noi. Perenne.
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Monticchio», premiato anche come Best Territory Promotion Film Mobile.

Presentato alla 78ª Mostra del Cinema di Venezia, il corto era stato premiato

anche al 25° Festival Internazionale Terra di Siena, dove Nicolò Amos aveva

ricevuto il riconoscimento come «miglior attore emergente». «Sono molto

contento, non me l’aspettavo - commenta Nicolò Amos – realizzare questo corto è

stata un’esperienza bellissima». Nato da una sua idea, «Il tesoro di Monticchio»

è stato girato a luglio durante «MonticchioCineLaghi». Scritto, diretto e montato

da Giuseppe Varlotta, è stato girato con un iPhone 11. Alla realizzazione hanno

partecipato Alessia Vittone (autrice dei testi) e Andrea Passarino che ha curato

il mix audio. Intanto il lavoro continua. Mentre erano al festival di Montecatini,

padre e figlio hanno girato «Il tesoro di Montecatini» con la partecipazione degli

attori Andrea Muzzi e Gioia D’Angelo: «Il direttore del festival, colpito dal corto,

ci ha chiesto di andare alla scoperta anche del tesoro di Montecatini». I Varlotta

non se lo sono fatti ripetere due volte: «Abbiamo finito le riprese, ora tocca al

montaggio. Poi ci sarà anche “Il tesoro di Roma” con la partecipazione di Paolo

Sassanelli. Ogni viaggio è una scoperta. Adesso siamo a Lucca, chissà che non ci

venga un’altra idea».
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CINEMA – Montecatini International Short
Film Festival, una serata evento per
celebrare il cinema toscano
Il Festival rende omaggio alle eccellenze toscane del cinema e rilancia i progetti
internazionali
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Una serata speciale per brindare al Natale e per celebrare il cinema toscano, con premiazioni e guest
star, ma anche giovani registi e attori emergenti: il MISFF – Montecatini International Short Film
Festival, diretto da Marcello Zeppi, chiude così in bellezza il suo 2021 e rilancia i suoi progetti ambiziosi
per il 2022.
L’evento è in programma martedì 7 dicembre (alle ore 18) presso il ristorante La Loggia al Piazzale
Michelangelo, alla presenza del produttore Matteo Cichero e del regista e sceneggiatore Fabrizio
Guarducci
(che riceveranno una menzione
speciale per il lungometraggio
Una sconosciuta,
in uscita il
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13 dicembre e interpretato da Sebastiano Somma), di Giuseppe Ferlito, Direttore della Scuola di
Cinema Immagina, da sempre in prima linea nella formazione dei giovani talenti del cinema, del
giornalista e critico cinematografico Giovanni Bogani, testimonial e voce narrante del grande cinema
italiano e internazionale, e del regista Mario Mariani, impegnato nella valorizzazione del patrimonio



culturale del territorio toscano attraverso il cinema; prevista anche la presenza dell’attrice Letizia
Toni (fresca interprete di Re Minore, diretto da Giuseppe Ferlito, in programma al Cinema Odeon il 9
Dicembre), della coreografa Giannella Sensi, del soprano Laura Andreini, del direttore artistico Ranieri
Manfrin, dello scrittore e sceneggiatore Alessio Venturini e della stilista Regina Schrecker,
protagonista di oltre quarant’anni di moda e costume. Tutte eccellenze del cinema e dell’arte, che
riceveranno le menzioni speciali del MISFF, per il loro fondamentale apporto all’intera filiera
cinematografica toscana.

Saranno inoltre presenti i maestri di danza, i coreografi e i giovanissimi allievi che nel corso della
recente edizione del Montecatini International Short Film hanno portato in scena, presso la Galleria
delle Terme Tettuccio a Montecatini Terme, l’opera il Ciclo della Vita: un felice connubio fra Cinema,
Danza e Arte, ispirato dal Maestro Basilio Cascella, che ha raffigurato in danza le stagioni della vita.
Sabato 11 dicembre presso il Grand Hotel Tamerici e Principe di Montecatini Terme (a partire dalle ore
11) è in programma invece una giornata dedicata al progetto “Bio & Arts” del MISFF, partecipata da
ASSORETIPMI, dal titolo “Cultura delle Reti di Impresa, fra Identità e Territorio”, alla presenza
dell’Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Alessandro Sartoni, che porterà il saluto
dell’amministrazione comunale al convegno. Il programma della giornata verrà completato da due
visite guidate: la prima allo spazio MO.C.A. – Montecatini Contemporary Art per la mostra di pittura
“Ezio Gribaudo – Il mio Pinocchio” e, la seconda alla mostra di fotografia di en nico (Alberto di Mauro),
recentemente prolungata fino ad aprile, nella Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio.
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Una settimana di impegni culturali e convegni che chiude idealmente un anno di successi e
riconoscimenti per il Montecatini International Short Film Festival, che dal 23 al 28 di ottobre ha
appena concluso la sua edizione 2021; per sei giorni, il centro termale toscano si è trasformato in un
crocevia internazionale del cinema, con attori, produttori e registi da tutto il mondo, guest star,
rappresentanti delle istituzioni e del tessuto imprenditoriale, scuole coinvolte nei progetti di
Alternanza Scuola Lavoro- PCTO, e non ultima la premiazione dei cortometraggi internazionali in gara
nella Selezione Ufficiale della manifestazione.
Edizione 2021 che era stata preceduta dalla presentazione ufficiale a Roma del progetto del “Centro
Studi Internazionale Identità Italiana” – in collaborazione con la Società Dante Alighieri, gli Istituti
Italiani di Cultura, le rappresentanze italiane all’estero, e le reti di imprese italiane, nato con l’obiettivo
di veicolare nel mondo il Made in Italy e l’identità culturale del Belpaese, tra tradizione, innovazione e
nuovi linguaggi. Un progetto che decollerà nel 2022, e che ha ricevuto il plauso del Presidente della
Regione Toscana Eugenio Giani, che in occasione del lancio aveva commentato: «Il Montecatini
International Short Film Festival è già adesso una delle realtà più vive del panorama culturale toscano,
e la novità del progetto del Centro studi internazionale ne è una bella conferma. È un’idea ambiziosa e
dalla forte carica innovatrice, che darà ulteriore slancio alla manifestazione e al ruolo della città nel
panorama della formazione dei giovani nel settore della cinematografia e dell’audiovisivo».
Marcello Zeppi, Presidente della manifestazione cinematografica, commenta: «Il cinema ha tanti volti,
tanti modi di raccontare. Il cinema è capace di unire passato, presente e futuro, diversi generi e
formati. Al Piazzale Michelangelo vogliamo raccontare le mille e una storia di coloro che hanno scelto
il cinema italiano come modo di vivere: rendiamo semplicemente omaggio affascinati, riconoscenti e
grati per avercelo fatto ancor più amare, e ancor più importante per averlo fatto narrando il nostro
modo di vivere e di interpretare la vita, esportando questa straordinaria fascinazione in tutto il
mondo».
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Gli eventi del «Misff»

Un grande finale d’anno
per il Festival dei «Corti»
Ieri la serata speciale a Firenze e sabato 11 al GH Tamerici per il progetto
«Bio & Arts», con visite guidate a due mostre in corso. «Un 2021 di successi»
FIRENZE E MONTECATINI
Una serata speciale per brindare al Natale e celebrare il cinema toscano, con premiazioni e
ospiti, ma anche giovani registi
e attori emergenti: il Montecatini International Short Film Festival (Misff), diretto da Marcello
Zeppi, chiude in bellezza il suo
2021 e rilancia i suoi progetti
ambiziosi per il 2022.
Il primo evento si è tenuto ieri
sera a Piazzale Michelangelo, alla presenza del produttore Matteo Cichero e del regista e sceneggiatore Fabrizio Guarducci
(a loro una menzione speciale
per il lungometraggio «Una sconosciuta», in uscita il 13 dicembre e interpretato da Sebastiano Somma), di Giuseppe Ferlito, direttore della Scuola di Cinema Immagina, del giornalista

e critico cinematografico Giovanni Bogani e del regista Mario
Mariani. Saranno inoltre presenti i maestri di danza, i coreografi
e i giovanissimi allievi che nel
corso della recente edizione del
Misff hanno portato in scena alle Terme Tettuccio l’opera il Ciclo della Vita: un felice connubio fra cinema, danza e arte,
ispirato dal maestro Basilio Cascella, che ha raffigurato in danza le stagioni della vita.
Sabato 11 dicembre al GH Hotel
Tamerici di Montecatini è in programma una giornata dedicata
al progetto «Bio & Arts» del MiCROCEVIA DEL CINEMA

Il convegno di sabato
verterà sul tema
«Cultura delle reti
d’impresa, fra
identità e territorio»

sff, dal titolo «Cultura delle reti
d’impresa, fra identità e territorio». Il programma della giornata verrà completato da due visite guidate al Moca per la mostra
di pittura «Ezio Gribaudo: Il mio
Pinocchio» e alla mostra di fotografia di en nico (Alberto di Mauro), prolungata fino ad aprile nella Sala Portoghesi del Tettuccio.
«La settimana di impegni culturali e convegni – commenta il Misff – chiude idealmente un anno
di successi e riconoscimenti
per il Montecatini International
Short Film Festival, che dal 23 al
28 di ottobre ha tenuto la sua
edizione 2021; per sei giorni il
centro termale toscano si è trasformato in un crocevia internazionale del cinema, con attori,
produttori e registi da tutto il
mondo, guest star, rappresentanti delle istituzioni e del tessuto imprenditoriale, scuole coin-

Marcello Zeppi, presidente del Montecatini international Short Film Festival

volte nei progetti di alternanza
scuola-lavoro e non ultima la
premiazione dei cortometraggi
internazionali in gara. L’edizione 2021 era stata preceduta dalla presentazione a Roma del progetto del Centro Studi Internazionale Identità Italiana, in collaborazione con la Società Dante

Alighieri, gli Istituti Italiani di
Cultura, le rappresentanze italiane all’estero e le reti di imprese
italiane, nato con l’obiettivo di
veicolare nel mondo il Made in
Italy e l’identità culturale del Belpaese, tra tradizione, innovazione e nuovi linguaggi. Il progetto
decollerà nel 2022.
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MoNTECATINI. Una settimana di eventi per celebrare il cinema toscano e per gettare le basi per il lavoro dell’anno che verrà. È
questo il motivo conduttore che unirà le varie iniziative del Montecatini international short film festival che si snoderanno fino a
sabato
prossimo.
Ieri lo staff della manifestazione era in trasferta in uno degli angoli più suggestivi di Firenze: al ristorante La Loggia
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delSconto
piazzale
Michelangelo
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del 50%:
tutto il sito a soliera
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perserata
6 mesi speciale per brindare al Natale e rendere omaggio al cinema toscano. Prevista la
presenza, fra gli altri, del produttore Matteo Chichero e del regista Fabrizio Guarducci, chiamati a ritirare una menzione speciale per
ABBONATI

il cortometraggio “Una sconosciuta”, in uscita il 13 dicembre. Nell’elenco degli invitati anche il direttore della scuola di cinema
https://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2021/12/08/news/il-festival-del-cortometraggio-festeggia-il-cinema-toscano-1.41009894
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Immagina Giuseppe Ferlito, il giornalista cinematografico Giovanni Bogani, il regista Mario Mariani e l’attrice Letizia Toni. Il
“parterre du roi” completato dalla coreografa Giannella Sensi, dalla stilista Regina Schrecker, dal soprano Laura Andreini e dal
direttore artistico Ranieri Manfrin.
Sabato 11 dicembre, all’Hotel Tamerici e Principe, a partire dalle 11, è in programma invece una giornata dedicata al progetto”Bio &
Arts” del Misff, partecipata da Assoretipmi, dal titolo “cultura delle reti di impresa, fra identità e territorio”, con lo scopo di
promuovere le interazioni fra i vari linguaggi e le realtà socio economica della nostra regione.
PUBBLICITÀ

Il saluto dell’amministrazione comunale verrà portato dall’assessore alla Cultura Alessandro Sartoni. A seguire, i partecipanti al
convegno potranno visitare la mostra di pittura del maestro torinese Ezio Gribaudo intitolata “Il mio Pinocchio”, che da alcuni giorni
sta riscuotendo successo al Mo.ca. Nel pomeriggio di sabato è infine in programma la visita guidata alla mostra fotografica del
maestro En Nico, prorogata fino ad aprile, al Salone Portoghesi del Tettuccio.
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