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XVIII Edizione

Il Clorofilla Film Festival è realizzato da Legambiente, Circolo Festambiente 
con le altre feste dell’Associazione e i seguenti partners:

Per informazioni: 
Festambiente Parco della Maremma (Gr) 
www.festambiente.it
tel. 0564 48771 - cinema@festambiente.it

I Luoghi del Festival 
2019
Parco dei Giardini – Bologna
Libreria QB – Grosseto
Cava di Roselle – Grosseto
Posidonia Green Festival – Recco –Gr–
Magna Graecia Film Festival – Catanzaro 
CEA Torre Lapillo – Porto Cesareo –Le–
Festambiente – Parco della Maremma –Gr–
Agriturismo La Quercia –Scansano –Gr–
Museo di Storia Naturale della Maremma 
–Grosseto
Cinema Stella – Grosseto 
Spazio Alfieri – Firenze

Con il contributo di:
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Grazie alle mani, perché tu hai fatto.
Grazie alla bocca, perché tu hai parlato.
Grazie alle orecchie, perché hai ascoltato.
E grazie ai piedi, perché sei andato.

Grazie alle ore e ai minuti perché
era il tuo tempo e l’hai speso per me.

(Filastrocca per dire grazie di Bruno Tognolini)

Grazie a voi che leggete queste pagine per essere stati con 
noi in quest’anno o in questi anni. 
Grazie ai “lampadieri” che ci illuminano la strada. Sempre. 
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In questa notte scura, 
qualcuno di noi, 
nel suo piccolo, è come quei “lampadieri” che, 
camminando innanzi, 
tengono la pertica rivolta all’indietro, 
appoggiata alla spalla, con il lume in cima. 
Così il “lampadiere”, vede poco davanti a sé 
ma consente ai viaggiatori di camminare più 
sicuri. 
Qualcuno ci prova. 
Non per eroismo o narcisismo 
ma per sentirsi dalla parte buona della vita. 
Per quello che si è,
credi.
(Tom Benettollo)

Un filo sottile ma profondo ci lega ad alcune persone di cinema che in questi anni si 
sono colorate della nostra Clorofilla.
Chi ci conosce sa che abbiamo i nostri “lampadieri”, mutuando lo scritto di Tom Benettollo, 
che rispondono al nome di Ivan Cotroneo, Elio Germano, Thomas Torelli, Mario Sesti, 
Gianluca Arcopinto.

E Mattia Torre.

Qualunque parola, oggi, rischia di essere fuoriposto e non all’altezza.  Basterà dire che la 
sua è stata una presenza costante, in questi anni, che nemmeno lo squarcio della morte può 
dissolvere perché Mattia ci sarà ancora.  Costelleremo le nostre serate della sua presenza e, 
speriamo, con quella di chi lo ha amato. Ci faremo accompagnare da lui, in modo discreto, 
come era lui, senza tante smancerie e clamori. Non vogliamo “farci belli” del suo ricordo, ma 
fare bello lui, che ora, come prima, è un “lampadiere”.  Con la consapevolezza di averlo tra 
noi, Mattia, che ride, sorride e ci abbraccia mentre siamo “in mezzo al mare”.
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Organizzazione e giuria
Tante persone per un piccolo festival. Se è vero che Clorofilla si regge 
maldestramente in piedi come un funambolo su una corda, sempre pronto a 
cadere, è altrettanto vero che, grazie a tante persone, è riuscito a mantenersi 
in equilibrio. Gli equilibristi del Clorofilla di questi anni sono e sono stati: 
Simonetta Grechi, Alessio Brizzi, Peppe Ruggiero, Debora Della Monaca, 
Stefano Chiodini, Cinzia Magi, Federico Raponi, Veronica Vespignani, Chiara 
Di Vivona, Emilio Guariglia, Stefania Vizzarro, Walter Ronzani, Leonardo 
Ferrari, Lorenzo Lodovichi, Stefano Lodovichi, Stefano Generali, Adriana 
Andreini, Romina Bicocchi, Nunzio D’Apolito, Mirko Guerrieri, Paola Conti, 
Marco Bigozzi, Michele Guerrini, Francesco Ciarapica, Guido Cipolletta, 
Michele Lanzini, Davide Rocchino, Marco Sartucci, Claudia Gennari, Marta 
Paolini, Lorenzo Luzzetti, Federico Babini, Mauro Papa, Claudia Barucca, 
Fabio Tognetti, Matteo Trivelli, Edoardo Brodasca, Cristiana Viti, Fausto 
Ferruzza, Luca Terrosi, Matteo Olivo, Clelia Pettini, Matteo Santoni, Filippo 
Gatti, Enrico Guaitoli Panini, Mino Buccolieri, Daniele David, Enza Pruiti, 
Lorenzo Cecchi, Marco Duranti, Gisella Pisana, Francesco Carpi, Massimo 
Roccaforte, Paola Lugaro, Valerio Calabrese, Andrea Dominijanni, Norberto 
Vezzoli, Gianni Burronni, Adriano Guida, Giulio Kerschbaumer, Roberta Sidoti, 
Valentina Testuzza, Nicola Piovanello, Carlo Settembrini.

Quest’anno la giuria è formata da Federico Raponi, Raffaella D’Alise, 
Massimiliano Marcucci, Rossella Cascelli, Cinzia Magi, Flavia Musella, 
Sandro Cardoso, Donatella Bigozzi.
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Il programma
Quaranta serate da maggio a novembre, oltre cinquanta proiezioni tra 
documentari, film e corti a tema sociale e ambientale, il concorso legato 
al progetto #Solounminuto, ideato da Lorella Ronconi, undici spazi che 
ci hanno accolto. Da Bologna a Catanzaro, da Porto Cesareo a Grosseto 
passando per Recco e Firenze, dove il viaggio si chiuderà con le premiazioni.

   
I premi
Rame riciclato che ci divertiamo 
a manipolare e che diventa 
fusto, radici e rami, fotogrammi 
di pellicola che diventano foglie. 
Da qui nasce l’idea di un piccolo 
albero fatto con le nostre mani 
che da diversi anni è il premio 
del Clorofilla. I premi saranno 
consegnati nelle serate finali 
allo Spazio Alfieri di Firenze. 



8

A(e)ffetti collaterali  
Concerti, teatro, letture, esposizioni, 
incontri  e corsi sono le proposte di 
A(e)ffetti collaterali – parole, musica, 
incursioni intorno al cinema. Si tratta di 
un programma differenziato che accende 
le serate del  Clorofilla sia all’interno di 
Festambiente che in altri spazi. Un modo 
per parlare di cinema anche attraverso 
altre forme d’arte e per garantire una serie 
di appuntamenti che possano soddisfare 
un pubblico curioso ed eterogeneo. 
A incorniciare le proiezioni in questa 
edizione ci saranno il concerto al buio, il 
reading da Il lavoro culturale di Bianciardi, 
corredato da jam session, le opere 
d’arte di Peter Panik Creative Factory, 
l’installazione poetica del Movimento per 
l’Emancipazione della Poesia, lo spettacolo 
di Claudio Morici e il corso dedicato ai 
grandi registi che il giornalista e critico 
cinematografico Giovanni Bogani terrà a 
Grosseto tra settembre e ottobre. 
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Spazio Festival 
Dopo un anno di pausa torna lo spazio dedicato ai festival di 
cinema presenti sul territorio nazionale. All’ingresso del cinema a 
Festambiente, è presente un gazebo colorato dove, oltre alle opere 
di Peter Panik Creative Factory, gli spettatori del Clorofilla potranno 
trovare programmi, cataloghi in consultazione, gadget di altre 
iniziative dedicate al grande schermo che hanno risposto alla nostra 
singolare “chiamata”. 
Un modo semplice per valorizzare il lavoro di chi si occupa di arte 
cinematografica, nella speranza che questo spazio fisico favorisca 
nuove importanti collaborazioni. 
Nelle ultime pagine di questo catalogo trovate le info utili dei festival 
che hanno aderito. 
Buon viaggio nel cinema dei festival!
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Clorofilla DOC Festival
Bologna - 16, 23, 30 maggio -  6 giugno 2019

L’Associazione di volontariato Ca’ Bura 
Onlus, Legambiente Emilia Romagna 
Onlus e Oasi dei Saperi organizzano 
la seconda edizione bolognese 
di Clorofilla DOC Festival: quattro 
serate nello spazio dell’Associazione 
Ca’ Bura all’interno del Parco dei 
Giardini a Corticella, con proiezioni di 
documentari ambientali selezionati 
dal Clorofilla Film Festival, ed incontri 
con la presenza dei registi.
L’intento è quello di promuovere la 
cura e il rispetto per l’ambiente, la 
sostenibilità e l’impegno verso il 
mondo che abitiamo, in un’ottica di 
miglioramento qualitativo della vita e 
del benessere dell’umanità intera.
In programma due documentari del 

concorso 2019: Amaranto di Manuela Cannone ed Emanuela Moroni e I villani di 
Daniele De Michele.
 
Info: https://www.legambiente.emiliaromagna.it/
. 
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QB Viaggi di carta 
Grosseto, 28 maggio 2019 – settembre – ottobre 2019
Le unità di misura 
servono a misurare 
il mondo. Per 
questo sono fredde 
e razionali. 
Uguali in ogni luogo, 
ripetibili. 
Una soltanto è 
calda e relazionale, 
Q.B. quanto basta.
L’ambizione della 
libreria QB Viaggi di carta è quella di essere quanto basta per ognuna delle persone, 
delle associazioni, degli enti che frequenteranno gli spazi del locale che ha al suo 
interno anche una caffetteria e un laboratorio di ceramica. A volte poco, a volte un 
po’ di più. 
La libreria è centrata sul tema del viaggio, dimensione che permette di stabilire 
una comunicazione con chiunque. Il viaggio visto come esplorazione, turismo, 
conoscenza dell’altrove, ma anche come rapporto intimo e affettuoso col territorio. 
Il punto di vista insomma di chi sa contribuire allo sguardo dell’altro su sé stesso, 
ma sa farsi altro “viaggiante”, in relazione ad altri territori.

Pagina facebook: Quanto Basta Libreria

. 
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Clorofilla alla  Cava
Cava di Roselle - Gr - 20 giugno - 4, 11, 18 luglio -13, 21, 
22, 28 agosto 2019

La Cava di Roselle è un’arena tra roccia e verde gestita dalla Coop. Sociale Uscita 
di Sicurezza che l’ha destinata ad attività culturali e di intrattenimento con musica, 
teatro, cinema, libri e progetti speciali. Si tratta di uno spazio inclusivo aperto alle 
associazioni che condividano lo spirito e la mission della cooperativa. E’ aperta 
dal mercoledì al sabato e, oltre alle iniziative in programma, è in funzione un bar e 
un ristorante - pizzeria che privilegia produzioni locali e a “a km zero”.
Clorofilla alla Cava propone alcuni film e documentari italiani mai visti a Grosseto le 
cui proiezioni sono rese possibili dalla vendita dei cinepanettonidi Natale e delle uova 
di Pasqua.
 
Info: www.cavaroselle.net
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Posidonia Green Festival 
Recco - Ge - 19, 20, 21 luglio 2019

Un Eco-Festival internazionale 
di Arte, Natura e Sviluppo 
Sostenibile.
Uno spazio di diffusione 
delle conoscenze e delle 
pratiche che favoriscono la 
difesa dell’ambiente naturale 
costiero e, allo stesso tempo, 
un’opportunità per lo sviluppo 
sostenibile, culturale e turistico.
Un laboratorio di soluzioni 
sostenibili per l’industria 
turistica che crea un ambito di 
sperimentazione, riflessione 
e promozione che connette 
in modo innovativo i mondi 
dell’ecologia, dello sviluppo 
sostenibile e dell’arte.
Un evento progettato e 
prodotto seguendo i principi della sostenibilità ambientale.

Info: www.posidoniagreenfestival.com
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Magna Graecia Film Festival 
Catanzaro – 27 luglio – 4 agosto 2019

Magna Graecia Film Festival 
è una kermesse dedicata al 
cinema, che mette in concorso 
le opere prime. Un’autentica 
scommessa in un territorio, 
periferico e dunque marginale, 
che quest’anno inaugura la 
sua XVI edizione. 
All’interno del Magna Graecia, 

Legambiente Calabria assegna il premio CAraLABRIA. L’intento è quello di parlare 
di una Calabria positiva, della bellezza e delle risorse ambientali, paesaggistiche 
e umane che sono disseminate nella regione, per farne punto di leva per un nuovo 
sviluppo, umano , sociale, ambientale, culturale.
Il premio CAraLABRIA nasce dal gemellaggio tra il Magna Graecia Film Festival e il 
Clorofilla Film Festival realizzato da Festambiente di Legambiente.
In questa edizione viene premiato con l’alberello di rame e pellicola l’attore Francesco 
Pannofino, per il suo impegno nel cinema italiano, come testimonial di UNHCR e 
anche per la sua prolifica collaborazione con Mattia Torre, recentemente scomparso.
 
Info: http://www.magnagraeciafilmfestival.it/
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Porto Cesareo... Naturalmente
Torre Lapillo – Centro di Educazione Ambientale – Porto 
Cesareo (Le)
Giugno – settembre 2019

A Porto Cesareo, nello 
splendido scenario di 
Torre Lapillo, l’estate è 
ricca di appuntamenti 
organizzati dal Centro di 
Educazione Ambientale 
gestito da Legambiente. 
Teatro, musica live, 
mostre, proiezione film 
documentari d’autore, 
libri, osservazione delle 
stelle, laboratori di 
educazione ambientale 
e tante escursioni guidate nelle riserve di Porto Cesareo. Tante attività per 
un’estate all’insegna della natura. 
Quest’anno Clorofilla è presente in una giornata ad agosto con due documentari 
del concorso 2019.
 
Info: www.ceaportocesareo.it
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Festambiente
Parco della Maremma (Rispescia –Gr), 14 –18 agosto 2019

E’ il festival nazionale a impatto zero 
di Legambiente, uno dei maggiori 
appuntamenti europei dedicati all’e-
cologia e alla solidarietà. Quest’anno 
il festival è dedicato ai cambiamenti 
climatici. Unisce  svago e tematiche 
ambientali grazie a concerti, con-
ferenze, teatro, cinema all’aperto, 
mostre, Città dei bambini, Scien-
zambiente e sana alimentazione. 
Promuove la qualità della vita in tutti 
i suoi aspetti: dalla salvaguardia del 
patrimonio ambientale alle innova-
zioni tecnologiche, dalla promozione 
delle fonti rinnovabili alla tutela delle 
tradizioni e culture locali, solidarietà, 
svago e divertimento per grandi e 
piccoli. Inoltre aderisce alla campa-
gna Azzero Co2 annullando le pro-
prie emissioni. 

Info: www.festambiente.it
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Agriturismo La Quercia 
Scansano –Gr-, 19 – 25 agosto 2019

L’Agriturismo La Quercia è situato nelle colline della Maremma 
grossetana, a circa 10’ dalla città, in posizione centrale per 
raggiungere in poco tempo mare, montagna, Parco Naturale della 
Maremma e Terme di Saturnia.
L’azienda agricola produce uva che conferisce alla Cantina 
Cooperativa dei Vignaioli di Scansano e olio di oliva di propria 
produzione. In questo contesto sarà presentato uno dei 
documentari del concorso della sezione Agridoc e un monologo di 
teatro di Claudio Morici.

www.agriturismo-laquercia.com
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Museo di Storia Naturale della Maremma 
Grosseto, 20 agosto 2019 

Situato nel centro storico della città di Grosseto, il Museo di Storia Naturale della 
Maremma si estende su tre piani: due espositivi ed uno dedicato alle attività museali.
Il Museo si presenta come un contenitore culturale e un luogo di dialogo tra la 
comunità scientifica e il pubblico, per mezzo di visite guidate, attività didattiche, 
progetti speciali, mostre, conferenze, convegni.
Al Museo Clorofilla propone una serie dei corti del concorso 2019.
 
http://www.museonaturalemaremma.it/
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Cinema Stella
Grosseto, Settembre 2019

Il Cinema Stella da oltre dieci anni rappresenta l’unica 
sala d’essai della città di Grosseto. Oltre ai migliori film dal 
punto di vista qualitativo delle stagioni cinematografiche, 
è anche un punto d’incontro per associazioni e istituzioni 
che vogliano raccontare attraverso il cinema tematiche 
attuali. Oltre a film e documentari il cinema è aperto 
alle contaminazioni: spesso trovano spazio anche 
presentazioni di libri e incontri.

Al cinema Stella vengono proiettati i corti e i documentari 
del concorso, due film e la sezione #Solounminuto ideata 
da Lorella Ronconi. 
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Tramonti nell’uliveto
(…) Io non so neanche chi sono; o meglio, io so più o meno chi sono. Ma non 
sopporto le persone che si conoscono, che conoscono sé stesse. E sanno dire 
«sono fatto così»; «sono diventato così»; «reagisco così per questo motivo»; «per 
quest’altro motivo io, pensa: mi comporto così».  È una mania di quest’epoca sapersi 
descrivere alla perfezione? Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. In ogni caso 
in quest’epoca si ama sapersi descrivere (…) Tutti si conoscono, tutti conoscono sé 
stessi, tutti sanno come sono fatti. Io invece posso dirlo: non so niente. Né di me né 
delle persone e delle cose che mi circondano. Io non capisco niente: che è una cosa 
stupenda da dire, che ci vuole amor proprio e consapevolezza e coraggio per dirla: 
«Signori, io, ma davvero: non capisco un cazzo» (…)
     Da “In mezzo al mare” di Mattia Torre

Cosa è diventato in questi anni l’uli-
veto? Non lo sappiamo, non lo pos-
siamo sapere. Uno spazio aperto, 
che non ha pretese, se non quella di 
accogliere. Così abbiamo ascoltato 
la proposta di Andrea Rocchi che 
con VolumiFestival per tre serate inva-
derà la collina dietro lo spazio cinema con libri e musica. 
Nelle altre due serate invece due situazioni “intime” che strizzano l’occhio al cine-
ma e alla poesia che diventa musica. 

L’appuntamento per raggiungere l’uliveto è alle 19.00 allo spazio cinema. 
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Programma generale
Giovedì 16 maggio 
(Parco dei Giardini – Bologna)
Ore 21.00 Amaranto (80’) di Manuela Can-
none e Emanuela Moroni

Martedì 28 maggio 
(Libreria QB Viaggi di carta – Grosseto)
Ore 18.30 Presentazione corso I grandi 
registi a cura del giornalista Giovanni 
Bogani – il corso si svolgerà in otto le-
zioni a settembre/ottobre 2019 

Giovedì 30 maggio 
(Parco dei Giardini – Bologna)
Ore 21.00 I villani (83’) di Daniele De Michele 

Giovedì 20 giugno 
(Cava di Roselle – Grosseto)
Ore 21.45 La prima pietra (77’) di Rolan-
do Ravello 

Giovedì 4 luglio 
(Cava di Roselle – Grosseto)
Ore 21.45 Choose love (65’) di Thomas 
Torelli

Giovedì 11 luglio 
(Cava di Roselle – Grosseto)
Ore 21.45 Il ragazzo più felice del mondo 
(90’) di Gipi

Giovedì 18 luglio 
(Cava di Roselle – Grosseto)
Ore 21.45 Dove bisogna stare (98’) di 
Daniele Gaglianone

Venerdì 19 luglio 
(Posidonia Green Festival – Recco – Ge)
Ore 21.30 The climate limbo (40’) di 
Elena Brunello, regia di Francesco Ferri 
e Paolo Caselli 

Mercoledì 31 luglio 
(Magna Graecia Film Festival – Catanzaro)
Ore 21.00 Consegna premio Caralabria 
- Clorofilla film festival a Francesco Pan-
nofino

Giovedì 1° agosto 
(Saturnia Film Festival – Manciano – Gr)
Ore 21.00 Il ragazzo che smise di respirare 
(12’) di Daniele Lince 
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Martedì 13 agosto 
(CEA Torre Lapillo – Porto Cesareo –Le)
Ore 21.30 The climate limbo (40’) di Ele-
na Brunello, regia di Francesco Ferri e Pa-
olo Caselli – Anche i pesci piangono (33’)
di Francesco Cabras, Alberto Molinari 

Martedì 13 agosto 
(Cava di Roselle – Grosseto)
Ore 21.30 La conoscenza scaccia la paura 
(78’) di Luigi Zannetti. A cura di ISGREC

Mercoledì 14 agosto 
(Festambiente – Grosseto)
Ore 19.15 Sollo e Gnut in L’ orso ‘nnammurato
Ore 21.00The climate limbo (40’) di Elena 
Brunello, regia di Francesco Ferri e Paolo 
Caselli - Anche i pesci piangono (33’) di 
Francesco Cabras e Alberto Molinari 
Ore 01.00 Concerto al buio 

Giovedì 15 agosto
(Festambiente – Grosseto)
ore 19.15 VolumiFestival presenta Talking  
blues - vita e ballate di Woody Guthrie a 
cura di Mirio Tozzini e Dario Canal – ispi-
rato al libro Combattevamo i fascisti per 
mare e per terra di Alessandro Angeli.

Ore 21.00 Saturnia film festival presenta 
Mother (17’) di Rodrigo Sorogoyen - Il 
ragazzo che smise di respirare (12’) di 
Daniele Lince – partecipano l’autore e la 
produttrice Elena Beatrice - Deforesta-
zione made in Italy (67’) di Francesco 
De Augustinis– partecipa l’autore
Ore 00.45 VolumiFestival  presenta Alto 
Volume: lettura integrale e jam session 
de Il lavoro culturale di Luciano Bianciardi

Venerdì 16 agosto
(Festambiente – Grosseto)
ore 19,15 VolumiFestival presenta Via 
Col Vanto – storia e storie di un edito-
re all’incontrario. Incontro con Marcello 
Baraghini, ed. Strade Bianche, e Andrea 
Rocchi, musicista. 
Ore 21.00 Una zuppa contro lo spreco 
(9’) di Lorenzo Ci - Amaranto (80’) di Ma-
nuela Cannone, Emanuela Moroni – parte-
cipano le autrici.
Ore 00.30 Macedonia di corti– corti 
#salvaclima dopo il concerto – 99,9% 
(15’) di Achille Marciano- Abitare la 
città (7’) di Walter Ronzani – Titoli 
di coda (3’) di Rosario Montesanti– 
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It’s time to give back (3’)di Jean Paul e 
Francesco Carradori - Plastic river (15’) 
di Manuel Camia - La fattoria delle mil-
le storie (12’) di Christian Cinetto - in 
omaggio macedonia per tutti

Sabato 17 agosto 
(Festambiente – Grosseto)
Ore 19.15 Music and Movies di e con 
Giovanni Bogani 
Ore 21.00 Presentazione partnership tra 
UAM.tv e Clorofilla – a seguire Choose love 
(65’) di Thomas Torelli – partecipa l’autore 

Domenica 18 agosto
(Festambiente – Grosseto)
Ore 19.15 VolumiFestival presenta Enrico 
Gregori in Di più. Incursioni musicali di 
Andrea Rocchi.
Ore 21.00 Nell’ambito del progetto Trans-U-
manar proiezione di In questo mondo (97’) 
di Anna Kauber – partecipa l’autrice 

Lunedì 19 agosto 
(Agriturismo La Quercia – Scansano – Gr)
Ore 21.30 I villani (83’) di Daniele De Michele 

Martedì 20 agosto 
(Museo di Storia Naturale della 
Maremma – Gr-)
Ore 21.00 Elias (11’) di Brando Barto-
leschi, Frontiera (14’) di Alessandro Di 
Gregorio, Yousef (15’) di Mohamed Hos-
sameldin, Da lassù (12’) di Teresa Paoli, 
Moths to flame (12’) di Luca Jancovic, 
Marco Pellegrino, Happy hour (13’) di 
Fabrizio Benvenuto, Palla prigioniera (3’) 
di Hermes Mangialardo, Con te o senza 
di te (3’) di Angela Prudenzi

Mercoledì 21 agosto 
(Cava di Roselle –Grosseto)
Ore 21.30 Grosseto in corto – OMA (12’) 
di Luca Deravignone – Tutti i nostri ieri 
(15’) di Lorenzo Santoni – Discorso so-
pra i massimi sistemi della produzione 
cinematografica (2’) di Pietro Angelini, 
#smartphone (13’) di Antonella Santa-
relli, Il segreto della dea (27’) di Lorenzo 
Antonioni, Incontrare e narrare: io sono 
te (6’) a cura degli studenti istituto Chel-
li, Illegittima difesa (4’) a cura degli stu-
denti Polo Bianciardi
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Giovedì 22 agosto 
(Cava di Roselle – Grosseto)
Ore 21.30 Alla salute (75’) di Brunella Filì

Domenica 25 agosto 
(Agriturismo La Quercia – Scansano – Gr -)
Ore 19.30 46 tentativi di lettera a mio 
figlio di e con Claudio Morici 

Mercoledì 28 agosto 
(Cava di Roselle –Grosseto)
Ore 21.30 Bangla (84’) di Phaim Bhuiyan

Settembre 2019 
(Cinema Stella –Grosseto)
Ore 21.15 Fiore gemello (95’) di Laura Luchetti 

Settembre 2019 
(Cinema Stella – Grosseto)
Ore 21.15 L’ ospite (94’) di Duccio Chiarini 

Settembre/ottobre 2019 
(Libreria QB Viaggi di carta – Grosseto)
Corso I grandi registi a cura di Giovanni Bogani 

Ottobre 2019 
(Cinema Stella – Grosseto)
Ore 21.15 Il sole sulla pelle (60’= di Mas-
simo Bondielli

Ottobre 2019 
(Cinema Stella – Grosseto)
Ore 21.15 Soyalism (70’) di Stefano 
Liberti, Enrico Parenti 

Ottobre 2019 
(Cinema Stella – Grosseto)
#Solounminuto – Cruel Winter (1’) di Ric-
cardo Oggioni, Shit (1’) di Manuel Soro, 
Love is love (1’) di Alessia Pischedda, 
BabyDeath(1’25’’) di Mario Gooseman, 
La vita solitaria (38’’) di Ugo D’Eramo, 
Cumulonembo (1’31’’) di Raffaele Grasso, 
Ultreya! (1’40’’) di Luca Contieri, La luna 
e i calanchi (1’33’’) di Piero Oronzo, Una 
favola per la natura (1’50’’) di Stefano De 
Felici, Monument (1’07’’) di Samuel Car-
valhé, The Gannetry of Bass Rock (1’) di 
Riccardo Oggioni, Silence hate (1’34’’) 
di Marco Rossano, Chiara Postiglione, 
CNMI – Woolmark (1’18’’) di Matteo 
Grimaldi, Intervallo (1’53’’) di Gianmarco 
Rotondo, Oltre (1’) di Pino Ciociola, I Su-
per-Abili (1’) di Angelo Rossi

NOVEMBRE 2019 - (SPAZIO ALFIERI – 
FIRENZE) - SERATE FINALI 
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Giovedì 16 maggio 
(Parco dei Giardini – Bologna)
Ore 21.00 Amaranto (80’) 
di Manuela Cannone e 
Emanuela Moroni

Giovedì 30 maggio 
(Parco dei Giardini – Bologna)
Ore 21.00 I villani (83’)di Daniele 
De Michele 

Giovedì 4 luglio 
(Cava di Roselle – Grosseto)
Ore 21.45 Choose love (65’) 
di Thomas Torelli

Documentari in Concorso
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Giovedì 18 luglio 
(Cava di Roselle – Grosseto)
Ore 21.45 Dove bisogna stare 
(98’) di Daniele Gaglianone

Venerdì 19 luglio 
(Posidonia Festival – Recco –Ge)
Ore 21.30 The climate limbo 
(40’) di Elena Brunello, regia 
di Francesco Ferri e Paolo 
Caselli 

Martedì 13 agosto 
(CEA Torre Lapillo – Porto 
Cesareo –Le)
Ore 21.30 The climate limbo 
(40’) di Elena Brunello, 
regia di Francesco Ferri 
e Paolo Caselli – Anche 
i pesci piangono (33’) di 
Francesco Cabras, Alberto 
Molinari 

Martedì 13 agosto 
(Cava di Roselle – Grosseto)
Ore 21.30 La conoscenza 
scaccia la paura (78’) di Lui-
gi Zannetti. A cura di ISGREC

Mercoledì 14 agosto 
(Festambiente – Grosseto)
Ore 21.00 The climate limbo 
(40’) di Elena Brunello, regia 
di Francesco Ferri e Paolo 
Caselli - Anche i pesci piangono 
(33’) di Francesco Cabras e 
Alberto Molinari 

Giovedì 15 agosto
(Festambiente – Grosseto)
Ore 21.30 Deforestazione 
made in Italy (67’) di France-
sco De Augustinis– partecipa 
l’autore

Venerdì 16 agosto
(Festambiente – Grosseto)
Ore 21.10 Amaranto (80’) di 
Manuela Cannone, Emanuela 
Moroni – partecipano le autrici

Sabato 17 agosto
(Festambiente – Grosseto)
Ore 21.00 Presentazione 
partnership tra UAM.tv e 
Clorofilla – a seguire Choose 
love (65’) di Thomas Torelli – 
partecipa l’autore 

Domenica 18 agosto
(Festambiente – Grosseto)
Ore 21.00 Nell’ambito del pro-
getto Trans-Umanar proiezione 
di In questo mondo (97’) di 
Anna Kauber – partecipa 
l’autrice 

Lunedì 19 agosto 
(Agriturismo La Quercia –
Scansano – Gr)
Ore 21.30 I villani (83’) di 
Daniele De Michele 

Giovedì 22 agosto 
(Cava di Roselle –Grosseto)
Ore 21.30 Alla salute (75’) di 
Brunella Filì

Ottobre 2019 
(Cinema Stella –Grosseto)
Ore 21.15 Il sole sulla pelle 
(60’= di Massimo Bondielli

Ottobre 2019 
(Cinema Stella – Grosseto)
Ore 21.15 Soyalism (70’) 
di Stefano Liberti, Enrico 
Parenti 
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Amaranto SINOSSI
Serge Latouche, Helena Norbert-Ho-
dge, Franco Arminio, John D.Liu, 
Starhawk, Pandora Thomas e Alber-
to Ruz Buenfil, referenti dei movi-
menti mondiali in difesa della Terra, 
raccontano le emergenze che la so-
cietà contemporanea si trova ad af-
frontare. Nelle loro parole, accanto 
alle difficoltà, emerge la possibilità 
di incidere positivamente sulle sorti 
del pianeta.

Manuela Cannone recita in diverse com-
pagnie di teatro ragazzi e di ricerca. Si 
occupa di educazione ambientale, orti-
coltura, di biodiversità 
Emanuela Moroni è tra gli autori del do-
cumentario 65 volte Anac. Ha collabo-
rato alla sceneggiatura dei film di Guido 
Lombardi Là-bas e Take Five.

documentari in concorso

giovedì

16
MAGGIO

Clorofilla DOC Festival
Bologna

Regia: Manuela Cannone, Emanuela Moroni
Sceneggiatura: Manuela Cannone, Emanuela 
Moroni
Montaggio: Annalisa Forgione, Emanuela Moroni
Fotografia: Claudio Valerio, Emanuela Moroni, 
Tiziano Bernardini 
Produzione: Raya Visual Art 
Durata: 80’

venerdì

16
AGOSTO

Festambiente - Gr
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giovedì

30
MAGGIO

Clorofilla DOC Festival
Bologna

lunedì

19
AGOSTO

Agriturismo La Quercia – Gr

SINOSSI
La cucina popolare italiana, amata 
e imitata in tutto il mondo, sta mo-
rendo. Ma in tanti provano a salvar-
la. Il film segue quattro personaggi 
dall’alba al tramonto, da inizio a fine 
giornata di lavoro. Il passare delle ore 
scandisce la presentazione di ogni 
personaggio. Li si vede inizialmente 
nei loro spazi, nelle loro mansioni, per 
poi addentrarsi nelle loro difficoltà 
quotidiane. Al calar del sole emerge 
la soluzione, attraverso la loro etica, il 
loro sapere, la comunità che creano.

Daniele De Michele (Don Pasta) per il 
New York Times, “uno (e per certi versi 
unico) dei più inventivi attivisti del cibo”. 
Collabora con Geo And Geo (RAI3), La 
Effe, Fahreneith (Radio3). Ha pubblicato 
diversi libri ed è conosciuto come food 
performer. 

Regia: Daniele De Michele 
Sceneggiatura: Daniele De Michele, Andrea Segre
Montaggio: Donatella Ruggiero
Fotografia: Salvatore Landi
Produzione: Malia in collaborazione con Rai Cinema
Durata: 84’

I villani
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Choose love SINOSSI
Choose Love racconta il percorso 
che ognuno di noi dovrebbe fare sce-
gliendo ogni giorno, in ogni istante 
un atteggiamento nei confronti del 
prossimo e della vita. Un percorso di 
apertura, di perdono, di amore. Sono 
le uniche scelte che ci permettono 
una vita serena, sana e in grado di 
creare un modello di società diverso.

Thomas Torelli ha realizzato diversi do-
cumentari come autore e produttore 
(Zero – Inchiesta sull’11 settembre, San-
gue e cemento, Un altro mondo, Food 
Relovution). Attualmente sta per lanciare 
la webtv UAM che si prefigge di essere 
un punto di riferimento per il mondo del 
documentario. 

documentari in concorso

giovedì

04
LUGLIO

Cava di Roselle – Gr

Regia: Thomas Torelli
Sceneggiatura: Thomas Torelli
Montaggio: Annalisa Schillaci
Fotografia: FrancescoPennica
Produzione: Un altro mondo, RedJoss
Durata: 65’

sabato

17
AGOSTO

Festambiente - Gr
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giovedì

18
LUGLIO

Cava di Roselle –Gr

SINOSSI
Quattro donne italiane, di prove-
nienze diverse, sono impegnate, a 
titolo volontario, nell’accoglienza dei 
migranti.Si sono trovate di fronte, 
concretamente, una situazione di 
marginalità, di esclusione, di caos, e 
non si sono voltate dall’altra parte. 
Sono rimaste lì, dove sentivano che 
bisognava stare. Il documentario 
racconta di una possibile risposta 
a questi tempi cupi. Non racconta 
l’immigrazione dal punto di vista di 
chi sceglie di partire o è costretto a 
farlo: è innanzitutto un film su di noi.

Daniele Gaglianone è laureato in Storia e 
Critica del Cinema presso l’Università di 
Torino. Dai primi anni novanta collabora 
con l’Archivio nazionale cinematogra-
fico della Resistenza. Ha diretto molti 
corti, documentari e film.

Regia: Daniele Gaglianone
Sceneggiatura: Daniele Gaglianone, Stefano Col-
lizzolli
Montaggio: Enrico Giovannone
Fotografia: Matteo Calore
Produzione: Zalab in collaborazione con Rai 3
Durata: 98’

Dove bisogna stare
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The climate limbo 
SINOSSI
La complessa connessione tra disa-
stri ambientali e migrazioni. Attraver-
so alcune storie, il film documenta 
come il cambiamento climatico spin-
gerà sempre più persone a lasciare la 
propria terra. 

Francesco Ferri e Paolo Caselli, lavorano 
insieme realizzando videoclip, interviste, 
spotweb e cortometraggi documentari. 
Hanno fondato la Dueotto Film con cui 
producono i loro documentari scritti insie-
me a Elena Brunello. 

documentari in concorso

venerdì

19
LUGLIO

Posidonia Green Festival 
– Recco – Ge

Regia: Francesco Ferri e Paolo Caselli
Sceneggiatura: Elena Brunello 
Produzione: Dueotto Film
Durata: 40’

martedì

13
AGOSTO

CEA Torre Lapillo – Porto 
Cesareo 

mercoledì

14
AGOSTO

Festambiente - Gr
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martedì

13
LUGLIO

Cava di Roselle –Gr

SINOSSI
La nostra epoca ha reso di nuovo at-
tuale il confine, come categoria sto-
rica e culturale e come esperienza 
esistenziale. Questo documentario 
parla del confine più difficile per l’I-
talia del Novecento: quello dell’Alto 
Adriatico. A parlare è un italiano di 
Pola, Livio Dorigo, oggi impegnato a 
Trieste in un lavoro culturale. Sono 
gli avvenimenti che si collocano a 
cavallo tra la seconda guerra mon-
diale e i primi decenni del dopoguer-
ra il cuore della narrazione. 

Luigi Zannetti videomaker e fotografo, 
dal 2002 realizza cortometraggi e docu-
mentari. Ha collaborato con le principali 
TV nazionali (RAI, mediaset, LA7, Sky). 
Su incarico di Istituzioni pubbliche e 
private, realizza documentari e video di 
diversa tipologia.

Regia: Luigi Zannetti
Sceneggiatura: Luigi Zannetti
Montaggio: Luigi Zannetti
Fotografia: Luigi Zannetti
Produzione: Regione Toscana, ISGREC
Durata: 78’

La conoscenza 
scaccia la paura
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Anche i pesci 
piangono 

SINOSSI
Il documentario narra, attraverso 
interviste e riprese condotte nel-
le principali marinerie della Puglia, 
le trasformazioni dell’Adriatico, un 
mare che fino a pochi decenni fa cu-
stodiva una grande ricchezza in bio-
diversità e che oggi si ritrova impo-
verito e malato. A raccontare questa 
parabola sono i suoi protagonisti.

Francesco Cabras e Alberto Molinari 
sono registi, autori, produttori e direttori 
della fotografia. Con la società di produ-
zione Ganga, fondata nel 1999 insieme 
al montatore, digital composer e colorist 
Francesco Struffi, hanno realizzato in 
co-regia molti documentari e videoclip 
musicali.
 

documentari in concorso

martedì

13
AGOSTO

CEA Torre Lapillo – Porto 
Cesareo 

Regia: Francesco Cabras, Alberto Molinari 
Sceneggiatura: da un’idea di Domitilla Senni 
Montaggio: Francesco Cabras
Fotografia: Francesco Cabras, Alberto Molinari, 
Roberto Lo Monaco
Produzione: MedReAct Adriatic Recovery Project 
– GANGA
Durata: 33’

mercoledì

14
AGOSTO

Festambiente - Gr
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giovedì

15
AGOSTO

Cava di Roselle –Gr

SINOSSI
Attraverso una serie di salti da una 
parte all’altra dell’Oceano, sulla stessa 
rotta delle grandi navi cargo, seguiamo 
il legname illegale, la carne di manzo, 
la pelle, la soia, fino in Europa, in Italia. 
Qui queste commodity a rischio sono 
utilizzate per produrre la maggior par-
te delle eccellenze del Made in Italy: 
dai mobili, alla moda, alla gastronomia 
famosa in tutto il mondo. Ma si può 
davvero parlare di eccellenza, quando 
queste industrie si fondano sulla defo-
restazione tropicale?

Francesco De Augustinis è giornalista 
freelance. È autore di inchieste video 
sulla sostenibilità per Corriere.it, Re-
pubblica Tv, RSI e The telegraph. Ha re-
alizzato il documentario Il tabacco che 
uccide senza fumarlo con cui ha vinto il 
premio Roberto Morrione per le inchie-
ste televisive.

Regia: Francesco De Augustinis
Sceneggiatura: Francesco De Augustinis
Montaggio: Francesco De Augustinis
Fotografia: Francesco De Augustinis
Produzione: Francesco De Augustinis
Durata: 67’

Deforestazione 
Made in Italy
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In questo mondo SINOSSI
Il documentario racconta la vita 
delle donne pastore in Italia ed è il 
risultato di un viaggio di più di due 
anni, di circa 17.000 km percorsi e di 
100 interviste rivolte a donne di età 
compresa tra i 20 e i 102 anni. La fi-
gura del pastore, nell’immaginario e 
nella simbologia più diffusa, è sem-
pre stata associata al genere ma-
schile. Ma il settore dell’allevamento 
ovi-caprino si sta femminilizzando, 
sempre più donne scelgono di svol-
gere questo lavoro tradizionalmente 
patriarcale. 

Anna Kauber regista, scrittrice e paesag-
gista, vive a Parma. Documenta e divulga 
la vita e il lavoro nel mondo rurale, occu-
pandosi in particolare di tematiche sociali 
e culturali delle comunità. 
 

documentari in concorso

domenica

18
AGOSTO

Festambiente – Gr

Regia: Anna Kauber
Sceneggiatura: Anna Kauber
Montaggio: Esmeralda Calabria
Fotografia: Anna Kauber
Produzione: Solares Fondazione delle Arti, Aki-
film
Durata: 97’

mercoledì

14
AGOSTO

Festambiente - Gr
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giovedì

22
AGOSTO

Cava di Roselle –Gr

SINOSSI
E’ possibile essere felici anche se gra-
vemente malati? Se lo chiede Nick, 
food performer pugliese, quando nel 
febbraio 2015 gli viene diagnosticato 
un tumore. La sua carriera è in ascesa, 
la sua vita è piena di amici e progetti a 
lungo termine ma, da quel momento in 
poi, tutto cambia. Dopo l’iniziale smarri-
mento, Nick decide di cambiare le carte 
in tavola. Inizia così a filmare sé stesso, 
cercando un senso in quel che gli acca-
de, per trovare la sua personale “ricetta 
della felicità” proprio quando deve fare i 
conti con il rischio di morire. 

Brunella Filì è regista, autrice, documen-
tarista. E’ laureata in Comunicazione con 
Laurea Specialistica in Cinema all’Univer-
sità di Bologna. Ha  frequentato workshop 
di regia e sceneggiatura, fotografia e pro-
duzione, poi ha iniziato la carriera di filma-
ker, tra Milano e Bari. 

Regia: Brunella Filì
Sceneggiatura: Brunella Filì, Antonella Gaeta, 
Nicola Difino
Montaggio: Alessandro Alliaudi, Andrea Facchini 
Fotografia: Davide Minocci
Produzione: OfficinemaDoc, Nightswim
Durata: 72’

Alla salute
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Il sole sulla pelle  SINOSSI
Il 29 giugno 2009 un treno che tra-
sporta 14 cisterne di Gpl, entrando 
nella stazione ferroviaria di Viareg-
gio, deraglia. Una cisterna si fora, il 
gas fuoriesce, entra nelle case. Un 
boato sveglia la città addormentata. 
32 persone muoiono bruciate vive. 
Oltre i morti ci sono anche feriti, al-
cuni molto gravi. Il sole sulla pelle è 
il racconto di chi è riuscito a trasfor-
mare il dolore e la rabbia in determi-
nazione e coraggio per una battaglia 
di civiltà.

Massimo Bondielli è laureato in regia alla 
Genoa Film School, ha realizzato numero-
si lavori video con cui è stato selezionato 
in diversi festival. 

documentari in concorso

DATA DA
DEFINIRE

Cinema Stella – Grosseto

Regia: Massimo Bondielli
Sceneggiatura: Massimo Bondielli, Gino Martella
Montaggio: Massimo Bondielli
Fotografia: Matteo Castelli 
Produzione: Caravanserraglio Film Factory
Durata: 62’
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SINOSSI
In un mondo sempre più sovrappopo-
lato e in preda ai cambiamenti clima-
tici, il controllo della produzione dei 
beni alimentari è diventato un enorme 
business per una manciata di poche 
gigantesche aziende. Seguendo la 
filiera di produzione industriale della 
carne di maiale, dalla Cina al Brasile 
passando per Stati Uniti e Mozambi-
co, il documentario descrive l’enorme 
movimento di concentrazione di po-
tere nelle mani di queste ditte. 

Stefano Liberti pubblica da anni reporta-
ge di politica internazionale su periodici 
italiani e stranieri. Ha scritto diversi libri 
e realizzato documentari su temi di at-
tualità.  

Enrico Parenti lavora come regista e di-
rettore della fotografia. Ha diretto diversi 
corti, videoclip e documentari. 

Regia: Stefano Liberti, Enrico Parenti
Sceneggiatura: Stefano Liberti, Enrico Parenti
Montaggio: Erika Manoni
Fotografia: Enrico Parenti
Produzione: Albamada, ElliotFilms
Durata: 70’

Soyalism

DATA DA
DEFINIRE

Cinema Stella – Grosseto
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Corti in Concorso
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Giovedì 01 agosto
(Saturnia Film Festival - Manciano -Gr-)
Ore 21.00 Il ragazzo che smise di respirare (12’) di Daniele Lince 

Giovedì 15 agosto
(Festambiente – Grosseto)
Ore 21.20 Il ragazzo che smise di respirare (12’) di Daniele Lince 
partecipa l’autore e la produttrice Elena Beatrice 

Venerdì 16 agosto
(Festambiente – Grosseto)
Ore 21.00 Una zuppa contro lo spreco (9’) di Lorenzo Ci 
Ore 00.30 Macedonia di corti – corti #salvaclima dopo il concerto 
– 99,9% (15’) di Achille Marciano – Abitare la città (7’) di Walter 
Ronzani - Titoli di coda (3’) di Rosario Montesanti– It’s time to give 
back (3’) di Jean Paul e Francesco Carradori - Plastic river (15’) di 
Manuel Camia - La fattoria delle mille storie (12’) di Christian Cinetto 
- in omaggio macedonia per tutti

Martedì 20 agosto 
(Museo di Storia Naturale della Maremma –Gr-)
Ore 21.00 Elias (11’) di Brando Bartoleschi, Frontiera (14’) di Alessandro 
Di Gregorio, Yousef (15’) di Mohamed Hossameldin, Da lassù (12’) di 
Teresa Paoli, Moths to flame (12’) di Luca Jancovic, Marco Pellegrino, 
Happy hour (13’) di Fabrizio Benvenuto, Palla prigioniera (3’) di 
Hermes Mangialardo, Con te o senza di te (3’) di Angela Prudenzi
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Il ragazzo che 
smise di respirare 

SINOSSI
Max ha 11 anni, è ossessionato dall’in-
quinamento atmosferico e decide di 
smettere di respirare o almeno, vuole 
farlo il meno possibile, per vivere più a 
lungo. Ci riuscirà?

Daniele Lince è regista, sceneggiatore e 
montatore. Realizza anche spot e videoclip.

venerdì

16
AGOSTO

Festambiente - Gr
giovedì

01
AGOSTO

Saturnia 
Film 
Festival 
- Gr

giovedì

15
AGOSTO

Festambiente 
- Gr

Regia: Lorenzo Ci - Durata: 9’

Una zuppa contro 
lo spreco 

SINOSSI
Recuperare cibo che altrimenti verrebbe 
sprecato? Con molti partecipanti e buo-
na musica, Disco Soups, è un evento 
che unisce le persone per farle cucinare 
insieme contro gli sprechi alimentari.

Lorenzo Ci è un regista cinematografico e 
attivista ambientale. Lavora e vive nell’area 
di Firenze, pur dedicandosi molto spesso a 
progetti internazionali. Da anni è impegnato 
nella creazione di opere e progetti politici e 
sociali, sull’ambiente e sulla sostenibilità.

Regia: Daniele Lince - Durata: 12’
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Regia: Achille Marciano - Durata: 15’

99,9%

SINOSSI
Andrea è un uomo che vede nel rispet-
to dell’ambiente e nella raccolta diffe-
renziata la sua missione quotidiana. 
Non la pensano allo stesso modo i 
suoi vicini.

Achille Marciano è un attore attivo tra cine-
ma, tv e teatro. Con il corto 99,9% si cimenta 
per la prima volta dietro la macchina da pre-
sa, oltre che come attore, sceneggiatore e 
produttore del corto.

venerdì

16
AGOSTO

Festambiente - Gr

Abitare la città 

SINOSSI
Attraverso il racconto di Cristiano, so-
cio storico della coop. Sociale Insieme, 
scopriamo una realtà che da quasi 40 
anni a Vicenza trasforma rifiuti in beni, 
attivando circoli virtuosi per la città e i 
suoi abitanti. 

Walter Ronzani è un regista italiano. Ha la-
vorato come assistente di produzione ed è 
stato assistente alla regia per diversi lavori. 
Ha realizzato alcuni corti e documentari.

venerdì

16
AGOSTO

Festambiente - Gr

Regia: Walter Ronzani - Durata: 7’
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Titoli di coda

SINOSSI
Il mondo visto da lontano: un piccolo 
corto per capire dove stiamo andando. 

Rosario Montesanti è regista e sceneg-
giatore. Tra i suoi lavori ricordiamo il film 
A.N.I.M.A. realizzato insieme a Pino Am-
mendola e il documentario I segreti della 
musica.

venerdì

16
AGOSTO

Festambiente - Gr

Regia: Jean Paul e Francesco Carradori  - 
Durata: 3’

It’s time to give back

SINOSSI
Le nostre azioni hanno portato l’ambien-
te sull’orlo della distruzione e ogni giorno 
vediamo i risultati del nostro comporta-
mento. Non possiamo guardare altrove e 
ignorare le conseguenze di quello che è il 
nostro agire. Video realizzato per O3 Lab. 

Jean Paul Carradori lavora in Cina presso 
lo Shangai International Interior Design 
Festival. Ha realizzato questo breve corto di 
videoarte insieme al figlio Francesco. 

Regia: Rosario Montesanti  - Durata: 3’

venerdì

16
AGOSTO

Festambiente - Gr
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Regia: Manuel Camia - Durata: 15’

SINOSSI
Un documentario incentrato sull’im-
pegno di Tibero, un uomo che in kayak 
ripulisce i laghi e i fiumi lombardi dai 
rifiuti di plastica. Un argomento im-
portante raccontato in modo sempli-
ce attraverso l’esperienza di questo 
ragazzo. 

Manuel Camia ha studiato alla Scuola di 
cinema Luchino Visconti. Lavora come regi-
sta e produttore. 

venerdì

16
AGOSTO

Festambiente - Gr

La fattoria delle mille 
storie

SINOSSI
C’è un luogo aldifuori del tempo e del-
lo spazio dove vengono accolte donne, 
bambini, uomini e animali. Non importa 
la provenienza e nemmeno l’eventuale 
disabilità. La fattoria ha un modo tutto 
suo per curare tutti. E ci riesce. 

Christian Cinetto è tra i fondatori della casa 
di produzione Jengafilm con cui realizza fil-
mati pubblicitari, documentari e cortome-
traggi. 

venerdì

16
AGOSTO

Festambiente - Gr

Regia: Christian Cinetto - Durata: 12’

Plastic River
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Elias

SINOSSI
Elias è un bambino rom di 10 anni che 
vive in un campo nomadi ai piedi del-
la tangenziale. Un giorno tornando da 
scuola si imbatte in altri bambini del 
campo che stanno torturando un cuc-
ciolo di pastore tedesco. Li sfida con co-
raggio. E’ l’inizio di una lunga amicizia. 

Brando Bartoleschi è laureato al Dams. Ha 
realizzato diversi cortometraggi ed è diret-
tore del Rome Creative Contest. 

martedì

20
AGOSTO

Museo di Storia Naturale –Gr

Frontiera

SINOSSI
Un adolescente al primo giorno di lavoro 
da necroforo e un ragazzo alla prima mis-
sione da sommozzatore sono sul ponte 
di un traghetto diretto a Lampedusa. Non 
si conoscono, ma quando metteranno 
piede sull’isola le loro vite cambieranno 
per sempre.

Alessandro Di Gregorio è sceneggiatore, 
documentarista e aiuto regista. Ha diretto 
diversi spot e altri prodotti video. 

Regia: Brando Bartoleschi - Durata: 12’

martedì

20
AGOSTO

Museo di Storia Naturale –Gr

Regia: Alessandro Di Gregorio - Durata: 14’



47corti in concorso

Regia: Mohamed Hossameldin - 
Durata: 15’

SINOSSI
Yousef è un cuoco di successo, figlio di 
immigrati, cresciuto in Italia. Dopo una 
lunghissima attesa riesce ad ottenere 
la cittadinanza italiana, pochi giorni 
dopo l’attentato di Macerata. Le certez-
ze di Yousef però iniziano a vacillare.

Mohamed Hossameldin è un regista ita-
lo-egiziano. Ha lavorato come operatore per 
Mediaset e Sky. In seguito ha realizzato diver-
si corti e documentari indipendenti. 

Da lassù

SINOSSI
Il fantastico incontro tra due fratellini e 
un supereroe loro coetaneo. Tra vigne 
secolari e boschi impervi, i tre bambini 
si allontanano dal mondo degli adulti e 
intraprendono insieme un’avventura, che 
li porterà a scoprire il mondo di “lassù”.

Teresa Paoli è regista e giornalista. Ha re-
alizzato diversi documentari e corti. Lavora 
come giornalista per programmi come Pe-
trolio e Presa diretta. 

Regia: Teresa Paoli - Durata: 12’

Yousef

martedì

20
AGOSTO

Museo di Storia Naturale –Gr
martedì

20
AGOSTO

Museo di Storia Naturale –Gr
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Moths to flame 

SINOSSI
Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono in-
trappolati in una stanza pochi minuti 
prima della missione Apollo 11. Il conto 
alla rovescia è definito.

Luca Jancovic ha realizzato diversi corti e 
lavora come freelance per alcune case di 
produzione. 
Marco Pellegrino ha realizzato diversi corti e 
lavora anche come aiuto regista e assisten-
te al casting. Ha diretto anche videoclip. 

martedì

20
AGOSTO

Museo di Storia Naturale –Gr

Happy hour 

SINOSSI
In una società incapace di costruire re-
lazioni reali, si applicano nuovi metodi 
di socializzazione. Per allontanarsi dalla 
disperazione di sentirsi soli si crede di ri-
solvere tutto comprando il tempo, ma è 
solo una soluzione effimera. 

Fabrizio Benvenuto ha diretto e prodotto il cor-
tometraggio Sottovoce. Ha partecipato all’ope-
ra collettiva Il Miracolo, vincitrice di una men-
zione speciale ai Nastri d’Argento nel 2015.

Regia: Luca Jancovic, Marco Pellegrino - 
Durata: 12’

martedì

20
AGOSTO

Museo di Storia Naturale –Gr

Regia: Fabrizio Benvenuto - Durata: 13’
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Regia: Hermes Mangialardo - Durata: 3’

SINOSSI
In un parco giochi un bambino cerca di 
giocare a palla con gli altri bambini, ma 
la palla diventa sempre più lontana. 

Hermes Mangialardo è cartoonist, video-
maker, visual performer. Dal 2003 si occupa 
di tutto ciò che ruota intorno all’animazione 
digitale. I suoi corti sono stati proiettati e 
premiati nei più importanti festival.

Con te o senza di te 

SINOSSI
La testimonianza immaginaria di un 
uomo senza volto colpevole di violenza 
nei confronti della propria donna.

Angela Prudenzi è giornalista, produttrice e 
sceneggiatrice. Ha diretto alcuni corti. Con 
la società Cadmo Film ha anche distribuito 
alcuni film di registi come Abbas Kiarosta-
mi, Jon Jost, Aki Kaurismaki.

Regia: Angela Prudenzi - Durata: 3’

Palla prigioniera

martedì

20
AGOSTO

Museo di Storia Naturale –Gr
martedì

20
AGOSTO

Museo di Storia Naturale –Gr
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#Solounminuto
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#Solounminuto è la sezione dei corti in concorso ideata 
da Lorella Ronconi e legata all’omonima pagina che 
denuncia i mezzi parcheggiati senza permesso sugli stalli 
per disabili, davanti agli appositi scivoli o sulle strisce 
pedonali. Il concorso vuole essere un modo per raccontare 
storie brevi lasciando alla creatività degli autori la libertà 
di raccontare e raccontarsi.

Ottobre 2019 
(Cinema Stella – Grosseto)
#Solounminuto – Cruel Winter (1’) di Riccardo Oggioni, 
Shit (1’) di Manuel Soro, Love is love (1’) di Alessia 
Pischedda, BabyDeath (1’25’’) di Mario Gooseman, La vita 
solitaria (38’’) di Ugo D’Eramo, Cumulonembo (1’31’’) di 
Raffaele Grasso, Ultreya! (1’40’’) di Luca Contieri, La luna e 
i calanchi (1’33’’) di Piero Oronzo, Una favola per la natura 
(1’50’’) di Stefano De Felici, Monument (1’07’’) di Samuel 
Carvalhé, The Gannetry of Bass Rock (1’) di Riccardo 
Oggioni, Silence hate (1’34’’) di Marco Rossano, Chiara 
Postiglione, CNMI – Woolmark (1’18’’) di Matteo Grimaldi, 
Intervallo (1’53’’) di Gianmarco Rotondo, Oltre (1’) di Pino 
Ciociola, I Super-Abili (1’) di Angelo Rossi
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Cruel Winter

SINOSSI
L’evoluzione ha portato i camosci a vi-
vere nelle zone più alte ed estreme del-
le Alpi. L’inverno è un momento difficile 
per la sopravvivenza di questi animali. 

Riccardo Oggioni è medico. Ha iniziato a 
occuparsi di fotografia fin da giovane, pri-
vilegiando tra i suoi soggetti, uccelli, mam-
miferi e paesaggi. 

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr

Shit

SINOSSI
Cosa succede quando parti da casa della 
tua ragazza e dimentichi gli occhiali?

Manuel Soro è produttore, sceneggiatore e 
regista. Ha realizzato alcuni cortometraggi.

Regia: Riccardo Oggioni - Durata: 1’ Regia: Manuel Soro - Durata: 1’

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr
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Regia: Alessia Pischedda - Durata: 1’

SINOSSI
Viola ha appena perso i denti da latte, è 
al parco con suo padre. Ha già una sua 
visione del mondo, opposta a quella del 
padre che incarna le contraddizioni della 
società. 

Alessia Pischedda è laureata al Dams. Ap-
passionata di fotografia, dal 2014 lavora 
per la Elenfant Distribution. 

BabyDeath

SINOSSI
La morte è…morta. Ma decide di tornare 
nel corpo di una bambina. Il suo nome è 
BabyDeath. Cosa potrà succedere?
 

Mario Gooseman è un illustratore e anima-
tore italiano. BabyDeath è una serie anima-
ta da lui creata. 

Regia: Mario Gooseman - Durata: 1’25’’

Love is love 

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr
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La vita solitaria 

SINOSSI
Una delle opere di Giacomo Leopardi 
contenuta nella raccolta “Canti”. L’ope-
ra è un “saliscendi” di emozioni. Il video 
cerca di rendere per immagini questa 
contrapposizione che contraddistingue 
l’opera.

Ugo D’Eramo giovane videomaker, ha realiz-
zato diversi corti e documentari. 

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr

Cumulonembo

SINOSSI
Video sperimentale. Inatteso. Improvviso 
come una tempesta, come il pianto di 
una donna. 

Raffaele Grasso è laureato al Dams. Ha rea-
lizzato video promozionali e il videoclip della 
sua canzone Orme. 

Regia: Ugo D’Eramo - Durata: 38’’ Regia: Raffaele Grasso - Durata: 1’31’’

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr
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Regia:  Luca Contieri  - Durata:1’40’’

SINOSSI
Girato tra Italia e Spagna, il corto è un 
inno alla ricerca di noi stessi attraverso 
il cammino. 

Luca Contieri ha lavorato con società di pro-
duzione e comunicazione. Ha realizzato il 
documentario Le energie invisibili sempre 
sui cammini. 

La luna e i calanchi 

SINOSSI
Il festival La luna e i calanchi è dedica-
to all’arte, alla poesia, alla musica e si 
svolge ad Aliano. E’ nato da un’idea del 
paesologo-poeta Franco Arminio. 

Piero Oronzo è laureato in Scienze e Tecno-
logie della Comunicazione. Videomaker fre-
elance, realizza corti, reportage, videoclip.

Regia: Piero Oronzo - Durata: 1’33’’

Ultreya!

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr
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Una favola per la natura

SINOSSI
La città rischia di soffocare gli spazi 
naturali col cemento, gli animali chiusi 
in isole ecologiche senza collegamento. 
Grazie all’intervento dell’uomo, l’acqua 
ricomincia a scorrere, la natura rinvigori-
sce e gli animali cominciano a spostarsi.

Stefano De Felici ha realizzato alcuni corti 
e documentari con cui ha partecipato a im-
portanti festival. Ha realizzato progetti me-
scolando teatro, cinema, performance.

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr

Monument

SINOSSI
Un tributo a coloro che sono morti in bat-
taglia e ai morti nei campi di concentra-
mento nazisti. 

Samuel Carvalhé è nato in Brasile. Ha eredi-
tato dalla madre, morta prematuramente, la 
passione per il cinema. Si dedica anche alla 
scrittura e alla poesia. 

Regia: Stefano De Felici - Durata: 1’50’’ Regia: Samuel Carvalhé - Durata: 1’07’’

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr
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Regia: Riccardo Oggioni - Durata: 1’

SINOSSI
Bass Rock è una delle grandi colonie 
di Sula Bassana (Morus bassanus) nel 
mondo. E’ un’isola abitata vicino alla 
Scozia. 

Riccardo Oggioni è medico. Ha iniziato a 
occuparsi di fotografia fin da giovane, privile-
giando tra i suoi soggetti, uccelli, mammiferi 
e paesaggi.

Silence Hate

SINOSSI
Un giovane studente è vittima di bulli-
smo a scuola ma una nuova amica lo 
aiuta. 

Il video è il risultato del percorso Become 
your media: #Silence hate tenutosi presso il 
Liceo Statale Pasquale Villari di Napoli.

Regia: Marco Rossano, Chiara Postiglione  
- Durata: 1’34’’

The gannetry of Bass 
Rock

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr
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CNMI – Woolmark

SINOSSI
Il corto è stato girato per Milano Moda 
Graduate, un evento per le scuole di 
moda italiane al fine di dare visibilità al 
lavoro e al talento delle generazioni fu-
ture. 

Matteo Grimaldi ha fondato nel 2012 The 
Blink Fish, una società di produzione for-
mata da giovani talenti. Si occupa principal-
mente di spot, video musicali, cortometrag-
gi e documentari. 

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr

Intervallo

SINOSSI
Una meditazione estetica e sperimentale 
su tutta la spazzatura che ci circonda. Ri-
prendendo lo stile del vecchio “intervallo” 
con una nuova forma e visione. 

Gianmarco Rotondo lavora in Rai da venti 
anni in qualità di operatore di ripresa e ste-
adycam. E’ autore, sceneggiatore e regista di 
cortometraggi e serie televisive. 

Regia: Matteo Grimaldi - Durata: 1’18’’ Regia: Gianmarco Rotondo - Durata: 1’

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr
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Regia: Pino Ciociola - Durata: 1’

SINOSSI
Vento tra i capelli. Affascinante, arram-
pica, ha il brevetto da sub, è salita sul 
podio dell’ultima edizione di Miss Italia. 
Ha diciannove anni, ha perso una gamba 
dopo un incidente, non si è mai arresa. Si 
è spinta oltre. 

Pino Ciociola è inviato speciale, videomaker, 
scrittore, autore radiofonico.

I super-abili 

SINOSSI
Un automobilista parcheggia nello spa-
zio riservato ai disabili, nel breve tempo 
che l’auto occupa il posto si susseguono 
scene di attraversamenti pedonali dove 
i pedoni sono continuamente a rischio.

Angelo Rossi ha studiato all’Accademia 
delle Belle Arti di Napoli. Collabora come 
artista visivo, performer, videomaker e or-
ganizzatore di eventi con gallerie e asso-
ciazioni culturali. 

Regia: Angelo Rossi - Durata: 1’

Oltre 

data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr data da
DEFINIRE

Cinema Stella– Gr
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Grosseto in corto
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Mercoledì 21 agosto (Cava di Roselle –Grosseto)
Ore 21.30 Grosseto in corto – OMA (12’) di Luca 
Deravignone – Tutti i nostri ieri (15’) di Lorenzo 
Santoni – Discorso sopra i massimi sistemi della 
produzione cinematografica (2’) di Pietro Angelini, 
#smartphone  (13’) di Antonella Santarelli, Il 
segreto della dea (27’) di Lorenzo Antonioni, 
Incontrare e narrare: io sono te (6’) a cura degli 
studenti istituto Chelli, Illegittima difesa (4’) a cura 
degli studenti Polo Bianciardi

Grosseto in corto nasce per “unire” i corti realizzati 
da autori grossetani in questo ultimo periodo. 
Abbiamo riunito sia quelli di professionisti che 
quelli di giovanissimi che si cimentano per la 
prima volta dietro la macchina da presa. Per 
avere un punto di vista, uno sguardo che ci aiuti a 
raccontare il cinema fatto anche in provincia. 

I corti fanno parte del concorso Corti alla Clorofilla.
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OMA 

SINOSSI
Una chiamata nella notte, da parte di 
qualcosa a cui non si può dire di no. 
Una corsa contro la ragione, in un mon-
do che sembra ormai essersi adeguato, 
verso una scelta a lungo rimandata. 

Luca Deravignone inizia la sua esperienza 
nelle arti visive nel 2007. Oltre a realizzare 
reportage di viaggi, ha girato video musicali 
e nel 2018 con pochissimo budget ha diretto 
il suo primo corto, OMA. 

Tutti i nostri ieri 

SINOSSI
Un incontro come tanti altri in un locale: 
un uomo e una donna iniziano a parlare 
quasi per caso, prolungano l’aperitivo in 
una cena, ma c’è qualcosa di strano. Il 
tempo prende il sopravvento. 

Lorenzo Santoni è laureato in Scienze dei 
beni culturali-indirizzo musica, cinema e 
teatro ed ha frequentato la scuola per filma-
kers Storie di cinema di Francesco Falaschi. 
I suoi lavori hanno vinto numerosi premi
. 

Regia: Luca Deravignone - Durata: 12’ Regia: Lorenzo Santoni  - Durata: 15’

mercoledì

21
AGOSTO

Cava di Roselle –Gr
mercoledì

21
AGOSTO

Cava di Roselle –Gr
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Regia: Pietro Angelini - Durata: 2’

SINOSSI
Un focus sui costi di realizzazione di un 
film. 

Pietro Angelini è attore di cinema e teatro. Di 
questo corto ha curato sia la scrittura che la 
regia. 

#smartphone

SINOSSI
Valeria, una donna nevrotica e dipen-
dente dal suo smartphone, è in viaggio 
per lavoro da Orbetello a Roma, con il 
suo collega architetto Aldo. Perderà, 
nel momento di salire sul treno il suo 
telefono e farà di tutto per recuperarlo. 

Antonella Santarelli si occupa di cinema sia 
come regista che come organizzatrice di 
festival. Ha ideato il Saturnia Film Festival, 
giunto nel 2019 alla seconda edizione. 

Regia: Antonella Santarelli - Durata: 13’

Discorso sopra i massimi 
sistemi della produzione 
cinematografica

mercoledì

21
AGOSTO

Cava di Roselle –Gr
mercoledì

21
AGOSTO

Cava di Roselle –Gr
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Il segreto della dea

SINOSSI
Al tempo degli Etruschi, fervono i prepa-
rativi per la festa della dea della fertilità. 
Vulca, che lavora da un ceramista, è un 
bambino che si interroga sul mistero del 
divino e intraprende un percorso interio-
re immergendosi nella natura. 

Lorenzo Antonioni ha diretto alcuni corti tra 
cui Il lupo insieme a Laura Ciampini che ha 
scritto anche questo documentario.

Incontrare e narrare: 
io sono te  

SINOSSI
Il corto è nato all’interno di un progetto di 
alternanza scuola lavoro che ha favorito 
l’incontro con l’altro e una maggiore con-
sapevolezza della dimensione umana 
dell’accoglienza. 

Il liceo Chelli è gestito dall’omonima Fonda-
zione. E’ una scuola paritaria in cui, assu-
mendo la responsabilità educativa insieme 
ai genitori, la persona nella sua globalità è 
accompagnata nel cammino della conoscen-
za e coinvolta nel proprio percorso formativo.

Regia: Lorenzo Antonioni - Durata: 27’ Regia: a cura studenti istituto Chelli 
- Durata: 6’

mercoledì

21
AGOSTO

Cava di Roselle –Gr
mercoledì

21
AGOSTO

Cava di Roselle –Gr
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Illegittima difesa 

SINOSSI
Una ragazzina stanca delle vessazioni 
di un compagno di scuola si rivolge alla 
madre di lui. L’esito della conversazio-
ne sarà sorprendente. 

Il corto è nato all’interno del progetto Ci-
nelab – Uno sguardo sulla scuola promosso 
dal Polo Bianciardi, vincitore del bando del 
Miur e Mibac e coordinato da Francesco 
Falaschi. Clorofilla è partner del progetto. 

Regia: a cura degli studenti del Polo 
Bianciardi - Durata: 4’

mercoledì

21
AGOSTO

Cava di Roselle –Gr
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Film e proiezioni speciali
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Giovedì 20 giugno 
(Cava di Roselle – Grosseto)
Ore 21.45 La prima pietra (77’) di Rolando Ravello 

Giovedì 11 luglio 
(Cava di Roselle – Grosseto)
Ore 21.45 Il ragazzo più felice del mondo (90’) di Gipi

Giovedì 15 agosto
(Festambiente – Grosseto)
Ore 21.00 Saturnia film festival presenta Mother (17’) 
di Rodrigo Sorogoyen

Mercoledì 28 agosto 
(Cava di Roselle –Grosseto)
Ore 21.30 Bangla (84’) di Phaim Bhuiyan

Settembre 2019 
(Cinema Stella –Grosseto)
Ore 21.15 Fiore gemello (95’) di Laura Luchetti 

Settembre 2019 
(Cinema Stella – Grosseto)
Ore 21.15 L’ ospite (94’) di Duccio Chiarini
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La prima pietra

SINOSSI
Un bambino, intento a giocare con gli 
altri nel cortile della scuola, lancia una 
pietra rompendo una finestra e ferendo 
lievemente il bidello. Si tratta di un bim-
bo musulmano e l’accaduto darà vita 
ad un dibattito, ricco di colpi di scena.

Rolando Ravello è attore di cinema e tea-
tro. Con Tutti contro tutti, ha firmato la sua 
prima regia. La prima pietra è il suo terzo 
film dietro la macchina da presa. 

giovedì

20
GIUGNO

Cava di Roselle –Gr

Regia: Gipi - Durata: 90’

Il ragazzo più felice del 
mondo

SINOSSI
C’è una persona che da più di vent’anni 
manda lettere cartacee scritte a mano 
a tutti gli autori di fumetti italiani spac-
ciandosi per un ragazzino. Nelle lettere, 
piene di complimenti, chiede sempre 
“uno schizzetto” in regalo. C’è un fumet-
tista italiano, Gipi, che inizia a indagare 
su questa persona.

Gipi è uno dei più importanti fumettisti e il-
lustratori italiani.

Regia: Rolando Ravello - Durata: 77’

giovedì

11
LUGLIO

Cava di Roselle –Gr
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Mother 

SINOSSI
Una madre single riceve una telefonata 
da suo figlio di sette anni, che è in va-
canza con il suo ex marito nel Paese 
Basco francese. La chiamata, all’inizio 
piacevole, diventerà presto un terribile 
incubo, quando il bambino, le rivela che 
non riesce a trovare suo padre.

giovedì

15
AGOSTO

Festambiente - Gr

Regia: Rodrigo Sorogoyen - Durata: 17’
Il Saturnia Film Festival  è un festival itine-
rante nato per unire cittadini, territorio, ec-
cellenze culturali ed eno-gastronomiche, 
trasformando le piazze dei borghi più belli 
della Maremma in “Cinema sotto le Stelle”. 
Cinque serate di cinema all’aperto  dedica-
te alla visione dei migliori cortometraggi 
provenienti da tutto il mondo selezionati 
dalla Commissione Artistica del Festival.

Saturnia Film Festival all’interno di Clo-
rofilla propone Mother, corto vincitore 
del Premio Michelangelo Antonioni per la 
Miglior Regia nel 2018 durante la prima 
edizione del festival. Entrato successiva-
mente in cinquina Oscar, nel 2018 è stato 
sviluppato il film tratto dal corto. Il lungo 
Mother è stato selezionato in concorso 
nella sezione Orizzonti alla Mostra del Ci-
nema di Venezia 2019.
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Bangla

SINOSSI
Phaim, è un giovane musulmano di ori-
gini bengalesi nato in Italia. Vive con la 
sua famiglia in un quartiere multietnico 
di Roma, lavora come stewart in un mu-
seo e suona in un gruppo. In occasione 
di un concerto incontra Asia, suo esatto 
opposto: istinto puro, nessuna regola. 

Phaim Bhuyian è un giovanissimo regista. 
Ha frequentato lo IED e si è diplomato in 
Video design e filmaking. 

mercoledì

28
AGOSTO

Cava di Roselle –Gr

Regia: Laura Luchetti - Durata: 95’

Fiore gemello 

SINOSSI
Basim è un immigrato clandestino pro-
veniente dalla Costa d’Avorio, Anna, la fi-
glia di un trafficante di migranti. In fuga 
attraverso i paesaggi misteriosi e bellis-
simi della Sardegna, troveranno insieme 
la forza per camminare verso il futuro.

Laura Luchetti ha diretto corti, videoclip e 
pubblicità. Fiore gemello è il suo secondo 
film dopo Febbre da fieno. 

Regia: Phaim Bhuyian - Durata: 84’

data da
DEFINIRE

Cinema Stella 
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L’ospite

SINOSSI
Guido e Chiara trovandosi inaspetta-
tamente a scegliere se avere un figlio, 
prendono decisioni opposte che li por-
teranno a separarsi. Guido decide di la-
sciare la loro casa e chiedere ospitalità 
sui divani delle persone a lui più care.

Duccio Chiarini ha realizzato corti e docu-
mentari. Short skin è stato il suo primo film, 
con L’ ospite, opera seconda, ha partecipato 
al festival di Locarno nel 2018.

Regia: Duccio Chiarini - Durata: 94’

data da
DEFINIRE

Cinema Stella 
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A(e)ffetti collaterali
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Mercoledì 14 agosto 
(Festambiente – Grosseto)
Ore 01.00 Concerto al buio 

Giovedì 15 agosto
(Festambiente – Grosseto)
Ore 00.45 VolumiFestival presenta Alto Volume: jam session e 
lettura integrale de Il lavoro culturale di Luciano Bianciardi

Dal 14 al 18 agosto 
(Festambiente – Parco della Maremma –Gr)
Espone al Clorofilla di Festambiente –Peter Panik Creative Factory

Dal 14 al 18 agosto 
(Festambiente – Parco della Maremma –Gr)
MeP – Il Movimento per l’emancipazione della Poesia 
è presente nell’uliveto di Festambiente con un’installazione poetica

Domenica 25 agosto 
(Agriturismo La Quercia – Scansano –Gr)
Ore 19.30 46 tentativi di lettera a mio figlio di e con Claudio Morici 

Settembre/ottobre 2019 
(Libreria QB Viaggi di carta – Grosseto)
Corso I grandi registi a cura di Giovanni Bogani 
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Notte nell,uliveto 

Concerto 
al buio
Senza luce, senza conoscere chi si esibirà, 
per  immergersi nella magia delle atmosfere notturne 
capaci di esaltare sensi, suoni e voci.

Chi suonerà per noi?

A(e)ffetti collaterali

mercoledì

14
AGOSTO

Festambiente - Gr
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giovedì

15
AGOSTO

Festambiente - Gr

VolumiFestival presenta 

Alto Volume:
jam session  e lettura integrale de 

Il lavoro culturale 
di Luciano Bianciardi

Una maratona di lettura ad alta voce accompagnata 
da una jam session di musicisti che la seguirà libe-
ramente, mescolando parole e suoni, canzoni, im-
provvisazioni. Il libro scelto per questa prima “uscita” di Alto volume, progetto di 
VolumiFestival, è Il lavoro culturale di Luciano Bianciardi. 

Tra il pamphlet e il saggio di costume, Il lavoro culturale ripercorre le tappe di forma-
zione di un intellettuale di provincia tra l’immediato dopoguerra e gli anni cinquanta. 
Gli anni in cui mezza Italia fondava cineclub e circoli di cultura, analizzava problemi, 
poneva istanze, progettava saggi. Un’Italia giovane e appassionata che si sarebbe poi 
lasciata incasellare in ben più consuete e metodiche sistemazioni. L’entusiasmo e la 
delusione che segnarono quella generazione Bianciardi li sperimentò direttamente, 
come direttamente vi aveva partecipato. Pubblicato nel 1957, ristampato nel 1964 
con l’aggiunta del capitolo Ritorno a Kansas City, Il lavoro culturale rese subito popo-
lare Bianciardi per la sua vena di ironico polemista, pronto a cogliere le manie e i tic 
di un certo ambiente senza cadere nel moralismo.
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da giovedì
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Festambiente - Gr
a domenica

18
AGOSTO

Peter Panik Creative Factory
All’interno del gazebo che dà accesso allo spazio cinema 
in questa edizione ospitiamo le opere di Peter Panik Creative Factory.

Realizza originali oggetti unici utilizzando principalmente materiali di recupero. 
Dà una nuova vita a oggetti in disuso, contribuendo a smaltire i rifiuti.
Dal Riciclo Creativo nascono arredi, complementi, lampade, quadri, decorazioni, gioielli..
Reuse - Reduce - Recycle

contatti: peterpanikdesign@gmail.com
Instagram: www.instagram.com/peterpanik.creativefactory
Paginafacebook: Peter Panik Creative Factory
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Il MeP per il secondo anno sarà presente nell’uliveto di Festambiente con 
una installazione poetica. 

Il Movimento per l’Emancipazione della Poesia è un movimento apartitico di azione 
politica e sociale che si propone quale rete alternativa di creazione e diffusione di 
poesia contemporanea. Espressione di un’esigenza collettiva, il MeP nasce dalle con-
traddizioni riscontrate nell’attuale società, consumistica e disattenta, e con pratiche 
diverse si adopera per risolverle. Il Movimento si struttura come un discorso in dive-
nire basato sull’apporto attivo e continuo di una moltitudine eterogenea di militanti. Il 
MeP non fa critica, non seleziona, non censura – piuttosto intende creare uno spazio di 
incontro e dialogo con la poesia. 
Più dell’esito di tale dialogo, a noi 
interessa renderlo possibile: per 
questo abbiamo scelto la strada 
come primo luogo di pubblicazio-
ne. Continueremo a guardarci e a 
guardare la realtà che abbiamo 
attorno, fino a quando le condi-
zioni che hanno generato il MeP 
non saranno radicalmente cam-
biate. Allora un movimento per 
l’emancipazione della poesia non 
avrà più senso di esistere.
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domenica
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Agriturismo La Quercia - Grosseto

Spettacolo

 46 tentativi di lettera a mio figlio 
di e con Claudio Morici

A metà tra Carlo Verdone e Franz Kafka, 
un po’ sé stesso e un po’ Queneau, Mori-
ci inventa un irresistibile epistolario sen-
za risposte. E ce la mette tutta anche 
per essere un padre migliore. 

Morici ritrae un padre separato, brizzo-
lato, ultraquarantenne, piegato dal peso del suo bebè nel marsupio “radical” comprato 
a Roma est. Mentre con una mano cerca parcheggio e con l’altra naviga su Internet in 
paranoia per i vaccini. Un padre che vorrebbe il posto fisso, ma è costretto a inseguire 
i suoi sogni d’artista, per non dare il cattivo esempio. Un padre alla continua ricerca di 
un messaggio, di un senso, di una qualche perla di saggezza che possa trasmettere 
al suo erede. Ci prova scrivendo ben 46 lettere, una per ogni anno della sua vita, ma... 
riuscirà a fargli capire perché si è lasciato con la madre? Ci sarà scritto tutto? Si capi-
sce? Suo figlio poi, una volta grande, siamo sicuri che voglia leggere queste lettere?

Claudio Morici è scrittore, autore e attore teatrale. Tra i suoi testi Lui e Leila, L’ultima 
volta che mi sono suicidato. Con 46 tentativi di lettera a mio figlio è stato finalista del 
premio In Box 2019.
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SETTEMBRE
OTTOBRE

Libreria QB Viaggi di carta - 
Grosseto

Corso 

I grandi registi 
raccontati da Giovanni Bogani 

Tra settembre e ottobre orga-
nizzeremo il corso “I grandi 
registi” che sarà tenuto da 
Giovanni Bogani, giornalista e 
critico cinematografico. Il cor-
so è costituito da otto lezioni 
monografiche e ogni lezione 
avrà la durata di 2 ore. 

Il corso è realizzato da QB Viaggi di carta e Clorofilla film festival. 
Per informazioni: 3391201079 o cinema@festambiente.it

Si parlerà di Alfred Hitchcock, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Stanley Kubrick, Wo-
ody Allen, Wim Wenders, Bernardo Bertolucci, Quentin Tarantino. 

Giovanni Bogani è un critico cinematografico e docente di cinema. Segue i principali 
festival nazionali e internazionali, e ha scritto numerose monografie sul cinema. Inse-
gna storia del cinema e giornalismo cinematografico in vari istituti e accademie.
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Tramonti nell’Uliveto
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Tutte le iniziative sono previste alle 19.15 nello spazio dei Tramonti di Festambiente. 
L’appuntamento per raggiungere l’uliveto è alle 19.00 allo Spazio Cinema. 

Mercoledì 14 agosto 
(Festambiente – Grosseto)
Sollo e Gnut in L’orso ‘nnammurato

Giovedì 15 agosto
(Festambiente – Grosseto)
VolumiFestival presenta Talking blues - vita e ballate di Woody Guthrie a cura di 
Mirio Tozzini e Dario Canal – ispirato al libro Combattevamo i fascisti per mare e per 
terra di Alessandro Angeli.

Venerdì 16 agosto
(Festambiente – Grosseto)
VolumiFestival presenta Via Col Vanto – storia e storie di un editore all’incontrario. 
Incontro con Marcello Baraghini, ed. Strade Bianche, e Andrea Rocchi, musicista. 

Sabato 17 agosto
(Festambiente – Grosseto)
Music and Movies di e con Giovanni Bogani 

Domenica 18 agosto
(Festambiente – Grosseto)
VolumiFestival presenta Enrico Gregori in Di più. Incursioni musicali di Andrea Rocchi.
Dopo i tramonti si scende all’area cinema per vedere i film. Inoltre in alcune giornate sono 
previste degustazioni di vino e olio: 15 agosto – i vini di Fattoria Mantellassi – 16 agosto - 
vini ed olio di Poderi Borselli – 17 agosto – olio EVO biologico “Antico Frantoio del Parco” in 
collaborazione con la cooperativa Frantoio del parco – 18 agosto – formaggi di DifesAttiva.
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Sollo & Gnut in 

L’orso ‘nnammurato
Le parole di Alessio Sollo, musicista e 
cantante di estrazione punk con la voca-
zione per la poesia incontrano le melodie 
di Gnut, cantautore, chitarrista, produttore 
e compositore di colonne sonore. Un “col-
po di fulmine” che mette insieme due im-
portanti artisti napoletani che portano in 
scena il concerto poetico tratto da L’orso 
‘nnammurato, il libro-disco pubblicato per 

la casa editrice “ad est dell’equa-
tore”. Musica e versi si fondono in 
un’unica dimensione artistica: 66 
poesie scritte da Alessio Sollo, 14 
delle quali divenute canzoni, musi-
cate, cantate e suonate da Gnut. 
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Volumifestival: la musica racconta i libri
Volumifestival è un progetto di divulgazione 
letteraria che promuove il libro come oggetto di 
libertà e conoscenza, e lo fa grazie all’innato 
potere d’attrazione delle note musicali 

Volumifestival ha precise coordinate geogra-
fiche. È infatti un luogo, unico e suggestivo. 
La sua prima edizione si svolge nell’uliveto di 
Festambiente 2019.

Perché è solo fermandoci, piedi a terra, respi-
rando aria pulita e liberando i sensi che possiamo entrare in contatto con noi stessi 
e con gli altri, con quelle dimensioni dell’esistere che solo l’ascolto riesce a donarci. 

Perché Volumifestival?
Perché sappiamo che le parole amano la musica e che la musica è una lettrice instan-
cabile. Per questo abbiamo deciso di farli incontrare, nella convinzione che i libri siano 
qualcosa di più che semplici composizioni di parole, e che solo attivando la loro “quar-
ta dimensione”, vale a dire quella musicale, sia possibile esprimere ciò che è nascosto 
tra le righe: l’anima della scrittura. 

Volumifestival è quindi e prima di tutto un incontro, una piccola rivoluzione letteraria 
per far uscire le pagine allo scoperto e liberarle in aria al ritmo di chitarre, percussioni 
e mille altri oggetti sonori.
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VolumiFestival presenta 

Talking blues - vita e ballate 
di Woody Guthrie 
a cura di Mirio Tozzini e Dario Canal – ispira-
to al libro Combattevamo i fascisti per mare e 
per terra di Alessandro Angeli

Talking blues ripropone la biografia del folk singer americano che coincide con gli 
avvenimenti storici e sociali significativi degli Stati Uniti nella prima metà del nove-
cento. La crisi economica, la disoccupazione, il secondo conflitto mondiale. Una 
parabola esistenziale quella di Woody Guthrie che ripropone la figura dei beautiful 
loser, gli hobos, gli okies e i senza terra che, avversati dalle tempeste di polvere che 
misero in ginocchio l’economia degli stati del sud, si spostavano verso l’ovest in cer-
ca di fortuna. Molti insieme a Guthrie raggiunsero la California e furono avversati e 
sfruttati dai loro stessi connazionali. Proprio la consapevolezza di questa condizio-
ne sociale decretò la svolta cantautoriale di Guthrie, favorendone la radicalizzazio-
ne. Le canzoni di Guthrie divennero allora i vessilli dei nascenti movimenti sindacali 
ed egli non lasciò mai che la sua musica fosse assoggettata dall’industria musicale. 
L’intento dello spettacolo è restituire al pubblico la vita di questo piccolo bardo di 
provincia e contestualmente mostrare la semplicità e lo straordinario impatto delle 
sue parole, dei suoi versi, i quali ora più che mai appaiono imprescindibili.
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VolumiFestival presenta Marcello Baraghini in

Via col vanto.
Una via di mezzo tra una lectio magistralis e un T.S.O. Ma con la musica

“Via, via, via dal mercato, non solo quello editoriale. Che andava a finire male per la 
vita quotidiana, per la società, per la cultura, ce lo avevano scandito forte e chiaro 
due grandi scrittori: Luciano Bianciardi e Pasolini, per non sottacere Guy Debord 
che con il suo “La società dello spettacolo” aveva ben additato cause e conseguen-
ze. Che saremmo stati divorati dal mostro del consumismo che ci avrebbe divo-
rati come in un corpo pieno di metastasi e di offerte speciali: doppi saldi, doppi 
sconti, come un mantra, da mattina a notte fonda e poi di nuovo, senza tregua.  E 
per sconfiggere il consumismo, per amore del lettore, i nostri libri privi di codice a 
sbarre dichiarano subito la fuoriusci-
ta dal mercato. Non solo, senza più 
il copyright diventano beni comuni, e 
ancora liberi in rete da poterli leggere 
e scaricare prima ancora della edizio-
ne cartacea. Ma non basta, perché 
ci aspetta un salto di provocatorietà: 
il prezzo, aldilà di quello che appare 
sul retro di copertina, lo fa, anzi deve 
farlo il lettore, per sancire in questo 
modo, un patto di complicità.”
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sabato
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Music and Movies 
di e con Giovanni Bogani

Raccontare il cinema. Attraverso i 
dialoghi dei film celebri, e attraverso 
le canzoni che vivono dentro i film. 
Giovanni Bogani, giornalista cine-
matografico da 30 anni, inviato nei 
maggiori festival internazionali, pro-
va a raccontare la “sua” storia del ci-
nema, le emozioni che ha vissuto da 

spettatore, attraverso i dialoghi più famosi e più belli della storia del cinema.

Da “Marcello, come here!”, gridato da Anita Ekberg a Marcello Mastroianni, fino ai 
dialoghi di Aldo, Giovanni e Giacomo sull’amore, ispirandosi alla canzone “Teorema” 
di Marco Ferradini. Un viaggio attraverso il cinema, che va dagli anni ’40 fino al pre-
sente. Passando da Harry, ti presento Sally e dalle commedie di Woody Allen. 

Fra un dialogo e l’altro, le canzoni. Vecchie, nuove, italiane, americane.

Giovanni Bogani è un critico cinematografico e docente di cinema. Segue i principali 
festival nazionali e internazionali, e ha scritto numerose monografie sul cinema. In-
segna storia del cinema e giornalismo cinematografico in vari istituti e accademie.
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VolumiFestival  presenta Enrico Gregori in 

Di più
Incursioni musicali di Andrea Rocchi.

Di più è la storia 
di un ragazzo che 
aumenta. A ogni 
passo aumenta di 
consapevolezze e 
comprensioni che 
si rispecchiano in 
un’espansione an-
che reale, fino ad 
arrivare forse all’universo.

A Enrico piace scrivere e questa è la cosa più importante da sape-
re di lui: tra le tante cose che è (essere umano, banconiere di un 
supermercato, zio, cappellone eccetera eccetera), è uno scrittore.
È molto affezionato a questa definizione e la esplora in tutte le di-
rezioni in cui riesce a farlo.
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Festival Amici

Fano Film Festival 
Via A. Einstein, 11 – 61032 Fano 
(Pu) tel. 0721-854372 – Sito inter-
net: www.fanointernationalfilmfestival.it
e.mail: info@fanofilmfestival.it
Direttore artistico: Fiorangelo Pucci 
Prossima edizione: 15 – 19 ottobre 2019 

Far East Film Festival 
c/o Centro Espressioni 
Cinematografiche 
via Villalta, 24 – 33100 Udine
tel. 0432-299545 
Sito internet: www.fareastfilm.com 
e.mail: cec@cecudine.org
Direttore artistico: Sabrina Baracetti
Prossima edizione: aprile 2020
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Festa del Cinema di Mare
Via Italo Calvino – Castiglione della Pescaia –Gr- 
tel. 055-2001143 – Sito internet: 
www.spazioalfieri.it/festa-del-cinema-di-mare-2019/
Direttore artistico: Claudio Carabba
Prossima edizione: 11 – 15 settembre 2019 

Popcorn Festival del corto 
Tel. 328-8155690
Sito internet: www.popcornfestivaldelcorto.it
e.mail: popcornfestivaldelcorto@gmail.com
Direttore artistico: Francesca Castriconi
Prossima edizione: estate 2020  

River to River Florence Indian Film Festival 
Via Maggio, 1 – 50125 Firenze – tel. 055-286929 
Sito internet: www.rivertoriver.it 
e.mail: info@rivertoriver.it
Direttore artistico: Selvaggia Velo 
Prossima edizione: 5 – 10 dicembre 2019 

Saturnia Film Festival 
Via Sassi Bianchi snc – 58014 Poggio Murella –Gr- 
Sito internet: www.saturniafilmfestival.ite.mail: 
info@saturniafilmfestival.it
Direttore artistico: Alessandro Grande
Prossima edizione: estate 2020 

Schermi d’amore 
c/o Comune di Verona – Area Cultura e Turi-
smo – via Leoncino, 6 – 37121 Verona - Tel. 
045.8005348 – Fax 045.593762
sito internet:www.schermidamore.it

e.mail: veronafilmfestival@comune.verona.it
Direttore artistico: Paolo Romano
Prossima edizione: inverno 2020

Terra di tutti film festival 
Via F. Baracca, 3 (We World – GVC Onlus) – 
40133 Bologna – tel. 051-0494473 – Sito inter-
net: www.terradituttifilmfestival.org – e.mail: 
info@terradituttifilmfestival.org
Direttore artistico: Jonathan Ferramola
Prossima edizione: 10 – 13 ottobre 2019 

Trieste Film Festival 
Piazza Duca degli Abruzzi, 3 – 34132 Trieste – 
tel. 040-3476076 – Sito internet: www.triestefil-
mfestival.it – e.mail: films@alpeadriacinema.it
Direttore artistico: Nicoletta Romeo, Fabrizio Grosoli
Prossima edizione: 17 – 22 gennaio 2020

Trento Film Festival – Montagne e culture
Via Santa Croce, 6 – 38122 Trento tel. 0461-
986120 – fax 0461-237832 – Sito internet: www.
trentofestival.it – e.mail: info@trentofestival.it
Direttore artistico: Luana Bisesti
Prossima edizione: 25 aprile – 3 maggio 2020 

Tuscia Film Fest
Via Montello, 31 – 01100 Viterbo – tel. 0761-
326294 – fax 0761-328282
Sito internet: www.tusciafilmfest.com
e.mail: info@tusciafilmfest.com
Direttore artistico: Enrico Magrelli 
Prossima edizione 10 – 18 luglio 2020 
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Hanno contribuito alla realizzazione di Clorofilla con l’acquisto dei cinepanettoni e delle uova 
di Pasqua nel 2019: 

Anselmi Marina, Agriturismo Saturnia Fontenuova, Baldini Carla, Barbera Savino, Barbetti 
Alessandro, Bargagli Maurizio, Bernabini Arianna, Bernardini Giovanni, Bertini Silvia, Bianchini 
Annalisa, Bicocchi Romina, Bigozzi Donatella, Biscaro Debbie, Bisogni Carla, Bonari Paola, 
Bruschi Renata, Buonamici Grazia, Cancelli Mario, Campagnolo Michela, Caracci Letizia, 
Casaburi Elisa, Cascelli Rossella, Castro Valeria, Cecchi Lorenzo, Ciampini Laura,Ciarapica 
Francesco, Cipolletta Guido,Conti Federico, Corazziari Anna, D’Apolito Nunzio, Davitti 
Michele, De Cesari Alessandra, Del Monte Rita, De Martis Carlo e Cigni Ilaria, Duranti Marco, 
Entani Valerio, Falco Marina, Falini Stefania, Fallani Emanuela, Fallarino Maurizio e Mazzanti 
Laura, Fantacci Stefano, Fedi Angelo, Ferrara Federica, Ferretti Simone, Ferruzza Fausto, 
Finamore Emma, Folchi Mariella, Gazzarri Franca, Gennari Claudia, Gentili Francesco, 
Giangrande Paola, Giomi Debora, Giomi Paolo, Giordano Gabriella, Giorgi Roberta, Gori 
Giovanni, Grassini Gianni, Grechi Gabriella, Grechi Simonetta, Grilli Chiara, Grosso Angela, 
Guarguaglini Stefano, Guariglia Emilio, Guerriero Donatella, Guerrini Giuseppe, Iapichino 
Marta,Jacopozzi Jacopo, Landi Sara, Lanzini Michele, Lenzi Simona, Lepri Roberta, 
Maestripieri Roberto, Magi Cinzia, Mainardi Giuseppe, Maiorano Aldo, Marcacci Domenico, 
Marchionni Sonia, Mariotti Serena, Matergi Lucia, Meozzi Luisella, Monticini Angela, Mori 
Roberto, Moscatelli Riccardo, Musella Flavia, Nerozzi Tiziana, Nucci Federico, Olivo Matteo, 
Orsi Stefano, Paganin Paola, Pannozzo Paola, Paolini Cristina, Paolini Germano, Paolini 
Marta, Papa Francesco, Papa Margherita, Pasquesi Tommaso, Petrini Federica, Pettini Clelia, 
Piani Antonella, Pieraccini Giulia, Pieri Stefano, Pieri Vanni, Pintauro Alessia, Poggio Nibbiale, 
Poli Giulia, Presta Barbara, Presta Mauro, Presta Michela, Rico Nadia, Ronconi Lorella, Rusci 
Marilena, Rustici Cecilia, Salvestroni Serena, Sammarco Gian Paolo, Scipioni Federico, 
Soscia Federica, Stefani Stefano,Tognetti Fabio, Tommasini Roberta, Torchio Faber, Tralli 
Laura, Valentini Loriano, Valentini Francesca, Vecchi Maria Pia, Venturi Federica,  Vespignani 
Veronica, Vezzoli Norberto, Vittor Laura, Volpe Maria Grazia, Zaccherotti Maurizio.




