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LA MAREMMA DEL CINEMA/1

Saturnia Film Festival
Seconda edizione
con molte novità
e lo sponsor Medusa
Dal 31 luglio al 4 agosto proiezioni ed eventi collaterali
con tappe anche a Montemerano e Rocchette di Fazio
SATURNIA. Sono aperte le iscri-

zioni per la seconda edizione
del Saturnia Film Festival dedicato ai cortometraggi e in
programma dal 31 luglio al 4
agosto.
Dopo il numero zero dello
scorso anno che ha riscosso
grandi consensi il festival torna con alcune novità. Oltre al
Comune di Manciano è coinvolto in questa seconda edizione il territorio di Semproniano con il borgo di Rocchette di Fazio. Inoltre la manifestazione si arricchisce della
collaborazione, come main
sponsor, di Medusa Film che
sarà rappresentata dal direttore della distribuzione Paolo Orlando, a cui è stata affidata la presidenza della giuria. Confermata invece la formula voluta dalla fondatrice
Antonella Santarelli che
mette insieme proiezioni, masterclass, degustazioni ed
eventi collaterali.
«Dopo il successo dell’edizione passata – dice il direttore artistico Alessandro Grande, regista e vincitore del David di Donatello 2018 con il
corto “Bismillah” – l’obiettivo
è sempre lo stesso: portare il
miglior cinema nelle piazze
toscane e far divertire e commuovere i tanti spettatori che
dall’anno scorso ci seguono
dimostrando affetto e sensibilità verso il cinema e il Saturnia Film Festival».

«L’obiettivo è sempre
lo stesso: portare
il miglior cinema
nelle piazze più belle»

In alto Santarelli e Grande. Qui sopra, Paolo Orlando

LA MAREMMA DEL VINO/CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Rosae Maris: i grandi rosati
del territorio in vetrina
per operatori e “curiosi”

La locandina di Rosae Maris
CASTIGLIONE. Gioca d’antici-

po quest’anno l’evento Rosae Maris, dedicato al mondo dei vini rosati in continua crescita anche in Maremma, in scena venerdì 10
per gli addetti ai lavori e sabato 11 maggio per il grande pubblico nella splendida

Le serate di proiezione saranno tre (il 1° agosto a Manciano, il 2 a Rocchette di Fazio e il 3 a Montemerano) con
la serata del 31 luglio a Saturnia chiamata “Aspettando il
Saturnia Film Festival”, una
sorta di “best of” della prima
edizione con alcuni dei registi premiati, e il 4 agosto gran
finale con le premiazioni alle
Terme di Saturnia, main partner del festival insieme al Comune di Manciano.
Il festival assegnerà anche
quest’anno il premio alla miglior regia scelto da una giuria qualificata; al vincitore andrà un assegno di 1500 euro
e la statuetta rappresentativa
del Saturnia Film Festival,
una fusione in bronzo del bozzetto di circa 21 centimetri
della scultura che si trova a
compimento della fontana di
Saturnia, una “Ninfa”, simbolo della nascita delle acque.
La scultura e il bozzetto sono
stati realizzati dallo scultore
e pittore italiano Arnaldo
Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in
piazza Vittorio Veneto a Sa-

cornice di Castiglione della
Pescaia. Rosae Maris ha il
patrocinio e la collaborazione del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana
e del Comune di Castiglione della Pescaia ed è quest’anno alla sua quinta edizione.

È ormai consuetudine,
per i produttori grossetani,
dedicare un weekend all’incontro dei sempre più numerosi appassionati di vino
rosato, presentando la nuova annata. Sono previsti sia
momenti pensati per gli
operatori – con una masterclass a numero chiuso, in
programma venerdì dalle
10,30 alle 12,30 con la Master of Wine Elizabeth Gabay – sia quelli per appassionati e curiosi: i banchi di degustazione sabato dalle
11,30 alle 18,30 nella veranda panoramica dell’Hotel Miramare.
Crescono, per qualità e
per interesse da parte del
pubblico, i vini rosati della
Doc Maremma Toscana attirando sempre più un pubblico anche giovane. Come in
altri Paesi anche in Italia i
millennials sembrano vedere nel rosato un vino piacevole, informale, facile da bere per chi si sta avvicinando
a questo mondo per la prima volta.
Per maggiori informazioni: info@rosaemaris.it —

turnia.
Il festival è organizzato
dall’associazione culturale
Aradia Productions, che produce eventi per la valorizzazione del territorio e di riflessione su temi sociali, in collaborazione e con il supporto
dei Comuni di Manciano e
Semproniano, Terme di Saturnia Spa&Golf Resort, Medusa Film, Fondazione Sistema Toscana, La Cantina dei
Vignaioli del Morellino di
Scansano, Banca Tema, il ristorante Caino a Montemerano, I due Cippi a Saturnia e La
Filanda a Manciano, l’Hotel
Tuscany a Poggio Murella,
opera dell’architetto Paolo
Portoghesi che ospiterà per
due notti tutti i registi selezionati in concorso.
Info: www.aturniafilmfestival.it e info@saturniafilmfestival.it —
S. L.

LA MAREMMA DEL CINEMA/2

Il mare in grande schermo
A Castiglione torna
il premio “Maestrini”

Il logo della Festa del Cinema di Mare
CASTIGLIONE. Sono aperte

le iscrizioni per la quarta
edizione del premio cinematografico “Mauro Mancini”, il bando di concorso
promosso nell’ambito della Festa del Cinema di Mare: la rassegna di film, documentari, incontri, letture e concerti in programma
dall’11 al 15 settembre a
Castiglione della Pescaia .
L’iniziativa, intitolata alla memoria del giornalista
toscano, marinaio appassionato, si avvarrà di una
giuria di critici, direttori di
festival ed esperti di navigazione per selezionare i migliori cortometraggi sul tema del rapporto tra uomo
mare. In palio per il primo
classificato un premio in
denaro di mille euro e per i
primi tre la proiezione durante i giorni del festival
(iscrizione gratuita fino al
30 maggio sul sito www.
spazioalfieri.it).
«Scopo del premio – spiegano gli organizzatori – è
approfondire, attraverso il
cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione e conoscenza. Il mare è luogo
di incontro di culture e civiltà; elemento naturale il cui
equilibrio biologico è fondamentale per la vita; risorsa naturale e risorsa econo-

mica. Tutti temi che furono cari a Mauro Mancini».
I film candidati, documentari, fiction o animazione, dovranno essere stati prodotti in Europa dopo
il dopo il primo gennaio
2014 non dovranno superare la durata di quaranta
minuti.
A giudicarli saranno professionisti del settore tra
cui Claudio Carabba, critico cinematografico, Patrizia Guidi, direttrice della
Biblioteca Italo Calvino di
Castiglione della Pescaia,
Alberto Lastrucci, direttore del Festival dei Popoli,
Simonetta Grechi, direttrice del Clorofilla Film Festival e Michele Tognozzi,
direttore di Fare Vela.
L’iniziativa è promossa
da Quelli dell’Alfieri e Comune di Castiglione della
Pescaia con la collaborazione di Festival dei Popoli,
Clorofilla Film Festival di
Legambiente e il Club Velico di Castiglione della Pescaia.
Info e iscrizioni. L’iscrizione come detto è gratuita e dovrà avvenire inviando l’apposito modulo (scaricabile dal sito www.spazioalfieri.it) entro il 30
maggio 2019 all’indirizzo
di posta elettronica festadelcinemadimare@spazioalfieri.it —

SCANSANO

PITTURA

Colorando Tour: a giugno
la camminata a colori

Grosseto
Arte per le Mura
Iscrizioni aperte

SCANSANO. Da oggi è possibile preiscriversi alla manifestazione a scopo benefico
Colorando Tour che farà tappa il 16 giugno a Scansano
con partenza dal piazzale
delle Cascine. L’evento itinerante, che parte il 9 giugno
da Genova, ha ottenuto il patrocinio del Comune ed è organizzato in collaborazione
con la Pro Loco e altre associazioni del territorio. L’iniziativa è aperta a tutti coloro
che vogliono trascorrere
una giornata di puro divertimento e nel segno del colore. Non ci sono limiti di età.
Il percorso proposto, di circa
4 chilometri, può essere affrontato camminando, ballando o saltando. L’unica certezza sarà il lancio di polveri
coloratissime (atossiche,
anallergiche, eco-friendly e

Sono aperte le iscrizioni
a “La mia Arte per le Mura”, concorso di pittura
estemporanea che si svolgerà il 25 maggio dalle 9
alle 18, organizzato
dall’Istituzione Le Mura
in collaborazione con
Agaf. Le iscrizioni si accolgono all’Agaf, in via
Mazzini 61, dal lunedì al
venerdì dalle 16,30 alle
18 (info 338 4763375 o
347 8646838). Gli artisti
iscritti utilizzeranno le
varie tecniche di pittura
preferite come acquerello, matita, pastelli, olio,
acrilico etc., porteranno
i loro strumenti (cavalletto tempere ecc.) e potranno scegliere liberamente
il posto dove posizionarsi per dipingere lungo
tutta la cinta muraria .
Premi per i primi tre classificati.

rimovibili al primo lavaggio,
composte al 100% da prodotti naturali e totalmente
certificate) che accompagneranno la manifestazione
non competitiva. La preiscrizione costa 13 euro e comprende il kit ufficiale con zainetto, occhiali e t-shirt del
Colorando Tour. Ci si può
preiscrivere in alcune attività del paese (Caffè dell’Arco, Bar Le Cascine, Jolly Casa (Polisportiva Scansano) e
Tabaccheria Ferroni (Pro Loco) o richiedere informazioni a iscrizioni@colorandotour. it. Questo il programma del 16 giugno: dalle 10
iscrizioni (il giorno stesso costa 15 euro) e ritiro dei kit, alle 15 Colorando Music, alle
16 partenze e alle 17,30 Colorando Dance. —
S. L.

