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COMUNICATO STAMPA 

 

FLOWER FILM FESTIVAL 2012 
Un connubio culturale tra natura, cinema e territorio  

La VI edizione del Flower Film Festival  sottolinea le bellezze nascoste di un territorio di grande valore  con 

un’unione  che racchiude la manifestazione DENTRO LA TERRA: TARTUFO.   

Castell’Azzara (GR) – 21 giugno  2012. Dall’11 al 15 luglio 2012, avrà luogo il Flower Film Festival 2012 

giunto alla VI edizione. La manifestazione internazionale, con concorso e rassegna cinematografica sulle 

forme ed espressioni della natura e dell’arte, ideata dall’Associazione Palladium Productions, si svolgerà 

nella splendida cornice di Villa Sforzesca a Castell’Azzara, alle pendici del Monte Amiata. 

Castell’Azzara è un borgo medievale situato nel mezzo dello splendido scenario del Monte Amiata, lungo 

la Via Francigena, dove già dal 1500 si cercava il tartufo nero,  prodotto tipico che sarà il vero protagonista di 

questa edizione del Festival. Un connubio quello tra il Flower Film Festival e la manifestazione Dentro la 

Terra: Tartufo che pone il terroir come filo conduttore di una valorizzazione che comprende anche un bene 

monumentale come Villa Sforzesca, costruita nel 1560 da Domenico Fontana per volere di Alessandro 

Sforza, in un’area ricca di boschi, acque e fauna. 

Al Flower Film Festival 2012, tanto cinema e moltissime attività nel nome della natura e della 

valorizzazione del territorio: degustazioni, escursioni alla ricerca di tartufi, mostre ed installazioni artistiche, il 

mercato della filiera corta, laboratori, presentazioni di libri e concerti di musica classica, jazz e 

contemporanea, incontri con attori e registi e personaggi d’eccezione. 

Il Flower Film Festival 2012 è come sempre un contenitore che offre ai numerosi turisti e al pubblico un 

palinsesto ricco di iniziative: Flower Cinematografica con proiezioni di film d’autore,  Flower Arte con 

mostre di pittura e visite guidate alla Villa Sforzesca, Flower En Regard con rassegna di cinema sulle forme 

dell’arte e la presentazione di una monografica di film di Adriano Kestenholz, Flower Libri con incontri 

dedicati e presentazioni di libri, Flower Musica con i concerti,  Flower Ambiente e Territorio con i dibattiti 

sulla valorizzazione dei siti ambientali e architettonici Unesco e l’incontro con la Presidente del FAI Ilaria 

Borletti Buitoni.  

Da sottolineare l’appuntamento con Egidio Veronesi, regista di Finale Emilia, per trovare una piattaforma 

sinergica per le imprese emiliane per il dopo terremoto, con la partecipazione del Corpo Forestale dello 

Stato, la Protezione Civile e l’Unione dei Comuni dell’Amiata. Per esprimere poi la propria solidarietà ci sarà 

“A Cena con l’ Emilia” organizzata dalla Croce Rossa, il cui ricavato andrà a favore delle famiglie colpite dal 

sisma.  
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Nella Corte d’onore di Villa Sforzesca saranno consegnati i premi relativi ai film  selezionati dal Comitato 

Scientifico del Flower Film Festival. Con il GOLDEN FLOWER verrà premiato il regista Jo Baier per il film 

“La Fine è il mio inizio”, sulla vita del grande giornalista Tiziano Terzani, con il PLATINUM FLOWER il 

regista  Luigi Faccini e la produttrice Marina Piperno per l’impegno sociale ed ideale che traspare dai loro 

film insieme agli acquarelli storici e culturali del nostro paese, con il PALLADIUM FLOWER il regista 

Federico Bondi per la grazia etica e morale con la quale ha  tratteggiato sia il profilo di Padre Ernesto 

Balducci nel film “L’Uomo Planetario“ e con la stessa armonia il personaggio di Gemma, l’ eccezionale 

protagonista del film Mar Nero interpretato da una superba Ilaria Occhini, alla quale verrà consegnato un 

premio alla carriera.  

La giura del Flower Film Festival consegnerà un ex equo per il concorso SILVER FLOWER, dedicato ai 

registi emergenti,  al regista Nicola Ragone per  il cortometraggio “Oltre l’uomo”, lieve e tenera storia di 

miniera tra padre e figlio e ai registi Fabio Donatini e Marco Zulini per la docu-fiction "Tuber, la saga del 

Pico Bianco", un noir sul mondo dei tartufi. 

  

Ufficio Stampa:  

Francesco Livi 3482946244 

http://www.flowerfilmfestival.com  

press@flowerfilmfestival.com 
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COMUNICATO STAMPA 

 

FLOWER FILM FESTIVAL  

PORTA IL GRANDE CINEMA SULL’ AMIATA 
Villa La Sforzesca di Castell’Azzara, alle pendici del monte Amiata, diventerà un vero e 

proprio set con il film del regista ticinese Adriano Kestenholz su Domenico Fontana. 

L’attrice Ilaria Occhini riceverà il premio Diamond alla carriera. Platinum Flower per il 

regista Federico Bondi. Omaggio a Giuseppe Bertolucci con l’incontro con il produttore 

cinematografico Giovanni Minervini. Il Golden Flower, miglior film, a Jo Bajer per “La fine è 

il mio inizio” sulla vita  di Tiziano Terzani e un ex equo per il Silver Flower ai registi 

emergenti Nicola Ragone e Fabio Donatini 

Castell’Azzara (GR) – 28 giugno 2012. Dall’11 al 15 luglio, le pendici del Monte Amiata si animano con le 

luci del cinema internazionale del Flower Film Festival 2012.  

Tre le sezioni dedicate al cinema all’interno della VI edizione del Festival, organizzato dall’Associazione 

Palladium Productions: Flower en Regard con rassegna di pellicole dedicate all’arte, Flower 

Cinematografica, con la proiezione di film legati al territorio e alla natura e Flower Premi, con la consegna 

dei riconoscimenti a personaggi di spicco o emergenti del panorama cinematografico nazionale e 

internazionale.  

 

Nella sezione Flower en Regard, mercoledì 11 luglio,   da sottolineare la rassegna monografica di film   del 

regista Adriano Kestenholz, con il patrocinio del Canton Ticino : il primo  “Estatico Barocco”, poi “Carlo 

Maderno, l’emergenza del barocco” e “Domenico Fontana: ingegnere, architetto e urbanista”, quest’ultimo 

dedicato alla figura dell’architetto  Domenico Fontana, che costrui’ nel 1576, proprio Villa La Sforzesca di 

Castell’Azzara, sull’allora Via Francigena per Alessandro Sforza. 

Adriano Kestenholz, verrà premiato con il Flower En Regard, per la specifica competenza nel campo 

dell’architettura e delle belle arti, e nei giorni del Festival il regista ticinese darà il  primo ciak  al film su Villa 

La Sforzesca, trasformandola in vero e proprio set cinematografico . 

Cinema e musica anche per le  pagine del libro di Enzo Lavagnini “Il Giovane Fellini ,splendente nel fulgore 

della vita” e  sempre Mercoledì alle 22.00,  il ricordo affettuoso, rivolto al grande regista Giuseppe Bertolucci, 

che ci ha lasciato il 16 giugno, di Giovanni Minervini, produttore del film di Bertolucci “cult” “Berlinguer Ti 

Voglio Bene” del 1977 con il giovane Roberto Benigni nei panni di Mario Cioni. 

Nella sezione Flower En Regard, curata dal giornalista Rai Paolo Spirito, il Flower Film Festival presenta un 

film di Elisabetta Sgarbi, “La Madre e la Croce. Il Santuario di Mongiovino e la Crocifissione di Città della 

Pieve”, il film “Stefano Bruzzi, un Macchiaiolo tra Piacenza e Firenze” di Tommaso Ferrari e infine “Appunti  
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sul documentario d’Arte: nasce l’Arte in Tv” di Maria Paola Orlandini e Raffaele Simongini, per Rai 

Educational e  ancora un cinema come arte, dove solo i suoni della natura scandiscono il passare del tempo, 

con le pellicole di Franco Piavoli “La dove corre il Mincio” e “Reverse” e con “Caravaggio ultimo atto” di Mario 

Martone. 

Per Flower Cinematografica, dalle 16 alle 19 di giovedì 12 da sottolineare la proiezione “Il Cristo 

dell’Amiata” di Nicola Ragone sulla controversa figura del predicatore ribelle David Lazzaretti e quella del 

film “L’Uomo Planetario” di Federico Bondi, nel ventennale di Padre Ernesto Balducci, nativo di Santa Fiora 

sul Monte Amiata, figura di spicco del mondo cattolico italiano nel periodo post Concilio Vaticano II.  

 

In serata uno dei momenti più attesi del Festival con la premiazione del Palladium Flower a Federico 

Bondi per l’alto valore etico morale del film  “Mar Nero” e per la consegna del “Diamond Flower” ad Ilaria 

Occhini, per la  propria superba ed incisiva interpretazione di Gemma, la protagonista del film.  

Il Premio Platinum Flower andrà al regista Luigi Faccini e alla produttrice Marina Piperno dopo un 

incontro con partecipazione di appassionati e neofiti sulla rassegna di film girati proprio in terra amiatina. 

“Canto per il sangue dimenticato”, “Il Pane della memoria” e “L’Amiata è anche un fiume” sono infatti 

pellicole girate e prodotte per evidenziare un contraltare storico-sociale in un territorio controverso e amabile, 

come quello dell’Amiata.   

Sabato 15 luglio, dalle 15 alle 18, sarà Irma Visalli, Expert Counsellor per le candidature Unesco, a 

presentare i  documentari di “Dolomiti Unesco”, poi “Uncovering Italy: Patrimonio Unesco in Italia”, prodotti 

da Promedia di PierPaolo De Luca e il cortometraggio "Acqua: piccoli impianti per piccoli impatti e grandi 

risultati” regia, produzione di Francesco Croce e “Mistery Tuscany” di Andrea Mignolo. 

Luci accese sabato sera per  la premiazione  di Jo Bajer con il Golden Flower per il film “La fine è il mio 

inizio” tratto dal libro di Folco Terzani sulla vita di Tiziano Terzani, un ritratto emozionale di una figura 

rappresentativa del novecento così come quello che il regista milanese Italo Moscati presenterà nel 

pomeriggio di domenica, con il suo film “Non Solo Voce” su Maria Callas, una Callas indimenticabile che con 

la propria voce ha fatto dell’Europa un unico grande paese. Quest’anno il premio Silver Flower verrà 

consegnato ex equo ai giovani registi emergenti Nicola Ragone per il cortometraggio  “Oltreluomo” e 

“Tuber, la saga del Pico Bianco” di Fabio Donatini e Marco Zuini, una docu-fiction dai risvolti noir, sul mondo 

dei tartufi. 

 

Ufficio Stampa:  

Francesco Livi 3482946244  

http://www.flowerfilmfestival.com  

press@flowerfilmfestival.com 
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COMUNICATO STAMPA 

IL TARTUFO PROTAGONISTA  

AL FLOWER FILM FESTIVAL 2012 
Dentro la Terra Tartufo, eventi enogastronomici nel nome della cultura del famoso 

tubero, comporrà la Filiera agroalimentare della VI edizione del Flower Film Festival  

Castell’Azzara (GR) – 5 luglio 2012. Castell’Azzara sarà capitale del Tartufo dall’11 al 15 luglio, 

durante il Flower Film Festival. La suggestiva Villa Sforzesca sarà da scenario ad uno dei 

protagonisti di questa manifestazione 2012, il tartufo nero, prodotto tipico dell’Amiata attraverso gli 

appuntamenti di Dentro la Terra Tartufo.  

L’evento organizzato in collaborazione tra Associazione Palladium Productions e Associazione 

Tartufai Monte Amiata, Comune di Castell’Azzara e Unione dei Comuni Amiata Grossetana, 

unisce con un legame forte il Flower Film Festival ed i suoi eventi artistici culturali di cinema e arte 

con uno dei prodotti tipici del territorio di Castell’Azzara, Comune che fa parte dell’Associazione 

Nazionale “Città del Tartufo”.  

“Dentro la terra tartufo è una manifestazione unita quest’anno al Flower Film Festival, che va 

avanti da qualche anno ponendo al centro un frutto della terra riscoperto recentemente come il 

tartufo di Castell’Azzara – osserva il Sindaco di Castell’Azzara Mauro Mambrini. – Il titolo della 

manifestazione, Dentro la terra, è uno sguardo tra passato e futuro, mette in collegamento quello 

che è stato e quello che potrebbe essere la ricchezza di questo territorio, le vecchie miniere 

dell’Amiata e il tartufo.” 

All’interno di Dentro la Terra Tartufo, venerdì 13 luglio alle 21, tutti “A Cena con Rossini”. I 

partecipanti potranno gustare le ottime ricette al tartufo del grande compositore Gioacchino 

Rossini, che non tutti sanno,  era anche un grande gourmet ed amante dei tartufi. I commensali 

seduti comodamente in tavola potranno apprezzare oltre ai piatti di Rossini anche la  pièce teatrale 

di Luigi Rosatelli e quella musicale della Clarinet Arcadia Orchestra. 

Una delle attrattive principali di sabato 14 luglio Dentro la Terra Tartufo è rappresentata dal  

“Certame del Tartufo”, una gara di cucina fra cuochi Tartufai di Castell’Azzara e delle  
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Associazioni Tartufai di Alba e di San Giovanni d’Asso, che tra fuochi e fornelli si 

accingeranno a preparare delizie al tartufo come suggello ad una intensa giornata di incontri e del 

convegno - Conferenza Tartufai Italiani che si terrà alle 10, dal titolo “Tutti i sapori del tartufo: 

ricerca, trasformazione, commercializzazione, uso” con la presenza dell’Associazione Tartufai, 

gli amministratori e i consumatori.  

Domenica 15 luglio, dalle 16 alle 17, Stefano Lucarelli è protagonista della commedia della pièce 

teatrale “Di nasi e di tartufi”, un simpatico racconto sul rapporto tra un uomo e il suo cane da 

tartufo.  

Il Flower Film Festival, domenica alle 22, consegnerà il premio Silver Flower a Fabio Donatini e 

Marco Zuin come registi emergenti per “Tuber, la saga del Pico Bianco” un documentario noir 

sull’intricato mondo del tartufo, la cui proiezione è aperta al pubblico. 

Gli appuntamenti del Flower Film Festival e di Dentro la Terra Tartufo non terminano qui, perché 

ogni mattina alle 08.00 è possibile diventare “Tartufaio per un giorno” nelle escursioni alla ricerca 

del Nero di Castell’Azzara nella splendida Riserva Naturale del Monte Penna.  L’appuntamento 

per tutti, previa prenotazione, è alla Fonte dell’Acqua Bona con l’Associazione Tartufai e i loro cani 

da tartufo, un modo per conoscere come si cerca un tartufo e quali siano le caratteristiche che ne 

determinano la crescita, perché presenza di tartufo è garanzia anche di territorio naturale intatto.  

Appuntamento per i buongustai con gli eventi fissi di Dentro la Terra Tartufo: dalle 10 alle 13 di 

ogni giorno del Festival dove a Villa Sforzesca si terrà un Mercato della Filiera Corta con i 

prodotti tipici del Monte Amiata: castagne, olio, funghi e miele, zafferano e con il re della tavola il 

tartufo che può essere degustato presso il Truffle Corner  di Dentro la Terra Tartufo. 

Per chi non vuole rinunciare a un pasto luculliano, l’iniziativa Il Tartufo in Tavola offrirà un menù a 

base di tartufo in tutti i ristoranti di Castell’Azzara per tutti i giorni del Flower Film Festival.  

Presso l’Amiata Wine Bar  oltre a degustare gli ottimi vini del territorio e delle Strade del Vino e 

dei Sapori del Montecucco il pubblico potrà assaporare comodamente seduto in saletta, le 

immagini del film  diventato caso dell’anno:“Senza Trucco. Le Donne del vino naturale” di Giulia 

Graglia (produzione Effetto Notte e Planet Image, 2012, 78’) una docu-fiction su quattro donne che 

hanno deciso di puntare con forza sulla terra e sul vino biologico e naturale.  

Ufficio Stampa:  

Francesco Livi 3482946244  

press@flowerfilmfestival.com 

http://www.flowerfilmfestival.com  

mailto:press@flowerfilmfestival.com
http://www.flowerfilmfestival.com/
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LE LUCI DEL GRANDE CINEMA  

A VILLA SFORZESCA 

In una serata dall’atmosfera magica il Flower Film Festival ha consegnato i premi Diamond 

Flower a Ilaria Occhini e il Palladium Flower a Federico Bondi. Sabato  giornata dedicata 

alla valorizzazione dei Beni Culturali con l’Arch. Irma Visalli e la presidente del FAI Ilaria 

Borletti Buitoni 

Castell’Azzara – 13 luglio. Il grande cinema protagonista al Flower Film Festival. Ieri sera nella splendida 

cornice di Villa Sforzesca, il Festival ha premiato l’attrice Ilaria Occhini e il regista Federico Bondi 

rispettivamente con il Diamond Flower alla carriera e il Platinum Flower per l’impegno etico – morale nei 

propri film. 

Sulle note Jazz di Mirko Mariottini nella suggestiva corte di Villa Sforzesca, l’incontro toccante con Ilaria 

Occhini, la superba protagonista di “Mar Nero”, è stato seguito da un pubblico coinvolto in un amichevole 

dibattito a fine proiezione.  

“Sono molto felice di ricevere questo premio – ha osservato l’attrice fiorentina – per un film che ci ha visti 

collaborare con Federico in maniera subito affiatata e proficua. Si è creato subito un rapporto di intesa e tutto 

il team, dal regista fino al cameramen era determinato  nel far bene”. 

Ilaria Occhini, Gemma Pratesi in “Mar Nero” è una signora anziana fiorentina che, dopo un iniziale periodo 

diffidenza, di pregiudizi e di rabbia contro il figlio che la affida a una badante rumena, non solo finisce per 

accettare la giovane Angela ma riesce a trasformare il loro rapporto in straordinaria empatia. Entrambe sono 

disposte ad aprirsi per conoscere due mondi diversi.  

Ilaria Occhini ha ricevuto il Diamond Flower alla sua straordinaria carriera che l’ha vista collaborare con 

Luchino Visconti, Ugo Tognazzi e Ozpetek da Vittorio De Luca, ex dirigente Rai e autore del libro “Siamo 

tutti migranti” con un quadro ritratto dell’attrice dell’artista Felice Pedretti.  

Esordio da regista che mai si è rilevato con più grande successo quello di Federico Bondi premiato con il 

Platinum Flower, per l’impegno morale ed etico nel film Mar Nero che pone il cinema Italiano di nuovo di 

fronte a temi di attualità e dai risvolti sociali.   

Il giovane regista fiorentino ha ricevuto il premio da Franco Ulivieri, Presidente della Unione dei Comuni 

dell’Amiata Grossetana, che si è detto entusiasta della manifestazione e per aver fatto rivivere momenti di 

grande cinema in Villa La Sforzesca con due protagonisti del cinema italiano. 

Flower Film Festival prosegue nei prossimi giorni con una serie di incontri di primissimo piano. Sabato 

pomeriggio alle 16.00 Irma Visalli, introdurrà il pubblico al mondo UNESCO. Dopo aver condotto con  
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successo la candidatura delle Dolomiti a patrimonio mondiale ambientale dell’Umanità, presenterà tre filmati: 

il primo, sulla Fondazione Unesco Dolomiti, il secondo, “Uncovering Italy, giacimenti di cultura: Val d’Orcia, 

Su Nuraxi, e Barumini, Parco Nazionale del Cilento e vallo di Diano, Noto e il Barocco” di Pierpaolo De Luca 

e “Mistery Tuscany” di Andrea Mignolo.  

Alle 18 l’atteso appuntamento con Ilaria Borletti Buitoni, Presidente nazionale del FAI che presenterà il suo 

libro “Per un’Italia possibile. La Cultura salverà il nostro paese?”. Occasione per discutere sulla situazione 

dei beni culturali in Italia, all’interno di Villa Sforzesca, gioiello del ‘500 progettata da Domenico Fontana, 

bene culturale che ha bisogno di essere valorizzato e reso sempre più visibile.  

Ufficio Stampa:  

Francesco Livi 3482946244  

press@flowerfilmfestival.com  

http://www.flowerfilmfestival.com 

mailto:press@flowerfilmfestival.com
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S.O.S BENI CULTURALI 

 AL FLOWER FILM FESTIVAL  

Ieri a Villa Sforzesca, giornata dedicata all’emergenza beni culturali del nostro paese e alla 

valorizzazione del territorio con ospiti d’eccezione quali Arch. Irma Visalli, la Presidente del 

FAI nazionale Ilaria Borletti Buitoni, Italo Moscati, Guido Pollice. Paolo Spirito, giornalista 

RAI, ha moderato l’incontro. 

14 luglio – Castell’Azzara (Grosseto). Nello splendido scenario di Villa Sforzesca immersa nel paesaggio 

rurale ai piedi di Castell’Azzara, ieri pomeriggio è stata lanciato un allarme sulla situazione dei beni culturali 

Italiani, su un possibile rilancio del turismo eco - sostenibile, sul ruolo della formazione sulla conoscenza del 

patrimonio e della percezione del bello e sui nostri giacimenti culturali paesaggistici e ambientali, con 

personaggi d’eccezione quali Arch.Irma Visalli, Expert Counselour Candidates Unesco, e la Presidente del 

FAI nazionale Ilaria Borletti Buitoni che ha presentato il suo nuovo libro “Per un’Italia possibile. La cultura 

salverà il nostro paese”? (edizioni Mondadori-Electa).  

“Bisogna denunciare con realismo la situazione spaventosa del paesaggio italiano ma bisogna guardare con 

ottimismo al futuro del paese – ha esordito Ilaria Borletti Buitoni, davanti a un pubblico numeroso e 

interessato - Il danno ai beni culturali c’è ma si può fare e si deve fare altro. Il libro cerca di stimolare e 

rafforzare un orgoglio, un senso di identità in tutti noi, valorizzando i nostri beni, il nostro territorio. All’interno 

del libro, ho cercato inoltre di portare alcuni esempi felici nel resto d’Europa come in Inghilterra dove il 

territorio è stato posto turisticamente in maniera diversa. Ci sono gli strumenti per cambiare rotta, ma 

continuando a estraniarci, a non essere consapevoli delle nostre risorse,  è difficile diventare nuovamente 

una meta prediletta di visita.” 

L’incontro moderato dal giornalista RAI Paolo Spirito, si è spostato sul ruolo dei media e della scuola, un 

tempo deputati alla formazione.  

“I media hanno la possibilità di sensibilizzare, educare al bello. – Ha aggiunto la Presidente del Fai nel 

succedersi dell’incontro - Tutti noi ci ricordiamo che cos’era la televisione 25 – 30 anni fa. Il livello era 

culturalmente più elevato. Oggi invece è sceso drammaticamente.” 

All’incontro sono intervenuti anche Italo Moscati, presente al Flower Film Festival per il suo nuovo libro 

“L’albero delle eresie, dagli anni inauditi e travolgenti agli anni che ci attendono” (2001, eddiesse). “La rai si 

occupa di arte solo a orari non visibili. – ha esordito il regista milanese - Abbiamo gestito questo paese 

senza intervenire al momento giusto. La cultura si fa solo in terza serata.” 
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E’ proprio il senso del bello e del paesaggio a cui ha cercato di rimarcare Barbara Cannata, ideatrice del 

Flower Film Festival e Presidente dell’Associazione Palladium Productions: “Auspico che all’interno nel 

calcolo del prodotto interno lordo di uno stato ci siano dei parametri per rilevare la bellezza e la tutela 

paesaggistica dei singoli territori che tutt’oggi non sono considerati un valore aggiunto a causa del prevalere 

di una logica industriale. In tal senso esorto ogni cittadino di Castell’Azzara  a “fare propria” un bene come 

Villa Sforzesca.” 

Il dibattito si è spostato sul problema delle energie alternative che stanno togliendo spazi al paesaggio e 

all’agricoltura tradizionale. 

 “L’ambiente potrebbe dare lavoro a migliaia di giovani. Io sono un difensore dell’energia alternativa però il 

sistema è criminale. – ha affermato il Senatore Guido Pollice Presidente dell’Associazione ambientalista 

Green Cross Italia -  Una pala eolica rende di più che un campo coltivato e l’agricoltura rischia di perdere 

molti terreni.”  

Più pessimista il punto di vista degli amministratori: “Ho la fortuna di rappresentare un Comune virtuoso dal 

punto di vista del bilancio – ha osservato il Sindaco di Castell’Azzara  Marzio Mambrini – Abbiamo una 

riserva naturale e un castello medievale che stiamo cercando di recuperare.  Noi non abbiamo tagliato alla 

cultura ma abbiamo a disposizione risorse minimali. Villa Sforzesca per esempio è una realtà fuori portata 

per noi. Io non sono d’accordo sul fatto che esistono gli strumenti per essere ottimisti. Noi abbiamo bussato 

alle porte dei palazzi che contano diverse volte senza ricevere risposta. Possiamo cercare insieme di trovare 

gli strumenti per un piccolo comune come noi?” 

 “Il fulcro della questione – ha considerato Irma Visalli, Expert Counselour Candidates Unesco - È che la 

politica non riesce a dare prospettive al paese. Io insegno progettazione del paesaggio alla facoltà di 

architettura. Non esiste nessuno che parla di riforme di territorio. Noi non abbiamo una prospettiva di 

sviluppo a livello economico. I sindaci però devono essere anche più capaci.” 

“Il paese avrebbe gli strumenti per porre al centro della politica i beni culturali – ha infine concluso Ilaria 

Borletti Buitoni -  Bisogna che il ministero del turismo e dello sviluppo siano insieme al ministero cultura per 

investire nella cultura del paese. Il mio ottimismo deriva dal fatto che alle nostre giornate di primavera FAI ci 

sono state 600 000 visitatori. C’è la consapevolezza fra le persone che un bene comune non può essere 

danneggiato, nelle istituzioni invece questo, purtroppo non c’è.”  
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COMUNICATO STAMPA 

ULTIME LUCI DEL FLOWER FILM FESTIVAL SU 

VILLA SFORZESCA 

 Si è conclusa domenica con successo la VI edizione del Flower Film 

Festival. Ampio spazio al terremoto con ospiti e immagini dall’Emilia, 

solidarietà in favore delle vittime del sisma con “A Cena con Emilia”. Premiati 

ex equo Nicola Ragone e Fabio Donatini con il Silver Flower per autori 

emergenti. Grande successo per il concerto di Florilegium Musicae e per il 

corteo storico del gruppo Selvena.  

Castell’Azzara (Grosseto) – 18 luglio. – Sono stati Nicola Ragone con il cortometraggio “Oltreluomo” che 

narra di un rapporto padre e figlio ambientato nelle miniere di zolfo di Caltanisetta e Fabio Donatini e Marco 

Zuin con “Tuber, la saga del Pico Bianco”, un noir sul mondo del tartufo, a ricevere il premio ex equo Silver 

Flower nella giornata conclusiva del Flower Film Festival 2012, manifestazione che ha saputo attrarre molti 

visitatori, soprattutto nel weekend. 

Tanta solidarietà e voglia di risollevarsi, questi i sentimenti che ha suscitato l’ultima giornata del Flower Film 

Festival, dedicata all’ Emilia e alle zone colpite dal terremoto. Momento toccante è stata la proiezione, 

durante la mattina di domenica, del film del regista Egidio Veronesi di Finale Emillia con “Immagini e parole 

del terremoto in Emilia” a cui ha seguito un dibattito con l’imprenditore emiliano Claudio Toselli, il 

Presidente di Green Cross Italia Sen. Guido Pollice, l’Assessore Provinciale alla Viabilità di Grosseto, 

Fernando Pianigiani e il Presidente  delle Coop Amiatine Giuseppe D’Alessandro, il Sindaco  e 

l’Assessore del Comune di Castell’Azzara Marzio Mambrini e Fosco Fortunati e Barbara Cannata, 

ideatrice  del Flower Film Festival.  

“E’ importante non fare della solidarietà retorica, - ha sottolineato Giuseppe D’Alessandro, Presidente delle 

Coop Amiatine - ma essere capaci di costruire dei veri ponti di solidarietà fattiva e democratica con la 

popolazione emiliana colpita dal terremoto e quindi nel trovare soluzioni partecipative insieme ai cittadini, 

comprese le imprese.”   

Flower Film Festival 2012, manifestazione che unisce il grande cinema alla natura e a tutte le sue forme ed 

espressioni, ha visto la partecipazione di registi, attori e personaggi della cultura quali Ilaria Occhini, Ilaria 
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Borletti Buitoni, Irma Visalli, Marina Piperno, Italo Moscati, Vittorio De Luca, Giovanni Minervini, Luigi 

Faccini, Franco Piavoli, Adriano Kestenholz, Francesco Fioretti, Tommaso Ferrari, Federico Bondi, 

Egidio Veronesi, Felice Pedretti, i musicisti Giovanni Cannata e Remo Guerrini. 

Il Flower Film Festival, per la prima volta in Toscana, a Castell’Azzara, ha acceso per cinque giorni con 

successo i propri riflettori proprio su Villa Sforzesca, splendido  esempio di villa cinquecentesca progettata 

da Domenico Fontana per volere di Alessandro Sforza che ha fatto da set per le proiezioni, gli incontri, i 

dibattiti, il mercato  di filiera corta, i  concerti, il teatro, la presentazione di libri, le degustazioni, risultando, 

secondo Barbara Cannata, ideatrice del Flower Film Festival: “oltre che momento di aggregazione anche 

spazio di progettazione ed opportunità di valorizzazione culturale e lavorativa per tutto il territorio ed i 

giovani”. 

Soddisfatti gli organizzatori del Festival organizzato dall’Associazione Palladium Productions in 

collaborazione con l’Associazione Tartufai Monte Amiata, Comune di Castell’Azzara e Unione dei 

Comuni Amiata Grossetana, la cui Assessore alla Cultura Emilia Guidotti  sottolinea  a  conclusione del 

festival:  “Affinchè  anche un bene monumentale di una Italia minore rimanga nel cuore di tutti i cittadini 

italiani ci diamo appuntamento nel 2013 con una salda e proficua collaborazione con l’Associazione 

Palladium Productions, l’Associazione Tartufai dell’Amiata e con tutti i cittadini che desiderano che il proprio 

paese sia ancora il Giardino d’ Europa“. 
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