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CASTELL ' AZZARA 
Dall ' il 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 
Muglio , 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 costruì' nel 
1576 , proprio Villa La 

Sforzesca di Castell Azzara 
, sull ' 

allora Via Francigena per 
Alessandro 

Sforza. 

Adriano Kestenholz 
, verrà 

N.

florerfilmfestival 
Flower Film Festival Sopra la locandina della manifestazione 

, 

in alto una veduta della villa La Sforzesca location dell ' iniziativa

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 ,il ricordo affettuoso , 

rivolto al grande regista Giuseppe 
Bertolucci , che ci ha lasciato il 
16 giugno , di Giovanni 

Minervini , produttore del film di 
Bertolucci `culi' " 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 . lI 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 sul documentario d ' Arte : 

nasce l 
' 
Arte in Tv " di Maria 

Paola Orlandini e Raffaele 
Simongini. 

Castell ' Azzara Villa La Sforzesca diventerà un vero e proprio set con grandi registi 

Flower Film Festival porta grande cinema sull 
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