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INGRESSO LIBERO E GRATUITO

FloweR Film Festival
Estate di terra di mare e mare di terra.
Rotoloni di fieno e papaveri rossi, 
serre sospese nel deserto assolato, 
impercettibili suoni e vibrazioni della natura, 
stanza di vetro sospesa nella celluloide 
dove si osserva, ci si incanta, ci si meraviglia 
dell’ esile crosta terrestre uscita dal ventre profondo 
della terra, dove magma e gas ribollono. 
Sottile, mutevole crosta sopra fumi di lapilli, 
nubi ardenti di vulcani eruttanti, 
cordigliere di mare e di terra 
dove esuli vite si dipanano sulla Pangea: 
protozoi, licheni, fiori, anfibi, mammiferi, rettili, 
esseri forieri di vita, 
leggerissime anime cariche di ardori combattivi, 
boschi e praterie poi città e fragili umani desideri. 
Annichilente sviluppo nefasto, forzoso, violento. 
Rivoluzioni, guerre, deportazioni, genocidi. 
Impalpabili fiori nascono sulla fredda crosta magmatica. 
Lento, imperterrito il flato vitale progredisce 
e colpi di pinna nel mare della coscienza irrompono, 
colline di sapere cosciente sorridono:
pensieri, parole, immagini, forme, espressioni,
dentro la terra lieve la vita riappare e 
leggero, accoglie brezza di amicizia
con un soffio incontri propone,
sottile e mercuriale
il Flower Film Festival, insieme a voi, 
con il cinema, l’arte, la musica, la natura, il cibo e il tartufo
a Castell’Azzara.
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Ore 08.00
dentro la terra tartufo
tartufaio per un giorno, alla ricerca del Nero di Castell’Azzara
nella Riserva Naturale del Monte Penna (prenotazioni 370 3043395)
Appuntamento alla fonte dell’acqua Bona (Ass.Tartufai dell’Amiata)
“Il tartufo in tavola”, percorso enogastronomico
nei ristoranti di Castell’Azzara 

Permanenti La Sforzesca

“la Sforzesca ed il suo territorio nei secoli” a cura dell’arch. Fabio Rossi
“arsenico, tartufo e vecchi merletti”, Esposizione di corredi ricamati
realizzati a mano e telaio a cura delle Donne di Castell’Azzara
“Il Mondo in miniatura: le miniarchietture”, a cura di Alberto Torlai
Visita guidata della Villa in compagnia di Carlo Alberto Torlai
Esposizione e mostra “Volumi e opere” Edizioni Effigi

floWer arte
Permanente di Felice Pedretti - Mostra e Workshop “olio su tela e tavola”
Flower Video Loop “felice Pedretti tra sogno e realtà” di Stefano Maria Gallo
produzione SMG, 2008, 30’

Ore 10.00-13.00
fIlIera ProduttIVa aGroalIMentare
Mercato della filiera corta e prodotti tipici locali
dentro la terra tartufo, truffle corner con degustazioni
amiata Wine Bar con degustazioni
Flower Video Loop “Senza trucco. le donne del vino naturale”
di Giulia Graglia una produzione Effetto Notte e Planet Image, 2012, 78’

Per grandi e piccini
Cavalli e cavallini organizzati dall’associazione Miccivolete
Tiro con l’arco da aSd Prima
Corteo Gruppo Storico “Casali Silbina”

Ore 10.00
floWer aMBIente e terrItorIo
“Immagini e parole dal terremoto in emilia”
incontro con il regista Egidio Veronesi, partecipano il Sen. Guido Pollice di Gre-
en Cross International, Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato, Autorità

Ore 16.00-17.00
dentro la terra tartufo
“di nasi e di tartufi” racconti di teatro civile di Stefano Lucarelli

Ore 17.00-19.00
floWer CIneMatoGrafICa
“non solo voce, Maria Callas” regia di Italo Moscati 
2007, 72’ (documentario b/n). Incontro con l’autore

Ore 19.00
dentro la terra tartufo
“Il vespro della Beata Vergine” di Isabella Leonarda (1698), per soli violini 
coro e basso continuo florilegium musicale

Ore 20.30
“a cena con l’emilia” organizzata dalla Croce Rossa, il cui ricavato
sarà devoluto a favore delle popolazioni colpite dal terremoto

Ore 22.00
floWer fIlM feStIVal PreMI
Silver Flower ex aequo ai vincitori del concorso per registi emergenti
Nicola Ragone, Fabio Donatini
flower film festival proiezione film Silver Flower ex aequo
• “oltreluomo” di Nicola Ragone, 2011, 12’
• “tuber, la saga del Pico Bianco” di Fabio Donatini e Marco Zuin
2011, 52’, full HD, documentario noir sull’intricato mondo del tartufo

www.flowerfilmfestival.it

PATROCINI

Con il Riconoscimento della Presidenza della Repubblica

egida

enti promotori

Comune di
Castell’Azzara

Unione dei Comuni
Amiata Grossetana

associazione tartufai dell’amiata
Via Marconi, 63
58034, Castell’Azzara (GR)
info@tartufaiamiata.it | www.tartufaiamiata.it

Info Point
www.comune.castellazzara.gr.it

ufficio Stampa
Francesco Livi | press@flowerfilmfestival.com

associazione Palladium Productions
Piazza del Pozzo, 1
58033, Montenero d’Orcia (GR)
info@palladiumproductions.it
direzione artistica
Barbara Cannata | direzione@flowerfilmfestival.com
Curatore Cinema
Paolo Spirito | cinema@flowerfilmfestival.com
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Ore 08.00
dentro la terra tartufo
tartufaio per un giorno, alla ricerca del Nero di Castell’Azzara
nella Riserva Naturale del Monte Penna. (prenotazioni 370 3043395)
Appuntamento alla fonte dell’acqua Bona (Ass.Tartufai dell’Amiata)
“Il tartufo in tavola”, percorso enogastronomico
nei ristoranti di Castell’Azzara 

Permanenti La Sforzesca

“la Sforzesca ed il suo territorio nei secoli” a cura dell’arch. Fabio Rossi
“arsenico, tartufo e vecchi merletti”, Esposizione di corredi ricamati
realizzati a mano e telaio a cura delle Donne di Castell’Azzara
“Il Mondo in miniatura: le miniarchietture”, a cura di Alberto Torlai
Visita guidata della Villa in compagnia di Carlo Alberto Torlai
Esposizione e mostra “Volumi e opere” Edizioni Effigi

floWer arte
Permanente di Felice Pedretti - Mostra e Workshop “olio su tela e tavola”
Flower Video Loop “felice Pedretti tra sogno e realtà” di Stefano Maria Gallo
produzione SMG, 2008, 30’

Ore 10.00-13.00
fIlIera ProduttIVa aGroalIMentare
Mercato della filiera corta e prodotti tipici locali
dentro la terra tartufo, truffle corner con degustazioni
amiata Wine Bar con degustazioni
Flower Video Loop “Senza trucco. le donne del vino naturale”
di Giulia Graglia una produzione Effetto Notte e Planet Image, 2012, 78’

Ore 16.00-19.00
floWer en reGarde
Monografica di Adriano Kestenholz
• “Estatico Barocco”, Prod. Aleph Film SSR/RTSI Televisione Svizzera. Con 
i contributi di: Ufficio Federale della Cultura-sezione cinema, Repubblica e 
Canton Ticino, Regione Lombardia, 1994, durata: 32’27’’. Mention spéciale: 
essai XVIIIe festival International du film d’art, Unseco, Parigi, 1994
• “Carlo Maderno: l’emergenza del Barocco” CoProd. Aleph Film SSR.SRG.
RTSI- Televisione Svizzera. Con i contributi di: Repubblica e Canton Tici-
no, Ente Turistico del Mendrisotto e Basso Ceresio, Comune di Capolago, 
Fondazione SUISA per la Musica, in collaborazione con Istituto Svizzero di 
Roma; 2004, durata: 38’34”.
• “Domenico Fontana: ingegnere, architetto, urbanista” CoProd. Aleph 
Film/SSR.SRG:RTSI - Televisione svizzera. Con i contributi di: Ufficio Fede-
rale della Cultura-sezione cinema, Repubblica e Canton Ticino - Fondo Swis-
slos, Fondo FilmPlus della Svizzera italiana. Con il patrocinio dell’Ambascia-
ta della Svizzera presso la Santa Sede; 2007, durata: 49’40”. Premio especial de 
Jurado, festival Internacional Cine y Patrimonio, Murcia, 2009

Ore 19.00
PreMIo floWer en reGard al regista Adriano Kestenholz

Ore 20.00
dentro la terra tartufo
Buffet con piatti al tartufo

Ore 21.00
floWer lIBrI e MuSICa
Incontro con Enzo Lavagnini, autore del libro
“Il giovane fellini nello splendente fulgore della vita”
con accompagnamento musicale di Giovanni Cannata al contrabbasso.

Ore 22.00
floWer CIneMatoGrafICa
“In ricordo di Giuseppe Bertolucci”, introduce Enzo Lavagnini con la testi-
monianza di Giovanni Minervini, produttore cinematografico
Proiezione “Berlinguer ti voglio bene” di Giuseppe Bertolucci, 
con Roberto Benigni, Alida Valli, Carlo Monni (Italia, 1977) 95’

Ore 08.00
dentro la terra tartufo
tartufaio per un giorno, alla ricerca del Nero di Castell’Azzara
nella Riserva Naturale del Monte Penna. (prenotazioni 370 3043395)
Appuntamento alla fonte dell’acqua Bona (Ass.Tartufai dell’Amiata)
“Il tartufo in tavola”, percorso enogastronomico
nei ristoranti di Castell’Azzara 

Permanenti La Sforzesca

“la Sforzesca ed il suo territorio nei secoli” a cura dell’arch. Fabio Rossi
“arsenico, tartufo e vecchi merletti”, Esposizione di corredi ricamati
realizzati a mano e telaio a cura delle Donne di Castell’Azzara
“Il Mondo in miniatura: le miniarchietture”, a cura di Alberto Torlai
Visita guidata della Villa in compagnia di Carlo Alberto Torlai
Esposizione e mostra “Volumi e opere” Edizioni Effigi

floWer arte
Permanente di Felice Pedretti - Mostra e Workshop “olio su tela e tavola”
Flower Video Loop “felice Pedretti tra sogno e realtà” di Stefano Maria Gallo
produzione SMG, 2008, 30’

Ore 10.00-13.00
fIlIera ProduttIVa aGroalIMentare
Mercato della filiera corta e prodotti tipici locali
dentro la terra tartufo, truffle corner con degustazioni
amiata Wine Bar con degustazioni
Flower Video Loop “Senza trucco. le donne del vino naturale”
di Giulia Graglia una produzione Effetto Notte e Planet Image, 2012, 78’

Ore 10.00-12.00
floWer en reGarde
• “La Madre e la Croce. Il Santuario di Mongiovino e la Crocifissione di Città 
della Pieve” di Elisabetta Sgarbi, Betty Wrong Production, 2010, 30’
• “Stefano Bruzzi, un macchiaiolo tra Piacenza e Firenze” 
di Tommaso Ferrari, 2011, 18’
• “Appunti sul documentario d’Arte: nasce l’Arte in TV” 
di Maria Paola Orlandini e Raffaele Simongini, Magazzini Einstein Rai Edu-
cational, 2011, 28’46” 

Ore 16.00-19.00
floWer CIneMatoGrafICa
• “Il Cristo dell’Amiata”di Nicola Ragone, 12’, prod. Full Frame
• “L’uomo planetario” di Federico Bondi, prod. Luciano e Teresa Martini
con Mediateca Regionale Toscana, 2005, 80’

floWer lIBrI
Conferenza con testimonianze sull’esperienza di Padre Ernesto Balducci, in-
terviene Vittorio De Luca autore di “Siamo tutti migranti. La convivenza 
possibile”, Ed. Paoline, con la partecipazione del prof. Andrea Cecconi, 
Dir. Fondazione Balducci. A seguire dibattito pubblico.
Presenta Paolo Spirito

Ore 19.00
dentro la terra tartufo
“The Sound of the Wood” con il Jazz Quartet e Mirko Mariottini

Ore 20.00
Buffet con piatti al tartufo

Ore 21.00
floWer fIlM feStIVal PreMI
Palladium Flower al regista Federico Bondi
Diamond Flower all’attrice Ilaria Occhini
Intervengono Federico Bondi, Vittorio De Luca, Paolo Spirito

Ore 22.00
floWer fIlM feStIVal proiezione film Palladium Flower
“Mar nero” di Federico Bondi, produzione Film Kairòs, Rai Cinema
Hi Film, Manigolda Film, 2009, 95’

Ore 08.00
dentro la terra tartufo
tartufaio per un giorno, alla ricerca del Nero di Castell’Azzara
nella Riserva Naturale del Monte Penna. (prenotazioni 370 3043395)
Appuntamento alla fonte dell’acqua Bona (Ass.Tartufai dell’Amiata)
Buffet con piatti al tartufo

Permanenti La Sforzesca

“la Sforzesca ed il suo territorio nei secoli” a cura dell’arch. Fabio Rossi
“arsenico, tartufo e vecchi merletti”, Esposizione di corredi ricamati
realizzati a mano e telaio a cura delle Donne di Castell’Azzara
“Il Mondo in miniatura: le miniarchietture”, a cura di Alberto Torlai
Visita guidata della Villa in compagnia di Carlo Alberto Torlai
Esposizione e mostra “Volumi e opere” Edizioni Effigi

floWer arte
Permanente di Felice Pedretti - Mostra e Workshop “olio su tela e tavola”
Flower Video Loop “felice Pedretti tra sogno e realtà” di Stefano Maria Gallo
produzione SMG, 2008, 30’

Ore 10.00-13.00
fIlIera ProduttIVa aGroalIMentare
Mercato della filiera corta e prodotti tipici locali
dentro la terra tartufo, truffle corner con degustazioni
amiata Wine Bar con degustazioni
Flower Video Loop “Senza trucco. le donne del vino naturale”
di Giulia Graglia una produzione Effetto Notte e Planet Image, 2012, 78’
“Il tartufo in tavola”, percorso enogastronomico
nei ristoranti di Castell’Azzara

Ore 10.00-12.00
floWer en reGarde
• “Là dove scorre il Mincio” di Franco e Mario Piavoli,
produzione Zefiro Film, 2011, 12’
• “Reverse” di Mario Piavoli, produzione Zefiro Film, 2006, 5’
• “Solid Lights”, di Antonella Gandini, 9’
• “Il Deca-logo di Piero” di Giuseppe Marcoli, 7’
• “Caravaggio l’ultimo atto” di Mario Martone, 41’
prod. Ass. Cult. PAV., Regione Campania, Banca Intesa, 2004

Ore 12.00
floWer lIBrI
“Il quadro segreto di Caravaggio” di Francesco Fioretti, Newton Compton ed.
Presenta Paolo Spirito, sarà presente l’Autore

Ore 16.00-19.00
floWer CIneMatoGrafICa
Rassegna Monografica del regista Luigi Faccini, 
e della produttrice Marina Piperno
• “Canto per il sangue dimenticato” di Luigi Faccini (Italia, 1997) 85’
• “Il pane della memoria” di Luigi Faccini (Italia, 2007) 62’
• “L’Amiata è anche fiume” di Luigi Faccini (Italia, 1983) 60’

floWer fIl feStIVal PreMI
Platinum Flower a Luigi Faccini e Marina Piperno
Consegna premio Platinum Flower al regista Luigi Faccini
e alla produttrice Marina Piperno

Ore 21.00
dentro la terra tartufo
“a cena con rossini” ricette originali al tartufo 
del maestro Gioacchino Rossini,
con musiche eseguite dalla Clarinet Arcadia Orchestra

Ore 10.00-13.00
dentro la terra tartufo
“tutti i sapori del tartufo: ricerca, trasformazione, commercializzazione, uso”
Incontro pubblico con cercatori, Ass. Tartufai, amministratori, consumatori
“Il tartufo in tavola”, percorso enogastronomico
nei ristoranti di Castell’Azzara

Permanenti La Sforzesca

“la Sforzesca ed il suo territorio nei secoli” a cura dell’arch. Fabio Rossi
“arsenico, tartufo e vecchi merletti”, Esposizione di corredi ricamati
realizzati a mano e telaio a cura delle Donne di Castell’Azzara
“Il Mondo in miniatura: le miniarchietture”, a cura di Alberto Torlai
Visita guidata della Villa in compagnia di Carlo Alberto Torlai
Esposizione e mostra “Volumi e opere” Edizioni Effigi

floWer arte
Permanente di Felice Pedretti - Mostra e Workshop “olio su tela e tavola”
Flower Video Loop “felice Pedretti tra sogno e realtà” di Stefano Maria Gallo
produzione SMG, 2008, 30’

Ore 10.00-13.00
fIlIera ProduttIVa aGroalIMentare
Mercato della filiera corta e prodotti tipici locali
dentro la terra tartufo, truffle corner con degustazioni
amiata Wine Bar con degustazioni
Flower Video Loop “Senza trucco. le donne del vino naturale”
di Giulia Graglia una produzione Effetto Notte e Planet Image, 2012, 78’
“Il tartufo in tavola”, percorso enogastronomico
nei ristoranti di Castell’Azzara 

Ore 15.00-18.00
floWer CIneMatoGrafICa
Presentazione di Irma Visalli, Expert Counselor Candidates Unesco
• “Dolomiti Unesco”, Fondazione Dolomiti Unesco, 5’
• “Acqua: piccoli impianti per piccoli impatti e grandi risultati” 4’.45”
regia e produzione di Francesco Croce
• “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, 2011, 50’, Promedia2000 production
• “Mistery Tuscany” di Andrea Mignolo Galgano productions, 80’

Ore 18.00-19.00
floWer lIBrI
“Per un’Italia possibile. la cultura salverà il nostro Paese?”
di Ilaria Borletti Buitoni, Presidente Nazionale del FAI (Fondo per l’Ambien-
te Italiano), Mondadori-Electa, presenta Paolo Spirito, sarà presente l’Autrice. 

Ore 19.00
floWer MuSICa
“Palladium ensamble” Musica d’Insieme
con il contrabbassista Giovanni Cannata

Ore 20.00
dentro la terra tartufo
“Il Certame del tartufo”, gara di cucina tra cuochi tartufai

Ore 21.00
floWer lIBrI
Enzo Lavagnini presenta “l’albero delle eresie, dagli anni inauditi e travol-
genti agli anni che ci attendono”, 2011, Ed. EDIESSE, 
 con la partecipazione dell’autore Italo Moscati 

Ore 22.00
floWer fIlM feStIVal PreMI
Golden Flower al regista Jo Baier per il film “La fine è il mio inizio”,
produzione Fandango, 2011, 98’ tratto dall’omonimo libro
di Folco Terzani, edito da Longanesi. 

floWer fIlM feStIVal proiezione film Golden Flower
“la fine è il mio inizio” di Jo Baier, con Bruno Ganz, Elio Germano
Erika Pluhar (Germania/Italia, 2011), 98’
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