Sabato 30 agosto 2014

Ore 10.00
Mostra permanente delle “Mini Architetture” di Carlo Alberto Torlai e visita libera in Villa
Sforzesca
Ore 16.00
a cura di Enzo Lavagnini :
• presentazione “Zavattini Sottotraccia”- Edizioni Effigi
• introduzione al film “Ladri di biciclette” segue proiezione “Ladri di biciclette” regia Vittorio
De Sica, – durata 93’,
sceneggiatura Oreste Biancoli, , Suso Cecchi D’Amico, Vittorio De Sica, Cesare Zavattini, Gerardo
Guerrieri, Adolfo Franci e con l’interpretazione dell’attor bambino Enzo Staiola

0re 18.00
• Consegna del Premio PLATINUM Flower per meriti alla carriera al regista attore Enzo Staiola ed
•

incontro con il pubblico
Consegna del Premio PALLADIUM Flower per meriti etici e morali a Julio Santucho , Direttore
Artistico del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (DerHumALC) di Buenos Aires ed
incontro con il pubblico
Presentazione della selezione e proiezione dei cortometraggi in animazione:

•
Vigia
di Marcel Barelli
Svizzera/Francia, 2013, durata 8 ‘
Coproduzione RSI
«Mio nonno mi racconta una storia che ha inventato e mi domanda di trasformarla in un film: a
causa dell’inquinamento, dei pesticidi e di altre sostanze tossiche, un’ape decide di lasciare il suo
alveare alla ricerca di un luogo più sicuro dove vivere» (Marcel Barelli).
Shave it
di Jorge Tereso, Fernando Maldonado
Argentina, 2013, durata 4’
Nelle foreste vergini ruspe giganti abbattono i boschi, quando una intraprendente scimmia, vestita
da essere umano, si mette in commercio e dopo un incredibile successo comprende che e’ giunto
il momento di un necessario cambiamento nella vita di tutti.
Fosca liebre.
di Adriana Ronquillo e Victoria Karmin
Messico, 2013, durata 18’
Fosca, una lepre che sente il richiamo della terra, difende, assieme ai suoi amici, la vita nel deserto
che è minacciata dalla costruzione di una miniera.
Ore 19.30
Aperitivo con le delizie del Corsini
Ore 20.00

Consegna del Premio SILVER Flower per i registi emergenti all’ autore regista Giulio Mastromauro
, vincitore del Premio David di Donatello sezione web – 2014. Presentazione e proiezione del
cortometraggio :
Carlo e Clara
di Giulio Mastromauro
Italia, 2012, durata 10’
In un vecchio ospedale dall’aspetto curioso una coppia di anziani, Carlo e Clara, attende il proprio
turno tenendosi per mano. C’è una scelta da compiere, ma per la donna l’attesa si trasforma in
esitazione.
Ore 21.00
Buffet con prodotti tipici e dolci del Corsini e degustazione di “Pera Picciòla”in agrodolce,
sciroppata e ratafia’a cura di Aurelio Visconti
Ore 22.00
• Consegna del Premio GOLDEN Flower per meriti artistici, a Giacomo Ghiazza, Storyboard
artist.
• presentazione della mostra “La Visione del Mondo” con gli storyboard del film “ Vita di
Pi “
segue proiezione , regia di Ang Lee- 2012, film basato sull'omonimo romanzo di Yann
Martel. Durata 127’

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

