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12:07  CINEMA: DAL 23 AL 25 LUGLIO SECONDA EDIZIONE DEL “SILOE FILM FESTIVAL”
Pubblicato il bando di concorso per la seconda edizione del Siloe Film Festival, che si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 presso il Monastero di Siloe
(Poggi del Sasso, Grosseto). Il Festival è ideato e organizzato dal Centro culturale San Benedetto, con sede presso la Comunità monastica di
Siloe (www.monasterodisiloe.it), in collaborazione con la Fondazione ente dello Spettacolo, l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali,
l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio nazionale per il progetto culturale della Cei. Il tema di questa edizione è “Alla
ricerca del Volto tra i volti”. Il Festival è dedicato a cortometraggi, che potranno essere a soggetto e d’animazione (lunghezza massima 30
minuti), e ai documentari (lunghezza massima di 60 minuti). Possono essere presentate, entro il 31 maggio 2015, solo opere prodotte tra il 2012
e il 2015, di qualsiasi nazionalità e lingua. Novità della seconda edizione è la “Giuria giovani”: dodici ragazzi, di età compresa fra i 18 e i 25 anni,
saranno selezionati per far parte della giuria. Gli aspiranti giudici sono invitati a inviare (alla mail segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio
curriculum vitae, accompagnato da un breve testo (massimo 500 battute) ispirato al cinema e al tema del Festival 2015, sempre entro il 31
maggio. Info: www.siloefilmfestival.it.
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A Siloe il cinema
è alla ricerca
del volto dell'uomo
La rassegna di cortometraggi e documentari è in programma dal 23 al 25
luglio. L’iniziativa è ideata e organizzata dal Centro culturale San Benedetto
Comunità monastica di Siloe, in collaborazione con la Fondazione Ente dello
Spettacolo, l'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, l'Ufficio Nazionale
per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio nazionale per il progetto
culturale della Cei
Gigliola Alfaro
“Alla ricerca del Volto tra i volti”. È questo il
tema della seconda edizione del Siloe Film
Festival, la rassegna di cortometraggi e
documentari in programma dal 23 al 25
luglio presso il monastero di Siloe, a Poggi
del Sasso. L’iniziativa è ideata e organizzata
dal Centro culturale San Benedetto
Comunità monastica di Siloe, in
collaborazione con la Fondazione Ente dello
Spettacolo, l’Ufficio nazionale per le
comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per
i problemi sociali e il lavoro e il Servizio nazionale per il progetto culturale della Cei. Il Festival
può contare sul patrocinio, tra gli altri, della diocesi di Grosseto, della Regione Toscana e di
Toscana Oggi.
Nel segno dell’incontro con l’altro. “La Conferenza episcopale italiana  sottolinea don
Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei  sostiene
per il secondo anno consecutivo il Siloe Film Festival, con il desiderio di promuovere
un’attenzione verso la cultura e il territorio. Sulle colline toscane, presso il monastero di Siloe,
per tre giorni il territorio sarà infatti abitato da giovani registi e da spettatori appassionati per
condividere insieme un’esperienza nel segno dell’incontro con l’altro. Grazie al cinema,

dunque, nelle forme del cortometraggio, dell’animazione e del documentario, sarà possibile
vivere momenti fecondi di incontro e di riflessione”.
La particolarità. Il Siloe Film Festival è il primo festival cinematografico che si svolge
all’interno di un monastero. “Certamente è inusuale, ma non è un fattore estraneo  osserva
fra Roberto Lanzi, responsabile del Centro culturale San Benedetto : quello dei monaci è
un ‘lavoro’ di conoscenza e di attraversamento dei territori dell’umano per incontrare l’altro e
per far uscire la verità di ciascuno. Questo lavoro, però, è problematico perché le relazioni
interpersonali sono sempre minate dalle nostre storie del passato e rendono complicata la
gratuità. Il linguaggio cinematografico può riaffrontare questi temi”. Perciò, chiarisce, “non
viviamo la presenza del Festival come non pertinente al lavoro che i monaci ogni giorno
devono fare con se stessi, con gli altri della comunità e con le persone che bussano al
monastero per cercare un aiuto”. Riflettendo sul tema del Festival, fra Lanzi evidenzia:
“Dentro ognuno di noi ci sono tanti volti, ma ce n’è uno autentico. Spesso viviamo nella non
autenticità, anche inconsapevolmente. Attorno alle ferite si creano meccanismi di difesa,
certe volte anche di attacco e di aggressività. Questo è il dramma della modernità di relazioni
non autentiche: prima di puntare il dito verso l’altro, bisogna vedere cosa si è strutturato
dentro di noi non autentico”.
No alla superficialità. Il tema scelto per la seconda edizione del Festival, rilancia il direttore
artistico, Fabio Sonzogni, “non tende alla semplificazione, ma alla complessità. Nella civiltà
del selfie in cui rappresentiamo noi stessi con una fotografia superficiale della nostra identità,
attraverso l’arte cinematografica vogliamo capire se possiamo incontrare l’altro. Questo,
inevitabilmente, ha a che vedere con il tema del volto di Dio”. Anche nei cortometraggi e nei
documentari  sono dodici le opere ammesse in concorso  si è cercato di trovare “la capacità
di non guardare la realtà in modo superficiale”. “Le nuove tecnologie che tutti abbiamo per le
mani ricostruiscono la realtà in modo virtuale, ma  avverte Sonzogni  tutto ciò crea distanze
tra di noi e dalla stessa realtà. Il volto che cerchiamo è, dunque, sicuramente dell’umano”. Il
Festival ospiterà anche spazi di dibattito e riflessione. Ad inaugurare questa seconda
edizione sarà il vescovo di Grosseto, monsignor Rodolfo Cetoloni. Tra gli altri ospiti, Umberto
Curi, Salvatore Natoli e Sergio Perugini. La novità di quest’anno è la giuria dei giovani: dodici
ragazzi tra i 18 e i 25 anni, che assegneranno il premio della giuria giovani. Ci sono poi i
premi giuria Siloe Film Festival, del pubblico e della comunità monastica.
Una comunità giovane. Quella di Siloe è una comunità di monaci che s’inserisce nel solco
della tradizione benedettina. “La nostra  ricorda fra Roberto  è una giovane comunità dal
punto di vista formale: ha diciotto anni, anche se il gruppo sta insieme da venticinque; in
realtà, si diventa comunità per la capacità di relazionarsi e accogliersi. C’è stato un lungo
percorso in questo senso. Nella nostra storia abbiamo costruito anche un monastero”. La
kermesse culturale s’inserisce all’interno del programma 2015 di “Creato in festa  Le
giornate di Siloe per la custodia del Creato”, che avrà il suo culmine nella celebrazione,
domenica 30 agosto, della X Giornata per la custodia del creato, sul tema: “Un umano
rinnovato per abitare la terra”. L’uomo, rileva fra Lanzi, “deve imparare a stare nel creato, a
convivere con l’altro, con la natura, con l’ambiente”. Di qui l’attenzione “ai problemi della

natura”. “Per noi che eravamo impegnati nel campo della cosiddetta ecologia dei rapporti
interpersonali  spiega  era scontata l’attenzione al creato, che si traduce nel rapporto con
l’altro, in un’architettura sostenibile, a basso impatto ambientale e con risorse rinnovabili, e
nella produzione non solo biologica, ma anche nel rispetto della biodiversità”.
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30/7/2015 - Italia - Siloe Film Festival: il Premio a Senza figli
(ANS – Grosseto) – Dal 23 al 25 luglio
presso il monastero di Siloe, a Grosseto,
si è svolta la seconda edizione del Siloe
Film Festival. Il docufilm dal titolo “Senza
figli – Storie di paternità controcorrente” di Enrico Cassanelli e Fabrizio Marini,
ha ottenuto il favore del pubblico il quale ha apprezzato la pellicola, finestra
sull’esperienza educativa salesiana, ma anche racconto sulla storia di San
Giovanni Bosco.
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L’attrice Valentina Carnelutti ha consegnato, infine, il Premio a “Senza figli – Storie di paternità
controcorrente” di Enrico Cassanelli e Fabrizio Marini, che ha ottenuto il favore del pubblico il quale
ha apprezzato il docufilm, finestra sull’esperienza educativa salesiana, ma anche racconto sulla storia
di San Giovanni Bosco, fondatore della Congregazione Salesiana.

Pubblicato il 30/07/2015
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• 27/1/2016 - Italia – Don Bosco visto da lontano: Giornata Nazionale della gioventù della
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• 27/1/2016 - Italia – Comunicato dei Salesiani Cooperatori
• 27/1/2016 - India – La benedizione di 65 ordinazioni sacerdotali nella regione Asia Sud
• 26/1/2016 - Brasile – Statuina di Maria Ausiliatrice potrebbe avere oltre 200 anni ed essere la più
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È “La sedia di cartone” di Marco Zuin a vincere la seconda edizione del Siloe Film Festival, attribuito
da una giuria, gli altri riconoscimenti sono stati assegnati dalla Comunità Monastica e dal Pubblico
che ha partecipato alla rassegna.
Il Premio della Comunità Monastica di Siloe è stato conferito da fra Roberto Lanzi (delegato
Comunità Monastica di Siloe per il Festival) a “Merci de me répondre” di Morgan Menegazzo e
Mariachiara Pernisa.
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"Siloe Film Festival", il cinema nel monastero
23 giugno 2015

Sono dodici le opere ammesse in concorso per la seconda edizione
del Siloe Film Festival, che si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 presso il
monastero di Siloe, a Grosseto: Counsellor (consulente) di Venetia
Taylor, Facing offdi Maria Di Razza, Gaiwan di Elia Moutamid, I'm
Festival di Alessio Persiano e Mario Vezza, Memorial di Francesco
Filippi, Merci de me répondre di Morgan Menegazzo e Mariachiara
Pernisa, La sedia di cartonedi Marco Zuin, Senza figli di Enrico
Cassanelli e Fabrizio Marini, Sinuaria di Roberto Carta, Teatro di Iván
Ruiz Flores, L'uomo del fiume di Barbara Maffeo, e Uomo in mare di
Antonella Santarelli.
Tema di questa edizione è Alla ricerca del Volto tra i volti, una
riflessione sull'uomo moderno, sul volto inteso come epifania
dell'infinito.
Il 25 luglio verranno assegnati anche il Premio giuria Siloe Film
Festival, il Premio del pubblico e il Premio Comunità di Siloe. I tre film
vincitori riceveranno in premio un'opera artistica, a tiratura limitata,
creata per l'occasione. Tra le novità della seconda edizione della
kermesse, si segnala la giuria giovani, composta da dodici ragazzi di
età compresa fra i 18 e i 25 anni.
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Pubblicato il bando di concorso per la II edizione
del Festival nel monastero toscano. Molte le novità
a cominciare dalla Giuria Giovani
Si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 la seconda edizione
del Siloe Film Festival presso il Monastero di Siloe,
località Poggi del Sasso - Grosseto. La manifestazione
è organizzata e ideata dal Centro Culturale San
Benedetto - Comunità Monastica di Siloe, in
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collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo,
l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto culturale
della Conferenza Episcopale Italiana.
La II edizione avrà come tema Alla ricerca del Volto tra i volti, una riflessione sull’uomo
contemporaneo, un uomo alla ricerca del Volto, alla ricerca di Dio. In concorso verranno
presentate 12 opere, tutte prodotte tra il 2012 e il 2015, di qualsiasi nazionalità o lingua.
Si tratta in particolare di cortometraggi, a soggetto o di animazione (lunghezza massima
30 minuti), e di documentari (lunghezza massima 60 minuti). Per partecipare al concorso,
basta presentare domanda entro e non oltre il 31 maggio 2015; i titoli selezionati
verranno resi noti il 19 giugno 2015 (tutti i dettagli disponibili nella sezione “concorso”
sul sito www.siloefilmfestival.it). Durante il Festival verranno poi conferiti tre
riconoscimenti: Premio giuria del Festival, Premio del Pubblico e Premio Comunità di
Siloe. Novità 2015 è la presenza di una Giuria Giovani. Saranno infatti selezionati 12
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giovani studenti, di età compresa fra i 18 e i 25 anni, che dovranno inviare sempre entro
il 31 maggio 2015 (segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio curriculum vitae e un testo
(500 battute) sul tema della II edizione del Festival, giocato sul rapporto tra cinema e
volto. I giovani giudici verranno ospitati per i tre giorni della manifestazione (vitto e
alloggio) in un’area allestita presso il Monastero Siloe, partecipando alle proiezioni e ai
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È ancora Siloe!
Pubblicato il bando di concorso per la II edizione del Festival nel monastero toscano.
Molte le novità a cominciare dalla Giuria Giovani
della "memoria emotiva del reale"

09/03/2015
15:48
Marianna Russo

L'Abruzzo sostiene il cinema

Si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 la seconda edizione del Siloe Film Festival presso il Monastero di Siloe, località Poggi
del Sasso - Grosseto. La manifestazione è organizzata e ideata dal Centro Culturale San Benedetto - Comunità
Monastica di Siloe, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale per le
comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto
culturale della Conferenza Episcopale Italiana.
La II edizione avrà come tema Alla ricerca del Volto tra i volti, una riflessione sull’uomo contemporaneo, un uomo alla
ricerca del Volto, alla ricerca di Dio. In concorso verranno presentate 12 opere, tutte prodotte tra il 2012 e il 2015, di
qualsiasi nazionalità o lingua. Si tratta in particolare di cortometraggi, a soggetto o di animazione (lunghezza massima
30 minuti), e di documentari (lunghezza massima 60 minuti). Per partecipare al concorso, basta presentare domanda
entro e non oltre il 31 maggio 2015; i titoli selezionati verranno resi noti il 19 giugno 2015 (tutti i dettagli disponibili
nella sezione “concorso” sul sito www.siloefilmfestival.it). Durante il Festival verranno poi conferiti tre riconoscimenti:
Premio giuria del Festival, Premio del Pubblico e Premio Comunità di Siloe. Novità 2015 è la presenza di una Giuria
Giovani. Saranno infatti selezionati 12 giovani studenti, di età compresa fra i 18 e i 25 anni, che dovranno inviare
sempre entro il 31 maggio 2015 (segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio curriculum vitae e un testo (500 battute) sul
tema della II edizione del Festival, giocato sul rapporto tra cinema e volto. I giovani giudici verranno ospitati per i tre
giorni della manifestazione (vitto e alloggio) in un’area allestita presso il Monastero Siloe, partecipando alle proiezioni
e ai dibattiti in programma.
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È ancora Siloe!
Pubblicato il bando di concorso per la II edizione del
Festival nel monastero toscano. Molte le novità a
cominciare dalla Giuria Giovani
1

Si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 la seconda edizione del Siloe Film Festival presso il
Monastero di Siloe, località Poggi del Sasso - Grosseto. La manifestazione è organizzata e
ideata dal Centro Culturale San Benedetto - Comunità Monastica di Siloe, in collaborazione
con la Fondazione Ente dello Spettacolo, l'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali,
l'Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto
culturale della Conferenza Episcopale Italiana. La II edizione avrà come tema Alla ricerca del
Volto tra i volti, una riflessione sull'uomo contemporaneo, un uomo alla ricerca del Volto, alla
ricerca di Dio. In concorso verranno presentate 12 opere, tutte prodotte tra il 2012 e il 2015,
di qualsiasi nazionalità o lingua. Si tratta in particolare di cortometraggi, a soggetto o di
animazione (lunghezza massima 30 minuti), e di documentari (lunghezza massima 60 minuti).
Per partecipare al concorso, basta presentare domanda entro e non oltre il 31 maggio 2015; i
titoli selezionati verranno resi noti il 19 giugno 2015 (tutti i dettagli disponibili nella sezione
"concorso" sul sito www.siloefilmfestival.it). Durante il Festival verranno poi conferiti tre
riconoscimenti: Premio giuria del Festival, Premio del Pubblico e Premio Comunità di Siloe.
Novità 2015 è la presenza di una Giuria Giovani. Saranno infatti selezionati 12 giovani
studenti, di età compresa fra i 18 e i 25 anni, che dovranno inviare sempre entro il 31 maggio
2015 (segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio curriculum vitae e un testo (500 battute) sul
tema della II edizione del Festival, giocato sul rapporto tra cinema e volto. I giovani giudici
verranno ospitati per i tre giorni della manifestazione (vitto e alloggio) in un'area allestita
presso il Monastero Siloe, partecipando alle proiezioni e ai dibattiti in programma.
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Pubblicato il bando di concorso per la II
edizione del Festival nel monastero
toscano. Molte le novità a cominciare dalla
Giuria Giovani
di Marianna Russo
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Si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 la seconda edizione del Siloe Film Festival presso il
Monastero di Siloe, località Poggi del Sasso – Grosseto. La manifestazione è organizzata e
ideata dal Centro Culturale San Benedetto – Comunità Monastica di Siloe, in collaborazione
con la Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali,
l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto
culturale della Conferenza Episcopale Italiana.
La II edizione avrà come tema Alla ricerca del Volto tra i volti, una riflessione sull’uomo
contemporaneo, un uomo alla ricerca del Volto, alla ricerca di Dio. In concorso verranno
presentate 12 opere, tutte prodotte tra il 2012 e il 2015, di qualsiasi nazionalità o lingua. Si
tratta in particolare di cortometraggi, a soggetto o di animazione (lunghezza massima 30
minuti), e di documentari (lunghezza massima 60 minuti). Per partecipare al concorso, basta
presentare domanda entro e non oltre il 31 maggio 2015; i titoli selezionati verranno resi noti
il 19 giugno 2015 (tutti i dettagli disponibili nella sezione “concorso” sul sito
www.siloefilmfestival.it). Durante il Festival verranno poi conferiti tre riconoscimenti: Premio
giuria del Festival, Premio del Pubblico e Premio Comunità di Siloe. Novità 2015 è la
presenza di una Giuria Giovani. Saranno infatti selezionati 12 giovani studenti, di età
compresa fra i 18 e i 25 anni, che dovranno inviare sempre entro il 31 maggio 2015
(segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio curriculum vitae e un testo (500 battute) sul tema
della II edizione del Festival, giocato sul rapporto tra cinema e volto. I giovani giudici
verranno ospitati per i tre giorni della manifestazione (vitto e alloggio) in un’area allestita
presso il Monastero Siloe, partecipando alle proiezioni e ai dibattiti in programma.
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È ancora Siloe!

Pubblicato il bando di concorso per la II edizione del Festival nel
monastero toscano. Molte le novità a cominciare dalla Giuria Giovani
DATA 09-03-2015 00:00 FONTE ( CINEMATOGRAFO )

Si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 la seconda edizione del Siloe
Film Festival presso il Monastero di Siloe, località Poggi del Sasso
- Grosseto. La manifestazione è organizzata e ideata dal Centro
Culturale San Benedetto - Comunità Monastica di Siloe, in
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Raggio di ricerca

collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio
Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i
problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto
culturale della Conferenza Episcopale Italiana. La II edizione
avrà come tema Alla ricerca del Volto tra i volti, una riflessione
sull’uomo contemporaneo, un uomo alla ricerca del Volto, alla
ricerca di Dio. In concorso verranno presentate 12 opere, tutte
prodotte tra il 2012 e il 2015, di qualsiasi nazionalità o lingua. Si
tratta in particolare di cortometraggi, a soggetto o di animazione
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(lunghezza massima 30 minuti), e di documentari (lunghezza
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massima 60 minuti). Per partecipare al concorso, basta
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www.siloefilmfestival.it). Durante il Festival verranno poi
conferiti tre riconoscimenti: Premio giuria del Festival, Premio
del Pubblico e Premio Comunità di Siloe. Novità 2015 è la
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presenza di una Giuria Giovani. Saranno infatti selezionati 12
giovani studenti, di età compresa fra i 18 e i 25 anni, che
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dovranno inviare sempre entro il 31 maggio 2015
(segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio curriculum vitae e un
testo (500 battute) sul tema della II edizione del Festival,
giocato sul rapporto tra cinema e volto. I giovani giudici verranno
ospitati per i tre giorni della manifestazione (vitto e alloggio) in

Vuoi promuovere la tua attività? Scopri
l'offerta pubblicitaria pensata per il tuo
territorio e per raggiungere meglio i tuoi
futuri clienti
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proiezioni e ai dibattiti in programma.
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SILOE FILM FESTIVAL
II edizione – 2325 luglio 2015
“Alla ricerca del Volto tra i volti”
Comunicato stampa

Data: 23/07/2015  25/07/2015
Luogo: Poggi del Sasso (GR), Italia

Pubblicato il bando di concorso per la seconda edizione del Siloe Film Festival, che si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 presso il

Periodo: Luglio

Monastero di Siloe (Poggi del Sasso, Grosseto). Il Festival è ideato e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto, con sede

Sito Web: http://www.siloefilmfestival.it/

presso la Comunità Monastica di Siloe (www.monasterodisiloe.it), in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo,
l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il
progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana.

I DVD DI CINEMAITALIANO.INFO
Vieni a scoprire i pluripremiati film selezionati
e promossi dalla nostra redazione.

Il tema di questa seconda edizione è “Alla ricerca del Volto tra i volti”. I registi sono chiamati a interrogarsi sull’uomo moderno,
orientando la propria ricerca verso il Volto, inteso come epifania dell’infinito, immagine che risuona, che porta altrove, che
rimanda. Il Volto come traccia di eternità.

VODAFONE ADSL
ADSL senza Limiti e Telefono a 25€/mese.
Attiva Subito!
Sponsored by Vodafone.it

Il Festival è dedicato a cortometraggi, che potranno essere a soggetto e d’animazione (lunghezza massima 30 minuti), e ai
documentari (lunghezza massima di 60 minuti). Possono essere presentate solo opere prodotte negli anni 20122015, di qualsiasi
nazionalità e lingua.
Le iscrizioni per la partecipazione sono aperte e il bando completo è disponibile sul sito del Festival, insieme al form di domanda.
Gli interessati dovranno presentare la documentazione entro e non oltre il 31 maggio 2015. I titoli selezionati verranno resi noti il
19 giugno 2015.
Nella serata di chiusura della rassegna, sabato 25 luglio, ai vincitori selezionati tra le 12 opere proiettate al Festival verranno
assegnati i premi: Premio giuria Siloe Film Festival, Premio del pubblico e Premio Comunità di Siloe. La Giuria, inoltre, avrà la
possibilità di assegnare una menzione speciale a un’opera in concorso di particolare valore. I tre film vincitori riceveranno in
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Leone Film Group

premio un’opera artistica, a tiratura limitata, creata per l’occasione.
Novità della seconda edizione è la Giuria Giovani. Dodici ragazzi, di età compresa fra i 18 e i 25 anni, saranno selezionati per far
parte della giuria. Gli aspiranti giudici sono invitati a inviare (segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio curriculum vitae,
accompagnato da un breve testo (massimo 500 battute) ispirato al cinema e al tema del Festival 2015, entro e non oltre il 31



I selezionati saranno ospitati (vitto e alloggio) per i tre giorni della manifestazione presso il Monastero di Siloe, in un’area allestita
rassegna, assegnando un riconoscimento a una delle opere in concorso.



Cinigiano, così come della Banca della Maremma e di Toscana Oggi.

costo d'iscrizione: gratis
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Tutti i dettagli sulla nuova edizione del Siloe Film Festival 2015 sono disponibili sul sito Siloefilmfestival.it
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Cultura & Società
Cinema: dal 23 al 25 luglio seconda edizione del
«Siloe film festival»
Pubblicato il bando di concorso per la seconda edizione del Siloe Film Festival, che si terrà
dal 23 al 25 luglio 2015 presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso, Grosseto).

Toscana Oggi Tv

Percorsi: CINEMA
Parole chiave: Siloe (5)

17/03/2015 di > Redazione Toscana Oggi

Il Festival è ideato e organizzato dal Centro culturale San Benedetto, con sede presso la
Comunità monastica di Siloe (www.monasterodisiloe.it), in collaborazione con la Fondazione
ente dello Spettacolo, l'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, l'Ufficio nazionale per
i problemi sociali e il lavoro e il Servizio nazionale per il progetto culturale della Cei. Il tema
di questa edizione è «Alla ricerca del Volto tra i volti».
Il Festival è dedicato a cortometraggi, che potranno essere a soggetto e d'animazione (lunghezza
massima 30 minuti), e ai documentari (lunghezza massima di 60 minuti). Possono essere
presentate, entro il 31 maggio 2015, solo opere prodotte tra il 2012 e il 2015, di qualsiasi
nazionalità e lingua. Novità della seconda edizione è la «Giuria giovani»: dodici ragazzi, di età
compresa fra i 18 e i 25 anni, saranno selezionati per far parte della giuria.

Giani: «In Consiglio regionale vedo
più freschezza e dialogo»

Entra nella video gallery

Area Riservata

Gli aspiranti giudici sono invitati a inviare (alla mail segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio
curriculum vitae, accompagnato da un breve testo (massimo 500 battute) ispirato al cinema e al
tema del Festival 2015, sempre entro il 31 maggio. Info: www.siloefilmfestival.it.
Fonte: Sir
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» Cinema: 17-19 luglio, Siloe film festival «Alla ricerca della bellezza»
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Al cinema in monastero
La comunità di Siloe ospiterà un Film Festival sul tema della
salvaguardia del creato nell’ambito della manifestazione “Creato in
festa”
SHARES

CHIARA SANTOMIERO (786)
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Al cinema in monastero - Aleteia

© Comunità monastica di Siloe

Un angolo di pace e di preghiera sullo sfondo della Maremma toscana e del
Monte Amiata: è questo il monastero di Siloe, a Poggi del Sasso (Grosseto) una
nuova comunità monastica nata 18 anni fa dal tronco della tradizione
benedettina di “ora et labora”. Costruzioni degli uomini e paesaggi naturali
cantano insieme a Siloe le lodi della creazione divina: quale luogo più adatto
per ospitare un festival cinematografico sul tema della custodia del Creato? E’
ciò che avverrà dal 17 al 19 luglio prossimi, come spiega ad Aleteia fra
Roberto Lanzi, organizzatore dell’evento.
Come è nata l’iniziativa?
Lanzi: Il Siloe Film Festival è una finestra nell’ambito di una iniziativa che
organizziamo ogni anno chiamata “Creato in festa – Le giornate di Siloe per la
salvaguardia del Creato”. Si tratta di un contenitore culturale nel quale si
susseguono diversi eventi. Quest’anno, in collaborazione con la Fondazione
Ente dello spettacolo, l’Ufficio comunicazioni sociali e il Servizio per il Progetto
culturale della Conferenza episcopale italiana, abbiamo scelto di celebrare la
festa del creato anche con il linguaggio cinematografico. Abbiamo coinvolto
registi di cinema e di teatro, in particolare Fabio Sonzogni che ha la direzione
artistica del festival e Fredo Valla. E’ prevista la proiezione di circa 30
cortometraggi provenienti da tutt’Europa sul tema "Alla ricerca della bellezza",
quella nascosta nel creato e di ciò che è buono e bello e necessita della nostra
cura..
Il rapporto con la natura è uno degli elementi fondanti
dell’esperienza di Siloe: è così?
Lanzi: Il creato non vuol dire solo natura e ambiente, ma anche l’uomo in un
contesto complessivo sul quale pure Papa Francesco ci invita a vigilare. Nella
sua prima omelia ha chiesto: “Abbiate cura del creato, siate custodi l’uno
dell’altro e dell’ambiente”. Una comunità attenta alle persone è attenta anche
all’ambiente dove esse vivono. Nella storia concreta della nostra comunità
abbiamo affrontato i problemi della costruzione di un monastero e della
gestione dei terreni che ci erano stati affidati . Così abbiamo preso sul serio il
compito di costruire e coltivare: per noi non si tratta solo di problemi materiali,
ma hanno anche una valenza spirituale. Perché dal tipo di architettura o di
agricoltura che scegliamo e mettiamo in atto, testimoniamo chi siamo.
Qualche esempio?
Lanzi: Noi facciamo un’agricoltura non solo biologica, ma anche rispettosa della
biodiversità di frutti e cereali, compreso il recupero di semi antichi. In questo
modo si può produrre un grano più rispettoso della salute delle persone che,
http://www.aleteia.org/it/arte/interviste/al-cinema-in-monastero-5780270166835200[30/07/2015 15:16:11]
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negli ultimi decenni, sono sempre più colpite da intolleranze alimentari di varia
natura collegate anche ai sistemi di coltivazione usati, come lo sfruttamento
intensivo dei terreni e l’uso di fertilizzanti chimici. Praticare un tipo di
agricoltura diversa è rispettosa, nello stesso tempo, del ciclo della natura e
della terra e della salute delle persone. Allo stesso modo, per la costruzione del
nuovo monastero non abbiamo curato solo l’aspetto estetico, ma abbiamo
utilizzato criteri della bio-architettura o architettura sostenibile con l’utilizzo di
materiali a basso impatto ambientale, che non abbiano cioè ricaduta inquinante
sul territorio e a basso contenuto energetico.
Quanta importanza ha l’armonia di luoghi come Siloe nel volgere il
cuore dell’uomo verso Dio?
Lanzi: Sentirsi in armonia con il creato significa sostanzialmente sentirsi in
armonia con il Creatore. Il creato diventa così un “ponte” per contemplare
Colui che ci ha creato. Non a caso Benedetto ci invita ad essere sacerdoti e
custodi del creato, per essere sacerdoti della realtà verso Dio. Il godimento
estetico è un fatto spirituale: mi sento in armonia con il tutto perché avverto la
presenza di Dio nel tutto. Altrimenti mi nutro di frammenti senza cogliere il
senso del disegno generale. Una comunità monastica deve svolgere proprio
questo compito: educare la persona ad alzare lo sguardo a Dio, però in modo
incarnato, in una realtà concreta. Sempre più le persone bussano alla nostra
porta per fermarsi in un luogo dove ritrovare se stessi, staccando la spina dalla
quotidianità, e ritrovare anche il senso del proprio vivere.
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Martedì 5 Maggio 2015

Un altro mese per inviare corti e documentari al Film
Festival. Tra le novità della II edizione la Giuria Giovani, dal
23 al 25 luglio
C’è ancora un mese di tempo per partecipare alla II edizione del
Siloe Film Festival (www.siloefilmfestival.it), che si terrà dal 23 al 25
luglio 2015 la presso il Monastero di Siloe in località Poggi del Sasso
a Grosseto. Il Festival è dedicato ai cortometraggi (a soggetto o di
animazione) e ai documentari. Tema dell’edizione 2015 è “Alla
Siloe

ricerca del Volto tra i volti”, una riflessione sull’uomo
contemporaneo alla ricerca del Volto, alla ricerca di Dio.

Per partecipare al concorso è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 31 maggio 2015. I
titoli selezionati saranno resi noti il 19 giugno. Durante la manifestazione verranno conferiti i seguenti
riconoscimenti: Premio giuria del Festival, Premio del Pubblico e Premio Comunità di Siloe. Tra le novità
dell’edizione 2015 c’è la Giuria Giovani composta da 12 studenti, di età compresa fra i 18 e i 25 anni.
Per partecipare alla selezione della Giuria Giovani basta inviare, sempre entro il 31 maggio
(segreteria@siloefilmfestival.it), il proprio curriculum vitae e un testo (500 battute) sul tema del Festival.
Una volta selezionati, i ragazzi saranno ospitati per i tre giorni della manifestazione (vitto e alloggio) in
un’area allestita presso il Monastero Siloe, partecipando alle proiezioni e ai dibattiti in programma.
Il Siloe Film festival è organizzato dal Centro Culturale San Benedetto - Comunità Monastica di Siloe, in
collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali,
l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto culturale della
Conferenza Episcopale Italiana.
Giulia Angelucci
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C'è ancora tempo per Siloe

Un altro mese per inviare corti e documentari al Film Festival.
Tra le novità della II edizione la Giuria Giovani, dal 23 al 25
luglio
DATA 05-05-2015 00:00 FONTE ( CINEMATOGRAFO )

C’è ancora un mese di tempo per partecipare alla II edizione del
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Siloe Film Festival (www.siloefilmfestival.it), che si terrà dal 23
al 25 luglio 2015 la presso il Monastero di Siloe in località Poggi
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del Sasso a Grosseto. Il Festival è dedicato ai cortometraggi (a

Raggio di ricerca

soggetto o di animazione) e ai documentari. Tema dell’edizione
2015 è “Alla ricerca del Volto tra i volti”, una riflessione
sull’uomo contemporaneo alla ricerca del Volto, alla ricerca di
Dio.Per partecipare al concorso è necessario presentare la
domanda entro e non oltre il 31 maggio 2015. I titoli selezionati
saranno resi noti il 19 giugno. Durante la manifestazione
verranno conferiti i seguenti riconoscimenti: Premio giuria del
Festival, Premio del Pubblico e Premio Comunità di Siloe. Tra le
novità dell’edizione 2015 c’è la Giuria Giovani composta da 12
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studenti, di età compresa fra i 18 e i 25 anni.Per partecipare
alla selezione della Giuria Giovani basta inviare, sempre entro il
31 maggio (segreteria@siloefilmfestival.it), il proprio curriculum
vitae e un testo (500 battute) sul tema del Festival. Una volta
selezionati, i ragazzi saranno ospitati per i tre giorni della
manifestazione (vitto e alloggio) in un’area allestita presso il
Monastero Siloe, partecipando alle proiezioni e ai dibattiti in
programma.Il Siloe Film festival è organizzato dal Centro
Culturale San Benedetto - Comunità Monastica di Siloe, in
collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio
Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i
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Siloe Film Festival: tra i volti... il Volto   
Pubblicato il Bando di concorso per la seconda edizione del Siloe Film
Festival, che si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 presso il Monastero di

Santa Messa in TV
Rubriche

Siloe (Poggi del Sasso, Grosseto). Il Festival è ideato e organizzato dal
Centro Culturale San Benedetto, con sede presso la Comunità Monastica di
Siloe (www.monasterodisiloe.it), in collaborazione con la Fondazione Ente
dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il
progetto culturale.
Il tema di questa seconda edizione è “Alla ricerca del Volto tra i
volti”. I registi sono chiamati a interrogarsi sull’uomo moderno, orientando la propria ricerca verso il Volto, inteso
come epifania dell’infinito, immagine che risuona, che porta altrove, che rimanda. Il Volto come traccia di eternità.
Il Festival è dedicato a cortometraggi, che potranno essere a soggetto e d’animazione (lunghezza massima 30
minuti), e ai documentari (lunghezza massima di 60 minuti). Possono essere presentate solo opere prodotte tra il
2012 e il 2015, di qualsiasi nazionalità e lingua. Le iscrizioni per la partecipazione sono aperte e il bando completo
è disponibile sul sito del Festival, insieme al form di accredito. Gli interessati dovranno presentare la documentazione
entro e non oltre il 31 maggio 2015. I titoli selezionati verranno resi noti il 19 giugno 2015.
Nella serata di chiusura della rassegna, sabato 25 luglio, ai vincitori selezionati tra le 12 opere proiettate al Festival
verranno assegnati i premi: Premio giuria Siloe Film Festival, Premio del pubblico e Premio Comunità di Siloe.
La Giuria, inoltre, avrà la possibilità di assegnare una menzione speciale a un’opera in concorso di particolare valore. I
tre film vincitori riceveranno in premio un’opera artistica, a tiratura limitata, creata per l’occasione.
Novità della seconda edizione è la Giuria Giovani. Dodici ragazzi, di età compresa fra i 18 e i 25
anni, saranno selezionati per far parte della giuria. Gli aspiranti giudici sono invitati a inviare
(segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio curriculum vitae, accompagnato da un breve testo (massimo 500 battute)
ispirato al cinema e al tema del Festival 2015, entro e non oltre il 31 maggio 2015.
I selezionati saranno ospitati (vitto e alloggio) per i tre giorni della manifestazione presso il Monastero di Siloe, in
un’area allestita con tende da campo. La Giuria Giovani sarà, quindi, invitata a partecipare alle proiezioni e ai dibattiti in
programma durante la rassegna, assegnando un riconoscimento a una delle opere in concorso.
Il Siloe Film Festival ha il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del
Comune di Cinigiano, così come della Banca della Maremma e di Toscana Oggi. Tutti i dettagli sulla nuova edizione
del Siloe Film Festival 2015 sono disponibili sul sito www.siloefilmfestival.it
direzioneartistica@siloefilmfestival.it
segreteria@siloefilmfestival.it
press@siloefilmfestival.it
Centro Culturale San Benedetto
Monastero di Siloe
Poggi del Sasso (Gr)
Strada San Benedetto 1
Tel. e fax: 0564 990415
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E' aperto il bando di concorso per gli autori di cortometraggi a soggetto e
d’animazione e di documentari. Termine ultimo per presentare le opere è
venerdì 20 giugno 2014.
Si terrà dal 17 al 19 luglio 2014 presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso,
Grosseto) la prima edizione del Siloe Film Festival, festival dedicato al cinema
documentario e ai cortometraggi,ideato e organizzato dal Centro Culturale San
Benedetto, con sede presso la Comunità Monasticadi Siloe, in collaborazione
con l'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI, il
ProgettoCulturale della CEI, la Fondazione Ente dello Spettacolo, la Fondazione
Bertarelli e l’Acec. Il Festival ha come tema per l’edizione 2014 “ALLA RICERCA
DELLA BELLEZZA” e prevede un bandodi concorso (www.siloefilmfestival.it –
sezione Concorso) rivolto agli autori di cortometraggi a soggetto e
d’animazione (durata max. 30 min.) e di documentari (durata max. 60 min.).
Termine ultimo per presentare le opere è venerdì 20 giugno 2014. I titoli
selezionati per il Festival saranno poi resi noti venerdì 4 luglio 2014.
«La Comunità Monastica di Siloe – afferma fra Roberto Lanzi, responsabile del
Centro Culturale San Benedetto – organizza da diversi anni presso il proprio

monastero (uno dei pochi realizza nel terzo millennio), Creato in Festa, ovvero
Le giornate di Siloe per la Custodia del Creato. Con incontri e linguaggi diversi
viene proposta l’attenzione alla missione di ogni uomo a esercitare la custodia
del disegno di Dio, quindi ad essere custodi dell’altro, dell’ambiente, del tempo,
dell’accadere di Dio nella storia. Come ricorda infatti Papa Francesco, “la
vocazione del custodire il creato non riguarda solamente i cristiani, ha una
dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti”».
«I film selezionati – afferma Fabio Sonzogni, Direttore artistico del Siloe Film
Festival – racconteranno del bisogno di lavare gli occhi, tornare a desiderare di
sapere, tornare a guardare. Dovranno mostrare la strada che conduce alla
Bellezza, al suo riconoscimento, a quella Luce nascosta tra le pieghe delle
cose, anche tra la fatica del vivere. Questi temi saranno anche al centro delle
tavole rotonde organizzate nei tre giorni del festival, condotte da personalità
della cultura che grazie al loro sguardo ci permetteranno di ampliare i nostri
orizzonti.Tra gli ospiti: il filosofo Carlo Sini, il prof. Umberto Curi e il regista
Giorgio Diritti».
Oltre al Direttore artistico Fabio Sonzogni, fanno parte del comitato
organizzatore: Gabriele Allevi, Ernesto Diaco, Francesco Giraldo, Fra Roberto
Lanzi, Arianna Prevedello, Antonio Urrata, Fredo Valla.
Il Siloe Film Festival ha ottenuto il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della
Provincia di Grosseto, del Comune di Cinigiano, così come della Banca della
Maremma e di Toscana Oggi.
Siloe Film Festival
segreteria@siloefilmfestival.it press(at)siloefilmfestival(punto)it
via Aurelia, 468 (sede tecnica) 00165 – Roma
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Una serata in compagnia dei cortometraggi del Siloe Film Festival. Il Siloe Film Festival è ideato e
organizzato presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso, GR, www.monasterodisiloe.it) dal Centro
Culturale San Benedetto – Comunità Monastica di Siloe, in collaborazione con la Fondazione Ente
dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i problemi
sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto culturale della Conferenza Episcopale
Italiana. Il Festival, è dedicato ai cortometraggi, a soggetto o d’animazione, e ai documentari.
Durante la rassegna, che si tiene nel mese di luglio, vengono presentate le 12 opere selezionate e
indicati 3 vincitori: Premio della giuria, Premio del pubblico e Premio della Comunità di Siloe. Dalla
seconda edizione, nel 2015, è stata introdotta la Giuria Giovani.
si ringrazia: Mevis Spa, La Torre Ristorazione per il sostegno
in collaborazione con: Siloe Film Festival
per informazioni: info@oratorifuori.it
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Siloe Film Festival, svelati i 12 film in
concorso
Dal 23 al 25 luglio torna la rassegna al Monastero in provincia di
Grosseto: “Alla ricerca del Volto tra i volti”
23 giugno 2015

Dodici sono le opere ammesse in concorso per la seconda edizione del Siloe Film
Festival, che si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 presso il Monastero di Siloe (Poggi del
Sasso, Grosseto).
•
•

Counsellor (consulente) di Venetia Taylor (2014, AUS, durata 1’30’’)
Facing off di Maria Di Razza (2014, IT, durata 8’)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaiwan di Elia Moutamid (2014, IT, durata 4’)
I’m Festival di Alessio Persiano e Mario Vezza (2015, IT, durata 27’30’’)
Memorial di Francesco Filippi (2013, IT, durata 10’)
Merci de me répondre di Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa (2015, IT-FRGB, durata 1’04’’)
La sedia di cartone di Marco Zuin (2015, IT, durata 16’)
Senza figli di Enrico Cassanelli e Fabrizio Marini (2015, IT, durata 21’)
Sinuaria di Roberto Carta (2015, IT, durata 15’)
Teatro di Iván Ruiz Flores (2015, E, durata 15’)
L’uomo del fiume di Barbara Maffeo (2013, IT, durata 13’)
Uomo in mare di Antonella Santarelli (2013, IT, durata 17’)
Sabato 25 luglio 2015 verranno assegnati i premi: Premio giuria Siloe Film
Festival, Premio del pubblico e Premio Comunità di Siloe. I tre film vincitori riceveranno in
premio un’opera artistica, a tiratura limitata, creata per l’occasione.
Novità della seconda edizione è la Giuria Giovani. Dodici ragazzi, di età compresa fra
i 18 e i 25 anni, saranno selezionati per far parte della giuria. C’è ancora tempo per
inviare la propria candidatura: gli aspiranti giudici dovranno mandare
(segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio curriculum vitae, accompagnato da un breve testo
(massimo 500 battute) ispirato al cinema e al tema del Festival 2015, entro il 10 luglio
2015.
Tema di questa seconda edizione è “Alla ricerca del Volto tra i volti”. Una riflessione
sull’uomo moderno, sul Volto inteso come epifania dell’infinito, immagine che risuona, che
porta altrove, che rimanda. Il Volto come traccia di eternità.
Il Siloe Film Festival (www.siloefilmfestival.it) è ideato e organizzato dal Centro Culturale
San Benedetto, con sede presso la Comunità Monastica di Siloe, in collaborazione con la
Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto culturale
della Conferenza Episcopale Italiana.

Il Festival ha il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della Provincia
di Grosseto, del Comune di Cinigiano, così come della Banca della Maremma e di
Toscana Oggi.
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Dodici sono le opere ammesse in concorso per la seconda edizione del Siloe Film Festival, che si terrà dal 23 al 25
luglio 2015 presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso, Grosseto).
\n
\n
Counsellor (consulente) di Venetia Taylor (2014, AUS, durata 1’30’’)
\n
Facing off di Maria Di Razza (2014, IT, durata 8’)
\n
Gaiwan di Elia Moutamid (2014, IT, durata 4’)
\n
I’m Festival di Alessio Persiano e Mario Vezza (2015, IT, durata 27’30’’)
\n
Memorial di Francesco Filippi (2013, IT, durata 10’)
\n
Merci de me répondre di Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa (2015, ITFRGB, durata 1’04’’)
\n
La sedia di cartone di Marco Zuin (2015, IT, durata 16’)
\n
Senza figli di Enrico Cassanelli e Fabrizio Marini (2015, IT, durata 21’)
\n
Sinuaria di Roberto Carta (2015, IT, durata 15’)
\n
Teatro di Iván Ruiz Flores (2015, E, durata 15’)
\n
L’uomo del fiume di Barbara Maffeo (2013, IT, durata 13’)
\n
Uomo in mare di Antonella Santarelli (2013, IT, durata 17’)
\n
\n
Sabato 25 luglio 2015 verranno assegnati i premi: Premio giuria Siloe Film Festival, Premio del pubblico e Premio
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Comunità di Siloe. I tre film vincitori riceveranno in premio un’opera artistica, a tiratura limitata, creata per
l’occasione.
\n
Novità della seconda edizione è la Giuria Giovani. Dodici ragazzi, di età compresa fra i 18 e i 25 anni, saranno
selezionati per far parte della giuria. C’è ancora tempo per inviare la propria candidatura: gli aspiranti giudici
dovranno mandare (segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio curriculum vitae, accompagnato da un breve testo
(massimo 500 battute) ispirato al cinema e al tema del Festival 2015, entro il 10 luglio 2015.
\n
Tema di questa seconda edizione è “Alla ricerca del Volto tra i volti”. Una riflessione sull’uomo moderno, sul Volto
inteso come epifania dell’infinito, immagine che risuona, che porta altrove, che rimanda. Il Volto come traccia di
eternità.
\n
Il Siloe Film Festival (www.siloefilmfestival.it) è ideato e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto, con sede
presso la Comunità Monastica di Siloe, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio
Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale
per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana.
\n
Il Festival ha il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del
Comune di Cinigiano, così come della Banca della Maremma e di Toscana Oggi.
\n
\n"
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Dodici sono le opere ammesse in concorso per la seconda edizione del Siloe Film Festival,
che si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso,
Grosseto).

Counsellor (consulente) di Venetia Taylor (2014, AUS, durata 1’30’’)
Facing off di Maria Di Razza (2014, IT, durata 8’)
Gaiwan di Elia Moutamid (2014, IT, durata 4’)
I’m Festival di Alessio Persiano e Mario Vezza (2015, IT, durata 27’30’’)
Memorial di Francesco Filippi (2013, IT, durata 10’)
Merci de me répondre di Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa (2015, IT-FR-GB, durata
1’04’’)

La sedia di cartone di Marco Zuin (2015, IT, durata 16’)
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HD alla scoperta del teatro

Senza figli di Enrico Cassanelli e Fabrizio Marini (2015, IT, durata 21’)
Sinuaria di Roberto Carta (2015, IT, durata 15’)
Teatro di Iván Ruiz Flores (2015, E, durata 15’)
L’uomo del fiume di Barbara Maffeo (2013, IT, durata 13’)
Uomo in mare di Antonella Santarelli (2013, IT, durata 17’)
Sabato 25 luglio 2015 verranno assegnati i premi: Premio giuria Siloe Film Festival, Premio

del pubblico e Premio Comunità di Siloe. I tre film vincitori riceveranno in premio un’opera
artistica, a tiratura limitata, creata per l’occasione.
Novità della seconda edizione è la Giuria Giovani. Dodici ragazzi, di età compresa fra i 18 e
i 25 anni, saranno selezionati per far parte della giuria. C’è ancora tempo per inviare la
propria candidatura: gli aspiranti giudici dovranno mandare (segreteria@siloefilmfestival.it) il
proprio curriculum vitae, accompagnato da un breve testo (massimo 500 battute) ispirato al
cinema e al tema del Festival 2015, entro il 10 luglio 2015.
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Tema di questa seconda edizione è “Alla ricerca del Volto tra i volti”. Una riflessione
sull’uomo moderno, sul Volto inteso come epifania dell’infinito, immagine che risuona, che
porta altrove, che rimanda. Il Volto come traccia di eternità.
Il Siloe Film Festival (www.siloefilmfestival.it) è ideato e organizzato dal Centro Culturale San
Benedetto, con sede presso la Comunità Monastica di Siloe, in collaborazione con la
Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto culturale della
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Conferenza Episcopale Italiana.
Il Festival ha il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della Provincia di
Grosseto, del Comune di Cinigiano, così come della Banca della Maremma e di Toscana
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2015 presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso,
Grosseto).\n\nCounsellor (consulente) di Venetia Taylor (2014,
AUS, durata 1’30’’)\nFacing off di Maria Di Razza (2014, IT,
durata 8’)\nGaiwan di Elia Moutamid (2014, IT, durata 4’)\nI’m
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Dodici pellicole in sfida al
Siloe film festival
Tweet

Selezionate le opere per la
seconda edizione che si terrà
al 23 al 25 luglio al monastero
di Siloe a Grosseto
GROSSETO — Ecco le dodici pellicole in gara:
Counsellor (consulente) di Venetia Taylor, Facing
off di Maria Di Razza, Gaiwan di Elia Moutamid,
I'm Festival di Alessio Persiano e Mario Vezza,
Memorial di Francesco Filippi, Merci de me
répondre di Morgan Menegazzo e Mariachiara
Pernisa, La sedia di cartone di Marco Zuin, Senza
figli di Enrico Cassanelli e Fabrizio Marini
Sinuaria di Roberto Carta, Teatro di Iván Ruiz Flores, L'uomo del fiume di Barbara Maffeo, e Uomo
in mare di Antonella Santarelli.
Tema di questa edizione è Alla ricerca del Volto tra i volti, una riflessione sull'uomo moderno, sul
volto inteso come epifania dell'infinito. Il 25 luglio verranno assegnati anche il Premio giuria Siloe
Film Festival, Premio del pubblico e Premio Comunità di Siloe.
I tre film vincitori riceveranno in premio un'opera artistica, a tiratura limitata, creata per
l'occasione. Tra le novità della seconda edizione della kermesse, si segnala la giuria giovani,
composta da dodici ragazzi di età compresa fra i 18 e i 25 anni.
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Siloe Film Festival, svelati i 12 film in
concorso
Dal 23 al 25 luglio torna la rassegna al Monastero in provincia di Grosseto:
“Alla ricerca del Volto tra i volti”

Dodici sono le opere ammesse in concorso per la seconda edizione del Siloe Film Festival, che si terrà dal 23 al 25
luglio 2015 presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso, Grosseto).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Counsellor (consulente) di Venetia Taylor (2014, AUS, durata 1’30’’)
Facing off di Maria Di Razza (2014, IT, durata 8’)
Gaiwan di Elia Moutamid (2014, IT, durata 4’)
I’m Festival di Alessio Persiano e Mario Vezza (2015, IT, durata 27’30’’)
Memorial di Francesco Filippi (2013, IT, durata 10’)
Merci de me répondre di Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa (2015, IT-FR-GB, durata 1’04’’)
La sedia di cartone di Marco Zuin (2015, IT, durata 16’)
Senza figli di Enrico Cassanelli e Fabrizio Marini (2015, IT, durata 21’)
Sinuaria di Roberto Carta (2015, IT, durata 15’)
Teatro di Iván Ruiz Flores (2015, E, durata 15’)
L’uomo del fiume di Barbara Maffeo (2013, IT, durata 13’)
Uomo in mare di Antonella Santarelli (2013, IT, durata 17’)

Sabato 25 luglio 2015 verranno assegnati i premi: Premio giuria Siloe Film Festival, Premio del pubblico e Premio
Comunità di Siloe. I tre film vincitori riceveranno in premio un’opera artistica, a tiratura limitata, creata per l’occasione.

Novità della seconda edizione è la Giuria Giovani. Dodici ragazzi, di età compresa fra i 18 e i 25 anni, saranno
selezionati per far parte della giuria. C’è ancora tempo per inviare la propria candidatura: gli aspiranti giudici
dovranno mandare (segreteria@siloefilmfestival.it) il proprio curriculum vitae, accompagnato da un breve testo
(massimo 500 battute) ispirato al cinema e al tema del Festival 2015, entro il 10 luglio 2015.
Tema di questa seconda edizione è “Alla ricerca del Volto tra i volti”. Una riflessione sull’uomo moderno, sul Volto
inteso come epifania dell’infinito, immagine che risuona, che porta altrove, che rimanda. Il Volto come traccia di
eternità.
Il Siloe Film Festival (www.siloefilmfestival.it) è ideato e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto, con sede
presso la Comunità Monastica di Siloe, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale
per le comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto
culturale della Conferenza Episcopale Italiana.
Il Festival ha il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del Comune di
Cinigiano, così come della Banca della Maremma e di Toscana Oggi.
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Dopo il successo della prima edizione, la Comunità monastica di Siloe e il Centro culturale
“San Benedetto” propongono il secondo Siloe Film Festival, presso la
sede del monastero a Poggi del Sasso (GR), dal 23 al 25 luglio 2015. All’iniziativa
collaborano anche la Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio nazionale per le
comunicazioni sociali, l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, e il Servizio nazionale per il progetto
culturale della CEI. Il titolo scelto per la seconda
edizione è “Alla ricerca del Volto tra i volti”. Attorno a questa tematica si svolgerà la selezione dei
cortometraggi e dei documentari in concorso e
verranno promossi momenti di incontro e di dibattito.
Per informazioni sul bando e sullo svolgimento dell’iniziativa: www.siloefilmfestival.it  
Dopo il successo della prima edizione, la Comunità monastica di Siloe e il Centro culturale “San Benedetto”
propongono il secondo Siloe Film Festival, presso la sede del monastero a Poggi del Sasso (GR), dal 23 al 25
luglio 2015.
All’iniziativa collaborano anche la Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio nazionale per le comunicazioni
sociali, l’Ufficio nazionale per i problemi sociali
e il lavoro, e il Servizio nazionale per il progetto culturale della CEI. Il titolo scelto per la seconda edizione è
“Alla ricerca del Volto tra i volti”.
  
Attorno
a questa tematica si svolgerà la selezione dei cortometraggi e dei documentari in concorso e verranno
promossi momenti di incontro e di dibattito.
Per informazioni sul bando e sullo svolgimento dell’iniziativa: www.siloefilmfestival.it
Sito di riferimento: http://www.progettoculturale.it
E-mail: servizio@progettoculturale.it
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A Siloe il primo festival cinematografico che si
svolge in un monastero
Tweet

16 luglio 2015 - aggiornato alle 20:42

POGGI DEL SASSO – Dalla ricerca della
bellezza alla ricerca del Volto con la
maiuscola. In questo passaggio sta il senso
della seconda edizione del Siloe Film
Festival, la rassegna di cortometraggi e
documentari in programma dal 23 al 25
luglio presso il monastero di Siloe, a Poggi
del Sasso.
In quel fazzoletto di collina dalla quale si
domina tutta la piana grossetana
assaporando il “gusto” della bellezza che
trasuda dai colori vermigli e decisi della vegetazione o da un tramonto, per tre giorni sarà
possibile approfondire, attraverso la settima arte, “la ricerca del Volto tra i volti”. Sarà questo
il filo conduttore sul quale si misureranno le dodici pellicole in rassegna, ma anche su cui si
svilupperanno dibattiti, scambi, riflessioni in un contesto che rappacifica l’uomo con se stesso
e con il creato. E’, infatti, nell’armonia e nella bellezza che è più facile intravedere i lineamenti
di un Dio che, incarnandosi, non solo ha scelto di assumere la nostra natura umana, ma
anche di imprimere in noi i suoi lineamenti. Lineamenti che abbiamo il compito di intravedere
nel volto dell’altro e di custodire. Parte da qui quell’ecologia integrale di cui ci parla papa
Francesco nella sua enciclica Laudato si’.
La particolarità del Siloe Film Festival, ideato e organizzato dal centro culturale San
Benedetto (con sede alla comunità di Siloe) in collaborazione con la Fondazione Ente dello
spettacolo, l’ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio nazionale per il
progetto culturale, è che si tratta del primo festival cinematografico che si svolge all’interno di
un monastero.
La kermesse culturale, in cui direttore artistico è Fabio Sonzogni, si inserisce all’interno del
programma 2015 di “Creato in festa – Le giornate di Siloe per la custodia del Creato” e che
avrà il suo culmine nella celebrazione, domenica 30 agosto, della X Giornata per la custodia
del creato, sul tema: “Un umano rinnovato per abitare la terra”.
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La possibilità di godere di un tempo prolungato per fermarsi a gustare il piacere ed il bisogno
della riflessione accurata, lontana dalla superficialità che ultimamente sembra voler
banalizzare tutto, è senza dubbio la condizione fondamentale per restituire al tempo, anche
nella sua dimensione speculativa, la funzione di liberarci da quelle pastoie che troppe volte
consentono di fermarsi solo alla “buccia” senza andare mai oltre, alla sostanza raffinata delle
cose. Il Siloe Film Festival vuol essere questo spazio e questa occasione.
“Alla ricerca del Volto tra i volti – spiega il monaco fra Roberto Lanzi, responsabile del centro
culturale San Benedetto – è una riflessione sull’uomo moderno: un modo per riportare l’uomo
a non avere un rapporto strumentale ed utilitaristico nei confronti degli altri, specialmente
della natura. In questo percorso, egli è portato a prendere coscienza del volto degli altri, sino
a dimenticare anche il proprio volto. Così la ricerca del Volto diventa la ricerca di Dio”.
E il direttore artistico Fabio Sonzogni, richiamandosi all’idea di opera d’arte michelangiolesca,
per cui essa è già contenuta all’interno del blocco di marmo da lavorare, sottolinea come il
suo desiderio sia quello che le produzioni di quest’anno “raccontassero questa pratica per
sottrazione, come se la macchina da presa riuscisse a togliere il superfluo dai volti dei
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personaggi e andasse a cercare il volto. Mi piacerebbe che i filmackers riuscissero a dare
forma a questa ricerca”.
L’impianto del Siloe Film Festival resta sostanzialmente fedele alla prima edizione: è dedicato
a cartometraggi (durata massima 30 minuti), che potranno essere a soggetto e di animazione,
e ai documentari (lunghezza massima 60 minuti). Possono essere presentate solo opere
prodotte tra il 2012 e il 2015, di qualsiasi nazionalità e lingua. Anche la struttura delle giornate
sarà ritmata da proiezioni al mattino, al pomeriggio e alla sera con l’organizzazione parallela
di spazi di dibattito e riflessione.
Ad inaugurare questa seconda edizione del festival sarà il vescovo Rodolfo, che giovedì 23
luglio, alle 18, interverrà sul tema: “Il tuo volto, Signore, io cerco”. Tra gli ospiti attesi
quest’anno anche i filosofi Umberto Curi (che incontrerà i giovani) e Salvatore Natoli (La
visitazione: il volto dell’altro) e il prof. Sergio Perugini, dell’Ente dello Spettacolo.
La novità è la giuria dei giovani: dodici ragazzi tra i 18 e il 25 anni, selezionati sulla base dei
propri curriculum accompagnati da un breve testo ispirato al cinema e al tema del festival
2015. I giovani saranno ospitati al monastero durante la tre giorni, in un’area allestita con
tende da campo e saranno invitati ad assistere alle proiezioni e ai dibattiti, assegnando un
riconoscimento ad una delle opere in concorso.
Il 25 luglio, giornata di chiusura del Festival, le premiazioni. Saranno assegnati il premio giuria
Siloe Film Festival, il premio del pubblico e il premio della comunità monastica. La serata si
concluderà, alle 22, con la proiezione del film “Forza maggiore” di Ruben Ostlund. La pellicola
nel 2014 ha vinto il premio della giuria nella sezione Un certain regaird del 67° Festival di
Cannes ed è stato selezionato a rappresentare la Svezia, nella categoria miglior film
straniero, ai premi oscar.
Il Siloe Film Festival ha il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della
Provincia di Grosseto, del Comune di Cinigiano, della Banca della Maremma e di
Toscanaoggi.
Ecco le 12 opere selezionate: “Counsellor” di Venetia Taylor, “Facing off” di Maria Di Razza,
“Gaiwan” di Elia Moutamid, “I’m Festival” di Alessio Persiano e Mario Vezza, “Memorial” di
Francesco Filippi, “Merci de me répondre” di Morgan Menegazzo e Maria Chiara Pernisa, “La
sedia di cartone” di Marco Zuin, “Senza figli” di Enrico Cassanelli e Fabrizio Marini, “Sinuaria”
di Roberto Carta, “Teatro” di Ivan Ruiz Flores, “L’uomo del fiume” di Barbara Maffeo e “Uomo
in mare” di Antonella Santarelli.
Per info: www.siloefilmfestival.it ; segreteria@siloefilmfestival ; telefono 0564
990415
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Siloe Film Festival, al via la seconda edizione   
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, si avvia il cammino della seconda edizione del Siloe Film Festival, che si terrà
a Poggi del Sasso (GR), presso il Monastero di Siloe, dal 23 al 25 luglio 2015.

NEL CANTIERE
DAL SERVIZIO NAZIONALE

La manifestazione è organizzata dal Centro Culturale San Benedetto, in collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo,
l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il
progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana.
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Il Festival è dedicato a cortometraggi (a soggetto e d’animazione, di lunghezza massima 30 minuti) e ai documentari (lunghezza

BLOG

massima 60 minuti).
Le iscrizioni per partecipare al concorso sono già aperte e la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 31
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maggio 2015.
I titoli selezionati verranno poi resi noti il 19 giugno 2015.
Il tema del Siloe Film Festival 2015 è “Alla ricerca del Volto tra i volti”, una riflessione sull’uomo moderno: un modo per riportare
l’uomo a non avere un rapporto strumentale e utilitaristico nei confronti degli altri, specialmente della natura. In questo processo
l’uomo è portato a perdere coscienza del volto degli altri, sino a dimenticare anche il proprio volto.
Così la ricerca del Volto diventa la ricerca di Dio.
Per maggiori informazioni è possibile scaricare il bando e la scheda di partecipazione dalla sezione Concorso del sito, all’indirizzo
www.siloefilmfestival.it
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I sette Monoxili di Siloe
Evento speciale alla seconda edizione del Festival, il doc
cortometraggio di Alfonso Mongiu che racconta la costruzione delle 7
colonne, simbolo dei sacramenti
24 luglio 2015

“Ho cercato di esplorare la maestosità che questi alberi avevano in natura”. Così il regista Alfonso
Mongiu descrive il suo lavoro, il cortometraggio Monoxili di Siloe, proiezione speciale della seconda
edizione del Siloe Film Festival (23 – 25 luglio 2015; Poggi del Sasso – Grosseto). Un documentario che
racconta la costruzione di 7 colonne, simbolo dei sacramenti, realizzate in legno di larice, che oggi sorgono
imponenti all’ingresso del Monastero di Siloe.
Si tratta, infatti, di “un lavoro basato interamente sul numero sette: 7 sacramenti, 7 colonne, 7 trattori”,
spiega Silvio Tironi, artista che ha scolpito i tronchi.
“In genere mi occupo di fotografia, poi Aurelio Candido – fotografo ufficiale del Siloe Film Festival, ndr – mi
ha chiesto di realizzare delle riprese video dei trasporti di alcuni totem. Arrivati a Granaglione ho conosciuto
l’artista Silvio Tironi e ho capito che non si trattava di semplici totem, ma di opere maestose”, racconta il
regista.
“I tronchi – racconta Silvio Tironi – sono stati scolpiti interamente qui, per un lavoro durato due mesi”. Il larice
è una pianta che nasce a 1.350-1.500 metri sopra il livello del mare e ha degli inverni lunghissimi e delle
estati molto brevi, inoltre la sua fibra è molto densa. “A me ha colpito questa idea della loro maestosità –
continua Mongiu – da estrapolare anche nel risultato del lavoro artistico di Silvio Tironi. Ho cercato di trovare
un filo conduttore, la prima idea è stata quella di estrapolare l’espressione di maestosità che queste piante
avevano nel loro ambiente naturale”.
Presente alla proiezione anche la Comunità Monastica di Siloe. In particolare, fra Roberto Lanzi, delegato
per il Siloe Film Festival, sottolinea come “il termine ‘comunità’ derivi da cum munus. Ciò rimanda alla
comunione, alla condivisone. Per costruire una comunità ci vuole la grazia, che deve entrare in noi,
nonostante noi. La Comunità è il tramite mediante il quale l’individuo si relaziona con l’altro”. Poi, citando il
filosofo Umberto Curi presente in sala, fra Roberto Lanzi ha aggiunto: “Non si condivide la gloria del Risorto,
ma la sofferenza”.
Marianna Russo
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“Ho cercato di esplorare la maestosità che questi alberi avevano in natura”. Così il regista
Alfonso Mongiu descrive il suo lavoro, il cortometraggio Monoxili di Siloe, proiezione
speciale della seconda edizione del Siloe Film Festival (23 – 25 luglio 2015; Poggi del Sasso
– Grosseto). Un documentario che racconta la costruzione di 7 colonne, simbolo dei
sacramenti, realizzate in legno di larice, che oggi sorgono imponenti all’ingresso del
Monastero di Siloe.
Si tratta, infatti, di “un lavoro basato interamente sul numero sette: 7 sacramenti, 7 colonne, 7
trattori”, spiega Silvio Tironi, artista che ha scolpito i tronchi.

“In genere mi occupo di fotografia, poi Aurelio Candido – fotografo ufficiale del Siloe Film
Festival, ndr – mi ha chiesto di realizzare delle riprese video dei trasporti di alcuni totem.
Arrivati a Granaglione ho conosciuto l’artista Silvio Tironi e ho capito che non si trattava di
semplici totem, ma di opere maestose”, racconta il regista.

“I tronchi – racconta Silvio Tironi – sono stati scolpiti interamente qui, per un lavoro durato
due mesi”. Il larice è una pianta che nasce a 1.350-1.500 metri sopra il livello del mare e ha
degli inverni lunghissimi e delle estati molto brevi, inoltre la sua fibra è molto densa. “A me ha
colpito questa idea della loro maestosità – continua Mongiu – da estrapolare anche nel
risultato del lavoro artistico di Silvio Tironi. Ho cercato di trovare un filo conduttore, la prima
idea è stata quella di estrapolare l’espressione di maestosità che queste piante avevano nel
loro ambiente naturale”.
Presente alla proiezione anche la Comunità Monastica di Siloe. In particolare, fra Roberto
Lanzi, delegato per il Siloe Film Festival, sottolinea come “il termine ‘comunità’ derivi da cum
munus. Ciò rimanda alla comunione, alla condivisone. Per costruire una comunità ci vuole la
grazia, che deve entrare in noi, nonostante noi. La Comunità è il tramite mediante il quale
l’individuo si relaziona con l’altro”. Poi, citando il filosofo Umberto Curi presente in sala, fra
Roberto Lanzi ha aggiunto: “Non si condivide la gloria del Risorto, ma la sofferenza”.
L'articolo I sette Monoxili di Siloe sembra essere il primo su Cinematografo.
24 luglio 2015
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cortometraggio di Alfonso Mongiu che racconta la costruzione
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avevano in natura”. Così il regista Alfonso Mongiu descrive il suo
lavoro, il cortometraggio Monoxili di Siloe, proiezione speciale
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2015; Poggi del Sasso – Grosseto). Un documentario che racconta
la costruzione di 7 colonne, simbolo dei sacramenti, realizzate in
legno di larice, che oggi sorgono imponenti all’ingresso del
Monastero di Siloe.\nSi tratta, infatti, di “un lavoro basato
interamente sul numero sette: 7 sacramenti, 7 colonne, 7
trattori”, spiega Silvio Tironi, artista che ha scolpito i
tronchi.\n\n“In genere mi occupo di fotografia, poi Aurelio
Candido – fotografo ufficiale del Siloe Film Festival, ndr – mi ha
chiesto di realizzare delle riprese video dei trasporti di alcuni
totem. Arrivati a Granaglione ho conosciuto l’artista Silvio Tironi
e ho capito che non si trattava di semplici totem, ma di opere
maestose”, racconta il regista.\n“I tronchi – racconta Silvio
Tironi – sono stati scolpiti interamente qui, per un lavoro durato
due mesi”. Il larice è una pianta che nasce a 1.350-1.500 metri
sopra il livello del mare e ha degli inverni lunghissimi e delle
estati molto brevi, inoltre la sua fibra è molto densa. “A me ha
colpito questa idea della loro maestosità – continua Mongiu – da
estrapolare anche nel risultato del lavoro artistico di Silvio
Tironi. Ho cercato di trovare un filo conduttore, la prima idea è
stata quella di estrapolare l’espressione di maestosità che queste
piante avevano nel loro ambiente naturale”.\nPresente alla
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vuole la grazia, che deve entrare in noi, nonostante noi. La
Comunità è il tramite mediante il quale l’individuo si relaziona
con l’altro”. Poi, citando il filosofo Umberto Curi presente in
sala, fra Roberto Lanzi ha aggiunto: “Non si condivide la gloria
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La sedia di cartone vince il Siloe film festival
27. luglio 2015 · Scrivi un commento · Categorie:arte e fede, centri culturali, comunicazione, creato,
culture e religioni in dialogo, nelle diocesi

Si è conclusa sabato 25 luglio la seconda
edizione del Siloe Film Festival –
www.siloefilmfestival.it –, tenutosi presso il
Monastero di Siloe (Poggi del Sasso,
Grosseto) e organizzato dal Centro Culturale
San Benedetto, in collaborazione con
Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio
Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il
Servizio Nazionale per il progetto culturale
della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
Tra le dodici opere in concorso (cortometraggi
e documentari) dedicate al tema “Alla ricerca del Volto tra i volti”, la Giuria del Festival –
presieduta dal prof. Umberto Curi e composta da Teresa Saponangelo, Nino Giammarco, Ernesto
Diaco e Sergio Perugini – ha premiato il cortometraggio di Marco Zuin, La sedia di cartone, con la
seguente motivazione: “Per l’originalità del tema, l’incisività del linguaggio, la sobrietà della
narrazione, e soprattutto per l’orizzonte di speranza evocato, la Giuria – unanime – indica La
sedia di cartone”.
Jeoffrey è un bimbo africano che non si può muovere autonomamente e ha bisogno di
un’attrezzatura specialistica. Come può essere garantita in un paese rurale del Kenya dove
mancano i servizi di base? La sedia di cartone risponde a questa domanda con un’esperienza
unica al mondo: per Jeoffrey, così come per altri bimbi, vengono costruiti ausili impiegando
materiali poveri come il cartone riciclato. A ritirare il Premio Pierino Martinelli (Direttore Generale
Fondazione Fontana e produttore del cortometraggio).
Il documentario Merci de me répondre, di Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa, riceve il
riconoscimento da parte della Comunità Monastica di Siloe “per l’aver dato voce al bisogno

http://spazioblog.progettoculturale.it/category/creato/[04/08/2015 12:29:27]
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dell’uomo – così nella motivazione – di essere ascoltato/incontrato nella gratuità disinteressata”. Il
film affronta il misterioso messaggio portato da un palloncino, che scatena numerosi dubbi,
interrogativi e un viaggio inaspettato verso il sud della Francia.
Infine, a incontrare il favore del pubblico è Senza figli – Storie di paternità controcorrente di
Enrico Cassanelli e Fabrizio Marini. Il documentario racconta l’attualità dell’esperienza educativa
salesiana ripercorrendo i primi passi dell’itinerario formativo di San Giovanni Bosco, attraverso tre
originali testimonianze.
I riconoscimenti sono stati conferiti nel corso della cerimonia di sabato 25 luglio, moderata dal
Direttore artistico della rassegna Fabio Sonzogni, con la partecipazione speciale delle attrici
Valentina Carnelutti e Teresa Saponangelo che hanno premiato i vincitori insieme a fra Roberto
Lanzi (delegato della Comunità Monastica di Siloe per il Festival).
La serata di premiazione è stata preceduta dall’incontro Il Volto, il Cinema durante il quale Fabio
Sonzogni ha inoltre intervistato le due ospiti, Valentina Carnelutti e Teresa Saponangelo. Le
attrici hanno svelato alcuni particolari sul loro percorso artistico, soffermandosi sul rapporto tra il
Volto del personaggio e quello della persona. L’evento è terminato con la proiezione del
cortometraggio pluripremiato Recuiem di Valentina Carnelutti, alla sua prima esperienza da
regista.
A chiudere il Siloe Film Festival la proiezione sotto le stelle nell’arena del Monastero del film
Forza Maggiore (Turist, 2014) di Ruben Östlund, vincitore del Premio della Giuria ‘Un Certain
Regard’ al 67. Festival di Cannes (2014) e candidato al Golden Globe 2015 come Miglior film
straniero.
Il Festival ha il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della Provincia di
Grosseto, del Comune di Cinigiano, così come della Banca della Maremma e di Toscana Oggi.

Al via il Siloe Film Festival
23. luglio 2015 · Scrivi un commento · Categorie:centri culturali, comunicazione, creato, culture e
religioni in dialogo, nelle diocesi

Tante le novità per la seconda edizione del
Siloe Film Festival – www.siloefilmfestival.it –,
che si terrà dal 23 al 25 luglio 2015 presso il
Monastero di Siloe (Poggi del Sasso,
Grosseto), organizzato dal Centro Culturale
San Benedetto, in collaborazione con
Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio
Nazionale per le comunicazioni sociali,
l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il
lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto
culturale della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI).
http://spazioblog.progettoculturale.it/category/creato/[04/08/2015 12:29:27]
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Dodici opere tra cortometraggi e documentari,
dedicate al tema “Alla ricerca del Volto tra i
volti”, verranno proiettate durante le tre
giornate di rassegna cinematografica presso il Monastero, alla presenza degli autori che
incontreranno così il pubblico: Counsellor, Facing off, Gaiwan, I’m Festival, Memorial, Merci de
me répondre, La sedia di cartone, Senza figli – Storie di paternità controcorrente, Sinuaria,
Teatro, L’uomo del fiume e Uomo in mare.
Per la seconda giornata del Festival, venerdì 24 luglio, è prevista la proiezione speciale fuori
concorso del cortometraggio Monoxili di Siloe di Alfonso Mongiu con la partecipazione della
Comunità Monastica di Siloe. Anche quest’anno al Siloe Film Festival non mancheranno momenti
di riflessione e incontro. Relatori per l’occasione: S.E. Mons. Rodolfo Cetoloni (Vescovo di
Grosseto), che giovedì 23 luglio interverrà sul tema Il tuo volto, Signore, io cerco; il filosofo
Salvatore Natoli, che parlerà venerdì 24 luglio sul tema La visitazione: il volto dell’altro; il
Direttore artistico del Festival Fabio Sonzogni, sabato 25 luglio affronterà il tema Il Volto, il
Cinema.
Sabato 25 luglio verranno assegnati i seguenti premi: Premio Giuria Siloe Film Festival – tra i
giurati il filosofo Umberto Curi e l’attrice Teresa Saponangelo –, Premio del pubblico e Premio
Comunità di Siloe. I vincitori riceveranno un’opera artistica, a tiratura limitata, creata per
l’occasione. Sarà inoltre conferita la menzione della Giuria Giovani, novità della II edizione del
Festival. Sempre sabato 25 luglio alle ore 22.00, il Festival si concluderà con la proiezione
nell’arena all’aperto del Monastero del film Forza Maggiore (Turist, 2014) di Ruben Östlund,
vincitore del Premio della Giuria ‘Un Certain Regard’ al 67. Festival di Cannes (2014) e candidato
al Golden Globe 2015 come Miglior film straniero.
L’accesso al Siloe Film Festival è libero e le proiezioni sono gratuite. La Comunità Monastica di
Siloe per favorire la partecipazione di studenti e appassionati di cinema ha attrezzato anche
un’area nel parco del Monastero con una tenda, per garantire piena e libera accoglienza durante
il Festival. Sarà possibile consumare i pasti con un’offerta alla Comunità Monastica (per
informazioni: Monastero di Siloe, tel. 0564 990415; monasterodisiloe@infinito.it). Il Festival ha il
patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del
Comune di Cinigiano, così come della Banca della Maremma e di Toscana Oggi.
http://spazioblog.progettoculturale.it/category/creato/[04/08/2015 12:29:27]

A Siloe vince La sedia di cartone
Il cortometraggio di Marco Zuin premiato al festival della comunità
monastica toscana
27 luglio 2015
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Si è conclusa sabato 25 luglio la seconda edizione del Siloe Film Festival –
www.siloefilmfestival.it –, tenutosi presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso,
Grosseto) e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto, in collaborazione con
Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto culturale
della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
Tra le dodici opere in concorso (cortometraggi e documentari) dedicate al tema “Alla
ricerca del Volto tra i volti”, la Giuria del Festival – presieduta dal prof. Umberto Curi e
composta da Teresa Saponangelo, Nino Giammarco, Ernesto Diaco e Sergio Perugini –
ha premiato il cortometraggio di Marco Zuin, La sedia di cartone, con la seguente
motivazione: “Per l’originalità del tema, l’incisività del linguaggio, la sobrietà della

narrazione, e soprattutto per l’orizzonte di speranza evocato, la Giuria – unanime –
indicaLa sedia di cartone”.
Jeoffrey è un bimbo africano che non si può muovere autonomamente e ha bisogno di
un’attrezzatura specialistica. Come può essere garantita in un paese rurale del Kenya
dove mancano i servizi di base? La sedia di cartone risponde a questa domanda con
un’esperienza unica al mondo: per Jeoffrey, così come per altri bimbi, vengono costruiti
ausili impiegando materiali poveri come il cartone riciclato. A ritirare il Premio Pierino
Martinelli (Direttore Generale Fondazione Fontana e produttore del cortometraggio).
Il documentario Merci de me répondre, di Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa,
riceve il riconoscimento da parte della Comunità Monastica di Siloe “per l’aver dato voce al
bisogno dell’uomo – così nella motivazione – di essere ascoltato/incontrato nella gratuità
disinteressata”.
Il film affronta il misterioso messaggio portato da un palloncino, che scatena numerosi
dubbi, interrogativi e un viaggio inaspettato verso il sud della Francia. Infine, a incontrare il
favore del pubblico èSenza figli – Storie di paternità controcorrente di Enrico
Cassanelli e Fabrizio Marini.
Il documentario racconta l’attualità dell’esperienza educativa salesiana ripercorrendo i
primi passi dell’itinerario formativo di San Giovanni Bosco, attraverso tre originali
testimonianze.
I riconoscimenti sono stati conferiti nel corso della cerimonia di sabato 25 luglio, moderata
dal Direttore artistico della rassegna Fabio Sonzogni, con la partecipazione speciale delle
attrici Valentina Carneluttie Teresa Saponangelo che hanno premiato i vincitori insieme
a fra Roberto Lanzi (delegato della Comunità Monastica di Siloe per il Festival).
La serata di premiazione è stata preceduta dall’incontro Il Volto, il Cinema durante il quale
Fabio Sonzogni ha inoltre intervistato le due ospiti, Valentina Carnelutti e Teresa
Saponangelo. Le attrici hanno svelato alcuni particolari sul loro percorso artistico,
soffermandosi sul rapporto tra il Volto del personaggio e quello della persona. L’evento è
terminato con la proiezione del cortometraggio pluripremiato Recuiem di Valentina
Carnelutti, alla sua prima esperienza da regista.
A chiudere il Siloe Film Festival la proiezione sotto le stelle nell’arena del Monastero del
film Forza Maggiore (Turist, 2014) di Ruben Östlund, vincitore del Premio della Giuria ‘Un
Certain Regard’ al 67. Festival di Cannes (2014) e candidato al Golden Globe 2015 come
Miglior film straniero.
Il Festival ha il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della Provincia
di Grosseto, del Comune di Cinigiano, così come della Banca della Maremma e di
Toscana Oggi.
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Il cortometraggio di Marco Zuin premiato al festival della comunità
monastica toscana
27/07/2015
00:00
Redazione
"
Si è conclusa sabato 25 luglio la seconda edizione del Siloe Film Festival – www.siloefilmfestival.it –, tenutosi
presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso, Grosseto) e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto, in
collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto culturale della Conferenza
Episcopale Italiana (CEI).
\n
Tra le dodici opere in concorso (cortometraggi e documentari) dedicate al tema “Alla ricerca del Volto tra i volti”, la
Giuria del Festival – presieduta dal prof. Umberto Curi e composta da Teresa Saponangelo, Nino Giammarco,
Ernesto Diaco e Sergio Perugini – ha premiato il cortometraggio di Marco Zuin, La sedia di cartone, con la
seguente motivazione: “Per l’originalità del tema, l’incisività del linguaggio, la sobrietà della narrazione, e soprattutto
per l’orizzonte di speranza evocato, la Giuria – unanime – indica La sedia di cartone”.
\n
Jeoffrey è un bimbo africano che non si può muovere autonomamente e ha bisogno di un’attrezzatura specialistica.
Come può essere garantita in un paese rurale del Kenya dove mancano i servizi di base? La sedia di cartone
risponde a questa domanda con un’esperienza unica al mondo: per Jeoffrey, così come per altri bimbi, vengono
costruiti ausili impiegando materiali poveri come il cartone riciclato. A ritirare il Premio Pierino Martinelli (Direttore
Generale Fondazione Fontana e produttore del cortometraggio).
\n
Il documentario Merci de me répondre, di Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa, riceve il riconoscimento da
parte della Comunità Monastica di Siloe “per l’aver dato voce al bisogno dell’uomo – così nella motivazione – di
essere ascoltato/incontrato nella gratuità disinteressata”.
\n
Il film affronta il misterioso messaggio portato da un palloncino, che scatena numerosi dubbi, interrogativi e un
viaggio inaspettato verso il sud della Francia. Infine, a incontrare il favore del pubblico è Senza figli – Storie di
paternità controcorrente di Enrico Cassanelli e Fabrizio Marini.
\nIl documentario racconta l’attualità dell’esperienza educativa salesiana ripercorrendo i primi passi dell’itinerario
formativo di San Giovanni Bosco, attraverso tre originali testimonianze.
\n
I riconoscimenti sono stati conferiti nel corso della cerimonia di sabato 25 luglio, moderata dal Direttore artistico
della rassegna Fabio Sonzogni, con la partecipazione speciale delle attrici Valentina Carnelutti e Teresa
Saponangelo che hanno premiato i vincitori insieme a fra Roberto Lanzi (delegato della Comunità Monastica di
Siloe per il Festival).
\n
La serata di premiazione è stata preceduta dall’incontro Il Volto, il Cinema durante il quale Fabio Sonzogni ha
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ravvicinato del miglior tipo" della

inoltre intervistato le due ospiti, Valentina Carnelutti e Teresa Saponangelo. Le attrici hanno svelato alcuni
particolari sul loro percorso artistico, soffermandosi sul rapporto tra il Volto del personaggio e quello della persona.
L’evento è terminato con la proiezione del cortometraggio pluripremiato Recuiem di Valentina Carnelutti, alla sua
prima esperienza da regista.
\n
A chiudere il Siloe Film Festival la proiezione sotto le stelle nell’arena del Monastero del film Forza Maggiore (Turist,
2014) di Ruben Östlund, vincitore del Premio della Giuria ‘Un Certain Regard’ al 67. Festival di Cannes (2014) e
candidato al Golden Globe 2015 come Miglior film straniero.
\n
Il Festival ha il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del
Comune di Cinigiano, così come della Banca della Maremma e di Toscana Oggi.
\n"
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"A Siloe vince La sedia di cartone"
Il cortometraggio di Marco Zuin premiato al festival
della comunità monastica toscana
1

2

"Si è conclusa sabato 25 luglio la seconda edizione del Siloe Film Festival –
www.siloefilmfestival.it –, tenutosi presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso,
Grosseto) e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto, in collaborazione con
Fondazione Ente dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto culturale della
Conferenza Episcopale Italiana (CEI).\nTra le dodici opere in concorso (cortometraggi e
documentari) dedicate al tema “Alla ricerca del Volto tra i volti”, la Giuria del Festival –
presieduta dal prof. Umberto Curi e composta da Teresa Saponangelo, Nino Giammarco,
Ernesto Diaco e Sergio Perugini – ha premiato il cortometraggio di Marco Zuin, La
sedia di cartone, con la seguente motivazione: “Per l’originalità del tema, l’incisività del
linguaggio, la sobrietà della narrazione, e soprattutto per l’orizzonte di speranza evocato, la
Giuria – unanime – indica La sedia di cartone”.\nJeoffrey è un bimbo africano che non si può
muovere autonomamente e ha bisogno di un’attrezzatura specialistica. Come può essere
garantita in un paese rurale del Kenya dove mancano i servizi di base? La sedia di cartone
risponde a questa domanda con un’esperienza unica al mondo: per Jeoffrey, così come per
altri bimbi, vengono costruiti ausili impiegando materiali poveri come il cartone riciclato. A
ritirare il Premio Pierino Martinelli (Direttore Generale Fondazione Fontana e produttore del
cortometraggio).\nIl documentario Merci de me répondre, di Morgan Menegazzo e
Mariachiara Pernisa, riceve il riconoscimento da parte della Comunità Monastica di Siloe
“per l’aver dato voce al bisogno dell’uomo – così nella motivazione – di essere
ascoltato/incontrato nella gratuità disinteressata”.\nIl film affronta il misterioso messaggio
portato da un palloncino, che scatena numerosi dubbi, interrogativi e un viaggio inaspettato
verso il sud della Francia. Infine, a incontrare il favore del pubblico è Senza figli – Storie
di paternità controcorrente di Enrico Cassanelli e Fabrizio Marini.\nIl
documentario racconta l’attualità dell’esperienza educativa salesiana ripercorrendo i primi
passi dell’itinerario formativo di San Giovanni Bosco, attraverso tre originali testimonianze.\nI
riconoscimenti sono stati conferiti nel corso della cerimonia di sabato 25 luglio, moderata dal
Direttore artistico della rassegna Fabio Sonzogni, con la partecipazione speciale delle
attrici Valentina Carnelutti e Teresa Saponangelo che hanno premiato i vincitori
insieme a fra Roberto Lanzi (delegato della Comunità Monastica di Siloe per il Festival).\nLa
serata di premiazione è stata preceduta dall’incontro Il Volto, il Cinema durante il quale Fabio
Sonzogni ha inoltre intervistato le due ospiti, Valentina Carnelutti e Teresa Saponangelo. Le
attrici hanno svelato alcuni particolari sul loro percorso artistico, soffermandosi sul rapporto tra
il Volto del personaggio e quello della persona. L’evento è terminato con la proiezione del
cortometraggio pluripremiato Recuiem di Valentina Carnelutti, alla sua prima
esperienza da regista.\nA chiudere il Siloe Film Festival la proiezione sotto le stelle nell’arena
del Monastero del film Forza Maggiore (Turist, 2014) di Ruben Östlund, vincitore del
Premio della Giuria ‘Un Certain Regard’ al 67. Festival di Cannes (2014) e candidato al
Golden Globe 2015 come Miglior film straniero.\nIl Festival ha il patrocinio della Diocesi di
Grosseto, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del Comune di Cinigiano, così
come della Banca della Maremma e di Toscana Oggi.\n"
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Si è conclusa sabato 25 luglio la seconda edizione del Siloe Film Festival –
www.siloefilmfestival.it –, tenutosi presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso, Grosseto)
e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto, in collaborazione con Fondazione Ente
dello Spettacolo, l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i
problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto culturale della Conferenza
Episcopale Italiana (CEI).
Tra le dodici opere in concorso (cortometraggi e documentari) dedicate al tema “Alla ricerca
del Volto tra i volti”, la Giuria del Festival – presieduta dal prof. Umberto Curi e composta da
Teresa Saponangelo, Nino Giammarco, Ernesto Diaco e Sergio Perugini – ha premiato il
cortometraggio di Marco Zuin, La sedia di cartone, con la seguente motivazione: “Per
l’originalità del tema, l’incisività del linguaggio, la sobrietà della narrazione, e soprattutto per
l’orizzonte di speranza evocato, la Giuria – unanime – indica La sedia di cartone”.
Jeoffrey è un bimbo africano che non si può muovere autonomamente e ha bisogno di
un’attrezzatura specialistica. Come può essere garantita in un paese rurale del Kenya dove
mancano i servizi di base? La sedia di cartone risponde a questa domanda con un’esperienza
unica al mondo: per Jeoffrey, così come per altri bimbi, vengono costruiti ausili impiegando
materiali poveri come il cartone riciclato. A ritirare il Premio Pierino Martinelli (Direttore

Generale Fondazione Fontana e produttore del cortometraggio).
Il documentario Merci de me répondre, di Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa, riceve
il riconoscimento da parte della Comunità Monastica di Siloe “per l’aver dato voce al bisogno
dell’uomo – così nella motivazione – di essere ascoltato/incontrato nella gratuità
disinteressata”.
Il film affronta il misterioso messaggio portato da un palloncino, che scatena numerosi
dubbi, interrogativi e un viaggio inaspettato verso il sud della Francia. Infine, a incontrare il
favore del pubblico è Senza figli – Storie di paternità controcorrente di Enrico Cassanelli e
Fabrizio Marini.
Il documentario racconta l’attualità dell’esperienza educativa salesiana ripercorrendo i primi
passi dell’itinerario formativo di San Giovanni Bosco, attraverso tre originali testimonianze.
I riconoscimenti sono stati conferiti nel corso della cerimonia di sabato 25 luglio, moderata
dal Direttore artistico della rassegna Fabio Sonzogni, con la partecipazione speciale delle
attrici Valentina Carnelutti e Teresa Saponangelo che hanno premiato i vincitori insieme a
fra Roberto Lanzi (delegato della Comunità Monastica di Siloe per il Festival).
La serata di premiazione è stata preceduta dall’incontro Il Volto, il Cinema durante il quale
Fabio Sonzogni ha inoltre intervistato le due ospiti, Valentina Carnelutti e Teresa
Saponangelo. Le attrici hanno svelato alcuni particolari sul loro percorso artistico,
soffermandosi sul rapporto tra il Volto del personaggio e quello della persona. L’evento è
terminato con la proiezione del cortometraggio pluripremiato Recuiem di Valentina
Carnelutti, alla sua prima esperienza da regista.
A chiudere il Siloe Film Festival la proiezione sotto le stelle nell’arena del Monastero del film

Forza Maggiore (Turist, 2014) di Ruben Östlund, vincitore del Premio della Giuria ‘Un Certain
Regard’ al 67. Festival di Cannes (2014) e candidato al Golden Globe 2015 come Miglior film
straniero.
Il Festival ha il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della Provincia di
Grosseto, del Comune di Cinigiano, così come della Banca della Maremma e di Toscana
Oggi.
L'articolo A Siloe vince La sedia di cartone sembra essere il primo su Cinematografo.
27 luglio 2015

Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mi piace

130mila

Tiscali Ads

Bello incontrarsi anche su Internet

Le foto delle tue Vacanze

Ogni giorno, più di 4 milioni di italiani cercano
l'anima gemella. Provaci anche tu!
http://incontri.tiscali.it

FotoLibro da 60 pagine a solo E. 9,90. Veloce da
realizzare!
photo.tiscali.it

Altri Articoli

Giannini e De Sio sul set a
Sassari

Pino Daniele è morto per
decadimento della funzione
cardiaca

George Clooney vuole l'erede a
tutti i costi: eccolo con Amal
al…

"A Siloe vince La sedia di cartone" - Cinema - Spettacoli - Virgilio Notizie

MAIL

NOTIZIE

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ANNUNCI

METEO

NOTIZIE
CRONACA

POLITICA

Mail: AIUTO

REGISTRATI

CERCA

Cerca nel Web

QUIFINANZA

SPORT

CINEMA-TV

MUSICA

ENTRA

SCIENZA

FOTO

VIDEONEWS

DITEMI

CINEMA

"A Siloe vince La sedia di cartone"
Il cortometraggio di Marco Zuin premiato al festival della comunità
monastica toscana
postato 9 giorni fa da CINEMATOGRAFO

CERCA IN NOTIZIE
ARTICOLI A TEMA

verdone, felice per premio monicelli
verdone, felice per premio monicelli
calcio: grosseto, silva nuovo allenatore
Altri

"

Effettua la ricerca

Si è conclusa sabato 25 luglio la
seconda edizione del Siloe Film
Festival ? www.siloefilmfestival.it ?,
tenutosi presso il Monastero di Siloe

(Poggi del Sasso, Grosseto) e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto, in
collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo, l?Ufficio Nazionale per le
comunicazioni sociali, l?Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio
Nazionale per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
\n
Tra le dodici opere in concorso (cortometraggi e documentari) dedicate al tema ?Alla
ricerca del Volto tra i volti?, la Giuria del Festival ? presieduta dal prof. Umberto Curi e
composta da Teresa Saponangelo, Nino Giammarco, Ernesto Diaco e Sergio Perugini ?
ha premiato il cortometraggio di Marco Zuin, La sedia di cartone, con la
seguente motivazione: ?Per l?originalità del tema, l?incisività del linguaggio, la sobrietà
della narrazione, e soprattutto per l?orizzonte di speranza evocato, la Giuria ? unanime
? indica La sedia di cartone?.
\n
Jeoffrey è un bimbo africano che non si può muovere autonomamente e ha bisogno di
un?attrezzatura specialistica. Come può essere garantita in un paese rurale del Kenya
dove mancano i servizi di base? La sedia di cartone risponde a questa domanda con
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un?esperienza unica al mondo: per Jeoffrey, così come per altri bimbi, vengono costruiti
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ausili impiegando materiali poveri come il cartone riciclato. A ritirare il Premio Pierino
Martinelli (Direttore Generale Fondazione Fontana e produttore del cortometraggio).
\n

subito!

Il documentario Merci de me répondre, di Morgan Menegazzo e Mariachiara
Pernisa, riceve il riconoscimento da parte della Comunità Monastica di Siloe ?per l?
aver dato voce al bisogno dell?uomo ? così nella motivazione ? di essere
ascoltato/incontrato nella gratuità disinteressata?.
\n
Il film affronta il misterioso messaggio portato da un palloncino, che scatena numerosi
dubbi, interrogativi e un viaggio inaspettato verso il sud della Francia. Infine, a incontrare
il favore del pubblico è Senza figli – Storie di paternità controcorrente di Enrico
Cassanelli e Fabrizio Marini.
\nIl documentario racconta l?attualità dell?esperienza educativa salesiana ripercorrendo
i primi passi dell?itinerario formativo di San Giovanni Bosco, attraverso tre originali
testimonianze.
\n
I riconoscimenti sono stati conferiti nel corso della cerimonia di sabato 25 luglio,
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moderata dal Direttore artistico della rassegna Fabio Sonzogni, con la partecipazione
speciale delle attrici Valentina Carnelutti e Teresa Saponangelo che hanno
premiato i vincitori insieme a fra Roberto Lanzi (delegato della Comunità Monastica di
Siloe per il Festival).
\n
La serata di premiazione è stata preceduta dall?incontro Il Volto, il Cinema durante il
quale Fabio Sonzogni ha inoltre intervistato le due ospiti, Valentina Carnelutti e Teresa
Saponangelo. Le attrici hanno svelato alcuni particolari sul loro percorso artistico,
soffermandosi sul rapporto tra il Volto del personaggio e quello della persona. L?evento
è terminato con la proiezione del cortometraggio pluripremiato Recuiem di
Valentina Carnelutti, alla sua prima esperienza da regista.
\n
A chiudere il Siloe Film Festival la proiezione sotto le stelle nell?arena del Monastero del
film Forza Maggiore (Turist, 2014) di Ruben Östlund, vincitore del Premio della Giuria
‘Un Certain Regard’ al 67. Festival di Cannes (2014) e candidato al Golden Globe 2015
come Miglior film straniero.
\n
Il Festival ha il patrocinio della Diocesi di Grosseto, della Regione Toscana, della
Provincia di Grosseto, del Comune di Cinigiano, così come della Banca della Maremma
e di Toscana Oggi.
\n"
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