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xyxy z{|}z{|}



3/7/2018 Cinema: Siloe Film Festival, dal 20 al 22 luglio la V edizione sul tema "Sperare nell'Innominabile Attuale" | AgenSIR

https://www.agensir.it/quotidiano/2018/6/29/cinema-siloe-film-festival-dal-20-al-22-luglio-la-v-edizione-sul-tema-sperare-nellinnominabile-attuale/ 1/2

Servizio Informazione Religiosa

Argomenti  CINEMA  CULTURA  Persone ed Enti  FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO  

RIVISTA DEL CINEMATOGRAFO  Luoghi  GROSSETO

© Riproduzione Riservata

CULTURA

Cinema: Siloe Film Festival, dal 20 al 22
luglio la V edizione sul tema “Sperare
nell’Innominabile Attuale”
29 giugno 2018 @ 10:58

29 giugno 2018

   03 02 05 04

Sono state nominate le due giurie che dovranno premiare i film che partecipano al concorso della quinta edizione del Siloe
Film Festival, che si svolgerà presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso, in provincia di Grosseto) dal 20 al 22
luglio, sotto la direzione artistica di Fabio Sonzogni. Il presidente di giuria sarà Federico Pontiggia, redattore della Rivista
del Cinematografo e del sito internet www.cinematografo.it, editi dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. I giurati sono:
Olga Brucciani (addetto stampa e responsabile dell’Ufficio scuole, Lucky Red), Federico Busonero (fotografo e scrittore),
Barbara Sandrucci (insegnante di filosofia e storia nei licei, autrice del libro “Aufklärung al femminile. L’autocoscienza
come pratica politica e formativa”, Ets Pisa, 2005) e Alessandro Zaccuri (inviato culturale del quotidiano Avvenire). A loro
è affidato il compito di decretare il vincitore del concorso, il cui tema quest’anno è “Sperare nell’Innominabile Attuale”
(dal titolo del libro di Roberto Calasso, “L’innominabile attuale”, Adelphi Editore). Ma è ancor possibile sperare? Questa
la domanda che la quinta edizione del Siloe Film Festival 2018 rivolge al pubblico e che i film aiuteranno ad affrontare. Il
28 giugno sarà reso ufficiale l’elenco dei dodici finalisti. La Giuria Giovani SiloeFF, composta da dodici giurati dai 18 ai 25
anni, decreterà un proprio vincitore. Il Terzo Premio sarà sancito dal Pubblico in sala.

https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/tag/cinema/
https://www.agensir.it/tag/cultura/
https://www.agensir.it/people/fondazione-ente-dello-spettacolo/
https://www.agensir.it/people/rivista-del-cinematografo/
https://www.agensir.it/places/grosseto/
http://www.cinematografo.it/
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Siloe Film Festival 2018: 12 corti per indagare la speranza
• 1 LUGLIO 2018 •

Dal 20 al 22 luglio, al monastero dell'Incarnazione, la
quinta edizione della manifestazione
cinematografica

E’ ormai ai nastri di partenza la quinta edizione del Siloe Film
Festival, la rassegna culturale promossa dalla comunità
monastica di Siloe, a Poggi del Sasso, attraverso il centro
culturale San Benedetto e con la direzione artistica dell’attore e
regista Fabio Sonzogni.

Tema dell’edizione 2018 sarà “Sperare nell’Innominabile
Attuale”. Il Festival si terrà nei giorni 20, 21 e 22 luglio presso il
Monastero dell’Incarnazione. Nei giorni scorsi è stata resa nota

la lista dei film in rassegna: si è trattato di una selezione particolarmente faticosa, dal momento che da tutto il
mondo sono arrivati ben 2515 film.

La Commissione, entusiasta per la quantità e qualità, è al lavoro da mesi. 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, il tema
della speranza, 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 riappacifica l’uomo con se stesso e con il creato.

È, 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. Già fissate le
conferenze che arricchiranno il festival. Nella giornata di esordio, alle ore 18, sarà il filosofo Umberto Curi a
parlare di “Elpis”. Curi è professore emerito di Storia della Filosofia presso l’Università di Padova.

Visiting Professor presso le Università di Los Angeles (1977) e di Boston (1984), ha tenuto lezioni e conferenze
presso le Università di Amburgo, Barcellona, Belgrado, Bergen, Berlino, Buenos Aires, Cambridge
(Massachussets), Cordoba, Lima, Lugano, Madrid, Nantes, Oslo, Rio de Janeiro, San Paolo, Sevilla, Vancouver,
Vienna, Zagabria. Il 21 luglio alle 11 Alessandro Zaccuri, inviato culturale del quotidiano Avvenire, parlerà di
“Così antica, così nuova: le figure della speranza”.

Sempre il 21, alle 18, sarà a Siloe il teologo Vito Mancuso, che si soffermerà su “La speranza come visione
ideale”. Definita anche la giuria del festival, che sarà presieduta dal giornalista e critico cinematografico
Federico Pontiggia.
Per approfondimenti e aggiornamento: www.siloefilmfestival.it 

 

I film in rassegna e il programma delle giornate

Venerdì 20 Luglio 2018
ore 13          Pranzo

ore 15 Film Concorso: Toprax (11’20”); Madre (16′); Next Year (7′); One Second (6’10”)

ore 16 Film Concorso: Sand signs (2′); Alganesh (60′);

ore 17 Film Concorso: l’Avenir (15′); Stain (6′); Gaze (15′); Backstory (8′);

ore 18                           Umberto Curi Elpis

ore 20         Cena 
ore 22         Film Fuori Concorso: Loveless Regia Andrei Zvjagincev

 

Sabato 21 Luglio 2018
ore 10             Incontro con Giuria Giovani 
ore 11             Alessandro Zaccuri: Così antica, così nuova: Le figure della speranza

ore 13            Pranzo

ore 15 Film Concorso: l’Avenir  (15′); Stain (6′); Gaze  (15′); Backstory (8′);

ore 16 Film Concorso: A Few knots Away (15′);Swimming in the desert (17’50”) Exist (5′);

ore 17 Film Concorso: Toprax  (11’20”); Madre (16′); Next Year (7′); One Second (6’10”)
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BANDO PER SELEZIONARE
ANIMATORE DI COMUNITÀ

ORARI ESTIVI DELLE
MESSE LUNGO LA COSTA

“FRAMMENTI DI
BELLEZZA” LE INIZIATIVE
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GREST, CAMPI-SCUOLA E
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ESTIVE NELLE
PARROCCHIE

DAL 20 AL 27 AGOSTO 2018
PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO IN TERRA
SANTA COL VESCOVO
RODOLFO

IL CALENDARIO 2017-2018
DEI PERCORSI DI
PREPARAZIONE ALLE
NOZZE
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ore 18                          Vito Mancuso La Speranza come visione ideale

ore 20           Cena 
ore 22           Film Fuori Concorso Una settimana e un giorno Regia Asaph Polonsky

 

Domenica 22 Luglio 2018
ore 10 Film Concorso: A Few knots Away  (15′);Swimming in the desert (17’50”) Exist (5′);

ore 11 Film Concorso: Sand signs (2′); Alganesh (60′);

ore 12                          Fabio Sonzogni incontra Marta Nieto
ore 13         Pranzo

ore 15         PREMIAZIONE

ore 16         Film Fuori concorso L’insulto Regia Ziad Doueiri

ore 18         Film Fuori concorso A Ciambra Regia Jonas Carpignano

ore 20         Cena

ALLEGATI

MANIFESTO-SILOEFF-2018-768X1077.JPG
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Il Cinematografo va a Siloe 
Il 20, 21 e 22 luglio torna Il Festival organizzato dalla comunità 

monastica toscana. Aperte le iscrizioni, per film di ogni nazionalità e 

lingua 

8 marzo 2018 

 

 

La Fondazione Ente dello Spettacolo conferma anche per il 2018 la sua collaborazione con 
il Siloe Film Festival (SiloeFF | 2018), la manifestazione ideata e organizzata dalla Comunità 
Monastica di Siloe con il proprio Centro Culturale San Benedetto. 

La quinta edizione si terrà nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018 presso il Monastero di Siloe, in 
Strada San Benedetto 1, a Poggi del Sasso, in provincia di Grosseto, sotto l’ormai storica 
direzione artistica di Fabio Sonzogni. 

Il tema di quest’anno a cui i film in concorso devono ispirarsi è: 

SPERARE NELL’INNOMINABILE ATTUALE 
Ma è ancora possibile sperare? 
Dentro il nostro tempo dove la sensazione più precisa e più acuta è quella di non sapere 
dove ogni giorno stiamo mettendo i piedi. Il terreno è friabile, le linee si sdoppiano, i tessuti 



si sfilacciano, le prospettive oscillano. Dove ciò che prevale è l’inconsistenza, una 
inconsistenza assassina, è ancora possibile SPERARE? 
 
Possono partecipare al Festival le opere prodotte negli anni 2014-2018, di qualsiasi nazionalità e 

lingua. Possono essere iscritti cortometraggi a soggetto e d’animazione (durata max 30 minuti) e 

documentari (durata max 60 minuti). La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

 

Tra le opere inviate, saranno selezionati dodici film per il concorso. Questi i premi che 
verranno consegnati: 

Miglior film – premio giuria 

Miglior film – premio pubblico 

Miglior film – premio giuria giovani 

La Giuria potrà inoltre segnalare con una menzione speciale un film in concorso di 
particolare valore. I film vincitori riceveranno in premio un’opera artistica, a tiratura limitata, 
creata per l’occasione. 

Il Regolamento del Concorso e la Scheda di Partecipazione da inviare alla Segreteria  entro 
l’8 giugno 2018 sono disponibili sul sito del festival. I titoli selezionati saranno resi noti 
giovedì 28 giugno 2018. 
Possono concorrere al Premio Giuria Giovani i candidati di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 
Il Bando per la partecipazione è disponile sempre sul sito del festival, ma anche 
cliccando qui. Le domande dovranno pervenire entro il 29 aprile 2018. 

 

Redazione 

 

http://www.siloefilmfestival.it/?page_id=1964
http://www.siloefilmfestival.it/?p=2019
https://www.cinematografo.it/author/redazione/


POGGI DEL SASSO

Si apre il sipario
sul Siloe film festival

ormai ai nastri di partenza la quinta
Sedizione del Siloe Film Festival, la
rassegna culturale promossa dalla comunità
monastica di Siloe, a Poggi del Sasso,
attraverso il centro culturale San Benedetto e
con la direzione artistica dell'attore e regista
Fabio Sonzogni. Tema dell'edizione 2018
sarà «Sperare nell'Innominabile Attuale». Il
Festival si terrà nei giorni 20, 21 e 22 luglio
presso il Monastero dell'Incarnazione.
Mentre andiamo in stampa è in corso la
selezione dei dodici corti in rassegna.
Una selezione particolarmente faticosa, dal
momento che da tutto il mondo sono
arrivati ben 2515 film.
La Commissione, entusiasta per la quantità e
qualità, è al lavoro da mesi. Nel prossimo
numero del giornale daremo conto dei film
selezionati. In quel fazzoletto di collina dalla

quale si domina
tutta la piana

FILM 2018 grossetana

~. «  LI~
KFI .~q~

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, il
tema della
speranza, 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. Già fissate le conferenze che
arricchiranno il festival. Nella giornata di
esordio, alle ore 18, sarà il filosofo Umberto
Curi a parlare di «Elpis». Curi è professore
emerito di Storia della Filosofia presso
l'Università di Padova. Visiting Professor
presso le Università di Los Angeles (1977) e
di Boston (1984), ha tenuto lezioni e
conferenze presso le Università di Amburgo,
Barcellona, Belgrado, Bergen, Berlino,
Buenos Aires, Cambridge (Massachussets),
Cordoba, Lima, Lugano, Madrid, Nantes,
Oslo, Rio de Janeiro, San Paolo, Sevilla,
Vancouver, Vienna, Zagabria. 11 21 luglio alle
11 Alessandro Zaccuri, inviato culturale del
quotidiano Avvenire, parlerà di «Così antica,
così nuova: le figure della speranza». Sempre
il 21, alle 18, sarà a Siloe il teologo Vito
Mancuso, che si soffermerà su «La speranza
come visione ideale».
Definita anche la giuria del festival, che sarà
presieduta dal giornalista e critico
cinematografico Federico Pontiggia.

Festival Cinematografici Pagina 5
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UFFICIO NAZIONALE PER LE COMUNICAZIONI
SOCIALI

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

CINEMA COMUNICAZIONE CULTURA

Siloe Film Festival: cinema e
speranza

Sono state selezionate le 12+1 opere che parteciperanno alla
fase �nale del Concorso per cortometraggi sul tema "Sperare
nell’innominabile attuale" organizzato dalla Comunità
Monastica di Siloe.

4 luglio 2018

Sono state selezionate le 12+1 opere che parteciperanno alla fase �nale
del Concorso per cortometraggi (a soggetto, d’animazione e
documentari), sul tema Sperare nell’innominabile attuale, promosso
nell’ambito della quinta edizione del Siloe Film Festival.

Il contest è ideato e organizzato dalla Comunità Monastica di Siloe, con
il proprio Centro Culturale San Benedetto, in collaborazione con la
Fondazione Comunicazione e Cultura e con la Fondazione Ente dello
Spettacolo.

I 12+1 �lmati saranno proiettati durante il Festival che si terrà nei giorni
20, 21 e 22 luglio 2018 presso il Monastero di Siloe (Strada San

CHIESA CATTOLICA ITALIANA
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Benedetto 1, Poggi del Sasso in provincia di Grosseto).

Tra questi verranno scelti i tre lavori che riceveranno i seguenti premi:

Miglior �lm - premio giuria

Miglior �lm - premio pubblico

Miglior �lm - premio giuria giovani

Ospite d’onore della manifestazione sarà l’attrice spagnola Marta Nieto,
che incontrerà il pubblico domenica 22 luglio alle ore 12.

 

Ecco l’elenco dei cortometraggi:

L’Avenir di Luigi Pane

Gaze di Farnoosh Samadi

A few knots away di Mansour Forouzesh

Madre (Mother) di Rodrigo Sorogoyen

One second di Tom Vogel

Stain di Robert Misovic

Exist di Payam Shadniya

Alganesh - All'orizzonte una speranza di Lia e Marianna Beltrami
(documentario)

Backstory di Joschka Laukeninks

Toprak di Onur Yagiz

Next Year - Seneye di Hasan Gunduz

Sand signs di Hermes Mangialardo (animazione)

Swimming in the desert di Alvaro Ron

La scheda completa delle opere �naliste è disponibile sul sito del Siloe
Film Festival. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi
avverrà nel corso di una cerimonia al Monastero di Siloe, domenica 22
luglio 2018, alle ore 15.

Fuori concorso saranno proiettati Loveless di Andrey Zvyagintsev, Una
settimana e un giorno di Asaph Polonsky, L'insulto di Ziad Doueiri, A
Ciambra di Jonas Carpignano.

CHIESA CATTOLICA ITALIANA
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Il Cinematografo va a Siloe 
redazione 

 
di Cinematografo 

La Fondazione Ente dello Spettacolo conferma anche per il 2018 la sua collaborazione con il Siloe 

Film Festival (SiloeFF | 2018), la manifestazione ideata e organizzata dalla Comunità Monastica di 

Siloe con il proprio Centro Culturale San Benedetto. 

La quinta edizione si terrà nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018 presso il Monastero di Siloe, in Strada 

San Benedetto 1, a Poggi del Sasso, in provincia di Grosseto, sotto l’ormai storica direzione artistica 

di Fabio Sonzogni. 

Il tema di quest’anno a cui i film in concorso devono ispirarsi è: 



SPERARE NELL’INNOMINABILE ATTUALE 

Ma è ancora possibile sperare? 

Dentro il nostro tempo dove la sensazione più precisa e più acuta è quella di non sapere dove ogni 

giorno stiamo mettendo i piedi. Il terreno è friabile, le linee si sdoppiano, i tessuti si sfilacciano, le 

prospettive oscillano. Dove ciò che prevale è l’inconsistenza, una inconsistenza assassina, è ancora 

possibile SPERARE? 

Possono partecipare al Festival le opere prodotte negli anni 2014-2018, di 

qualsiasi nazionalità e lingua. Possono essere iscritti cortometraggi a soggetto e 

d’animazione (durata max 30 minuti) e documentari (durata max 60 minuti). La 

partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

Tra le opere inviate, saranno selezionati dodici film per il concorso. Questi i premi che verranno 

consegnati: 

            Miglior film – premio giuria 

            Miglior film – premio pubblico 

            Miglior film – premio giuria giovani 

La Giuria potrà inoltre segnalare con una menzione speciale un film in concorso di particolare 

valore. I film vincitori riceveranno in premio un’opera artistica, a tiratura limitata, creata per 

l’occasione. 

Il Regolamento del Concorso e la Scheda di Partecipazione da inviare alla Segreteria  entro l’8 

giugno 2018 sono disponibili sul sito del Cinematografo. 

8 marzo 2018 
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COME ARRIVARE DA NOI SCRIVI AI MONACI

NEWS

Comunità monastica di Siloe
Monastero dell’Incarnazione
Strada San Benedetto 1
58044 POGGI DEL SASSO (GR)

Tel e fax: 0564 990415
P. Stefano: 338 8840088

Dal 20-22 Luglio 2018 la V edizione del “Siloe Film Festival”
• PUBBLICATO IL 3 GIUGNO 2018 •

La V edizione del Siloe Film Festival, si terrà come è
consuetudine presso il Monastero di Siloe, Poggi del
Sasso (GR), nei giorni 20-22  luglio 2018
Ideato e organizzato dal Centro Culturale San
Benedetto del Monastero di Siloe, in collaborazione con
la Fondazione Comunicazione e Cultura e con la
Fondazione Ente dello Spettacolo. Direttore artistico
della Rassegna è il regista FABIO SONZOGNI.

“SPERARE nell’ INNOMINABILE ATTUALE” Ma è
ancora possibile sperare? E’  il tema sul quale
dovranno misurarsi le opere che parteciperanno
all’edizione del Festival di quest’anno. Per il tema 2018
vedasi scheda allegata.

Ulteriori informazioni sul sito
dedicato:  www.siloefilmfestival.it

Allegati

SFF-2018-TEMA.PDF

SFF-2018-LOCANDINA.PDF

LA SPIRITUALITÀ MONASTICA LA NOSTRA COMUNITÀ ARCHITETTURA E ARTE A SILOE IL LAVORO NEWS
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Più informazioni
su

 cinema  concorsi  siloe   grosseto

CINEMA

Torna il Siloe Film Festival: i registi
chiamati a raccontare la speranza

  Commenta   Stampa   Invia notizia

GROSSETO – È online il Bando della V°edizione del Siloe Film Festival, che si
terrà presso il Monastero di Siloe, Strada San Benedetto 1, Poggi del Sasso,
Grosseto (Italia), nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018.

Il tema scelto per il festival 2018 è: “Sperare nell’innominabile attuale”.
Dentro il nostro tempo dove la sensazione più precisa e più acuta è quella di
non sapere dove ogni giorno stiamo mettendo i piedi. Il terreno è friabile, le
linee si sdoppiano, i tessuti si sfilacciano, le prospettive oscillano. Dove ciò che
prevale è l’inconsistenza, una inconsistenza assassina, è ancora possibile
sperare? Questa la domanda che il SiloeFilmFestival 2018 si pone e che i film
in concorso aiuteranno ad affrontare.

La manifestazione sotto la
direzione artistica di Fabio
Sonzogni, è ideata e organizzata
dalla Comunità monastica di
Siloe attraverso il Centro

1 Finanziamenti INPDAP
Sei un Dipendente del Ministero della
Difesa, della Pubblica Istruzione o altro
Ministero? finanziamentiinpdap.it

2 Caduta capelli – Donne - 
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Culturale San Benedetto, in
collaborazione con Fondazione
Comunicazione e Cultura e con la
Fondazione Ente dello
Spettacolo.

La partecipazione al concorso è
libera e gratuita: possono essere

iscritti cortometraggi a soggetto e d’animazione (durata max 30 min) e
documentari (durata max 60 min), di qualsiasi nazionalità e lingua, purché
prodotti negli anni 2014-2018.
Termine ultimo per la presentazione delle opere venerdì 8 giugno 2018.
I dodici titoli selezionati saranno resi noti giovedì 28 giugno 2018, sul sito del
Festival 
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nel corso di una
cerimonia al Monastero di Siloe.

L’ingresso al Festival è gratuito, così come le proiezioni fuori concorso.
Il monastero è lieto di ospitare a pranzo e a cena gli spettatori previa
prenotazione.
Per informazioni: Festival  –
Monastero di Siloe Tel. 0564 990415

Informazioni e consigli.Anche le donne perdono i capelli.
salvareicapelli.com

3 Traghetto per la Spagna
Migliori offerte LOW COST per la Spagna
grimaldi-lines.com

4 Demo Gratis da 10 000€.
Capitale al rischio. trading212.com

www.siloefilmfestival.it

segreteria@siloefilmfestival.it
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Alternanza scuola lavoro: al
via la collaborazione con il
reparto Carabinieri per la
biodiversità

CALCIO A 5
L’Atlante Grosseto in casa
dell’Arzignano per puntare ai
playoff

MARINA DI GROSSETO
Investimento da 150 mila
euro per la riqualificazione di
Forte San Rocco. Tra verde e
aree pedonali ecco come

diventerà

CRONACA
Uomo travolto dal treno:
ancora non si conosce la sua
identità
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POLITICA
Iacomelli revoca le deleghe a
Querci. E su una sua
ricandidatura «È prematuro
ma non lo escludo»
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La Guardia costiera ha
scoperto l’origine dei dischetti
di plastica spiaggiati sulla
costa  Ecco da dove vengono
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Federico Pontiggia presiede la giuria 
del Siloe Film Festival 

  28/06/2018 

 
Sono state nominate le due giurie che dovranno premiare i film che partecipano al concorso della 
quinta edizione del Siloe Film Festival, che si svolgerà presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso, 
in provincia di Grosseto) dal 20 al 22 luglio 2018, sotto la direzione artistica di Fabio Sonzogni. 

Il presidente di giuria sarà Federico Pontiggia, redattore della Rivista del Cinematografo e del sito 
internet www.cinematografo.it, editi dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. 

I giurati sono: Olga Brucciani (addetto stampa e responsabile dell’Ufficio scuole, Lucky Red), Federico 
Busonero (fotografo e scrittore), Barbara Sandrucci (insegnante di filosofia e storia nei licei, autrice del 
libro 'Aufklärung al femminile. L’autocoscienza come pratica politica e formativa', ETS, Pisa, 2005) e 
Alessandro Zaccuri (inviato culturale del quotidiano 'Avvenire'). A loro è affidato il compito di decretare il 
vincitore del concorso, il cui tema quest’anno è Sperare nell'Innominabile Attuale (dal titolo del libro di 
Roberto Calasso, 'L’innominabile attuale', Adelphi Editore). 

Ma è ancor possibile sperare? Questa la domanda che la quinta edizione del Siloe Film Festival 2018 
rivolge al pubblico e che i film aiuteranno ad affrontare. Il 28 giugno sarà reso ufficiale l’elenco dei 
dodici finalisti.La Giuria Giovani SiloeFF, composta da dodici giurati dai 18 ai 25 anni, decreterà un 
proprio vincitore.Il Terzo Premio sarà sancito dal pubblico in sala. 

 

http://www.cinematografo.it/
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74687/federico-pontiggia-presiede-la-giuria-del-siloe-film-festival.aspx
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 SILOE FILM FESTIVAL, LA SPERANZA... 

POGGI DEL SASSO  

Siloe film festival, la speranza 
corre nelle 12 pellicole finaliste 
Al via il fine settimana dedicato  alla parte conclusiva del concorso 
organizzato  dalla comunità dei monaci  e diretto da Fabio 
Sonzognidi F.B. 
 

 

20 luglio 2018 

 

POGGI DEL SASSO. È ancora possibile sperare? Questo il tema scandagliato dagli autori 

delle opere finaliste al Siloe film festival giunto alla sua 5ª edizione e la cui fase finale si 

tiene da oggi a domenica 22 luglio con la proiezione dei filmati e il premio ai vincitori.  

 

In questo prestigioso festival sono state selezionate le dodici più una opere che vanno a 

partecipare alla fase finale del concorso per cortometraggi sul tema “Sperare 

nell’innominabile attuale?”.  

 

Il contest è ideato e organizzato dalla comunità monastica di Siloe, di Poggi del Sasso, 

con il proprio Centro culturale San Benedetto, in collaborazione con la Fondazione 

comunicazione e cultura e con la Fondazione dello Spettacolo con la direzione artistica 

di Fabio Sonzogni. 

 

Fra i dodici più uno selezionati verranno assegnati tre premi: della giuria, premio pubblico 

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca


e giuria giovani.  

 

Ospite d’onore l’attrice spagnola Marta Nieto, che incontrerà il pubblico domenica alle 12. 

I cortometraggi ammessi sono: “L’Avenir” di Luigi Pane; “Gaze” di Farnoosh Samadi; “A 

few knots away” di Mansour Forouzesh; “Madre (Mother)” di Rodrigo Sorogoyen; “One 

second” di Tom Vogel; “Stain” di Robert Misovic; “Exist” di Payam Shadniya; “Alganesh 

– All’orizzonte una speranza” di Lia e Marianna Beltrami (documentario); “Backstory” 

di Joschka Laukeninks; “Toprak” di Onur Yagiz; “Next Year – Seneye” di Hasan 

Gunduz; “Sand signs” di Hermes Mangialardo (animazione); “Swimming in the desert” 

di Alvaro Ron.  

 

Fuori concorso saranno proiettati “Loveless” di Andrey Zvyagintsev, “Una settimana e un 

giorno” di Asaph Polonsky, “L’insulto” di Ziad Doueiri, “A Ciambra” di Jonas 

Carpignano. La scheda completa delle opere finaliste è su www. 

siloefilmfestival.it. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nel corso 

di una cerimonia al Monastero di Siloe, domenica alle 15.  

 

Info: www.siloefilmfestival.it; direzioneartistica@siloefilmfestival.it; 

segreteria@siloefilmfestival.it. — 

 

F.B.. 
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EVENTO GRATUITO

CINIGIANO: MONASTERO DI SILOE MONASTERO DI SILOE, STRADA SAN BENEDETTO,
POGGI DEL SASSO, GR, ITALIA

CINIGIANO – Sono state selezionate il quattro luglio a Roma, le 12+1 opere
che parteciperanno alla fase �nale del concorso per cortometraggi (a
soggetto, d’animazione e documentari), sul tema “Sperare
nell’innominabile attuale”, promosso nell’ambito della quinta edizione del
Siloe Film Festival. Il contest è ideato e organizzato dalla comunità
monastica di Siloe, con il proprio centro culturale San Benedetto, in
collaborazione con la Fondazione comunicazione e cultura e con la
Fondazione ente dello spettacolo.

I 12+1 �lmati saranno proiettati durante il festival e tra questi verranno
scelti i tre lavori che riceveranno i seguenti premi: “miglior �lm – premio
giuria”, “miglior �lm – premio pubblico” e “miglior �lm – premio giuria
giovani”. Ospite d’onore della manifestazione sarà l’attrice spagnola Marta
Nieto, che incontrerà il pubblico domenica 22 luglio alle ore 12.00. Di
seguito, l’elenco dei cortometraggi:

L’Avenir di Luigi Pane

Gaze di Farnoosh Samadi

A few knots away di Mansour Forouzesh

Madre (Mother) di Rodrigo Sorogoyen

One second di Tom Vogel

Stain di Robert Misovic

Exist di Payam Shadniya

QUINTA EDIZIONE DEL SILOE FILM
FESTIVAL: ECCO I 12+1
CORTOMETRAGGI ARRIVATI IN
FINALE
20/07 » 22/07/18
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Exist di Payam Shadniya

Alganesh – All’orizzonte una speranza di Lia e Marianna Beltrami
(documentario)

Backstory di Joschka Laukeninks

Toprak di Onur Yagiz

Next Year – Seneye di Hasan Gunduz

Sand signs di Hermes Mangialardo (animazione)

Swimming in the desert di Alvaro Ron

La scheda completa delle opere �naliste è disponibile sul sito del Siloe
Film Festival www.siloe�lmfestival.it

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nel corso
di una cerimonia al Monastero di Siloe, domenica 22 luglio 2018, alle ore
15. Fuori concorso saranno proiettati Loveless di Andrey Zvyagintsev, Una
settimana e un giorno di Asaph Polonsky, L’insulto di Ziad Doueiri, A
Ciambra di Jonas Carpignano.

Nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018 presso il Monastero di Siloe (Strada San
Benedetto 1, Poggi del Sasso in provincia di Grosseto).

Dati mappa ©2018 GoogleSegnala un errore nella mappa
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PressCommTech ANSO

di Redazione - 16 luglio 2018 - 10:04

CULTURA

“Sperare nell’innominabile attuale”: torna
il Siloe Film Festival

POGGI DEL SASSO –  Sono state selezionate le 12+1 opere che parteciperanno
alla fase �nale del Concorso per cortometraggi (a soggetto, d’animazione e
documentari), sul tema Sperare nell’innominabile attuale, promosso nell’ambito
della quinta edizione del Siloe Film Festival. Il Contest è ideato e organizzato
dalla Comunità Monastica di Siloe, con il proprio Centro Culturale San
Benedetto, in collaborazione con la Fondazione Comunicazione e Cultura e con
la Fondazione Ente dello Spettacolo. Direzione artistica dalla prima edizione,
Fabio Sonzogni.

I 12+1 �lmati saranno proiettati durante il Festival che si terrà nei giorni 20, 21 e
22 luglio 2018 presso il Monastero di Siloe (Strada San Benedetto 1, Poggi del
Sasso in provincia di Grosseto).

Tra questi verranno scelti i tre lavori che riceveranno i seguenti premi:

Miglior �lm – premio giuria

Miglior �lm – premio pubblico

Miglior �lm – premio giuria giovani

Ospite d’onore della manifestazione sarà l’attrice spagnola Marta Nieto, che
incontrerà il pubblico domenica 22 luglio alle ore 12.

Ecco l’elenco dei cortometraggi:
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Ads by blueberrytravel.it

New York Mia…
Due metropoli
americane cos…

€ 1 950
CERCA

Tour di gruppo…
L’itinerario
ideale per sco…

€ 1 145
CERCA

Essenza di Gia…
Un tour alla
scoperta del G…

€ 1 990
CERCA

Tour privato d…
Tour privato del
Vietnam con g…

€ 1 480
CERCA

L’Avenir di Luigi Pane

Gaze di Farnoosh Samadi

A few knots away di Mansour
Forouzesh

Madre (Mother) di Rodrigo Sorogoyen

One second di Tom Vogel

Stain di Robert Misovic

Exist di Payam Shadniya

Alganesh – All’orizzonte una speranza di Lia e Marianna Beltrami
(documentario)

Backstory di Joschka Laukeninks

Toprak di Onur Yagiz

Next Year – Seneye di Hasan Gunduz

Sand signs di Hermes Mangialardo (animazione)

Swimming in the desert di Alvaro Ron

La scheda completa delle opere �naliste è disponibile sul sito del Siloe Film
Festival www.siloe�lmfestival.it.

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nel corso di una
cerimonia al Monastero di Siloe, domenica 22 luglio 2018, alle ore 15.

Fuori concorso saranno proiettati Loveless di Andrey Zvyagintsev, Una
settimana e un giorno di Asaph Polonsky, L’insulto di Ziad Doueiri, A Ciambra di
Jonas Carpignano.

Siloe Film Festival

www.siloe�lmfestival.it

direzioneartistica@siloe�lmfestival.it

segreteria@siloe�lmfestival.it
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Siloe Film Festival, V Edizione, 20 21 22 luglio 2018. Monastero di Siloe 
(Poggi del Sasso, provincia di Grosseto).  

Le Giurie. I Premi. 

Bologna, 28/06/2018 - 12:35 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura) Siloe Film 

Festival, V Edizione, 20 21 22 luglio 2018. 

Monastero di Siloe (Poggi del Sasso, provincia di Grosseto) 

 

"SPERARE nell'INNOMINABILE ATTUALE" 

Ma è ancora possibile sperare?  

 

Le Giurie. 

I Premi. 

 

Nominate le due giurie che dovranno premiare i film che partecipano al concorso della quinta 

edizione del Siloe Film Festival, che si svolgerà presso il Monastero di Siloe (Poggi del Sasso, in 

provincia di Grosseto) dal 20 al 22 luglio 2018, sotto la direzione artistica di Fabio Sonzogni. Il 

presidente di giuria sarà Federico Pontiggia, redattore della Rivista del Cinematografo e del sito 

internet www.cinematografo.it, editi dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. 

 

I giurati sono: Olga Brucciani (addetto stampa e responsabile dell’Ufficio scuole, Lucky Red), 

Federico Busonero (fotografo e scrittore), Barbara Sandrucci (insegnante di filosofia e storia nei 

licei, autrice del libro Aufklärung al femminile. L’autocoscienza come pratica politica e formativa, 

ETS, Pisa, 2005) e Alessandro Zaccuri (inviato culturale del quotidiano Avvenire). A loro è 

affidato il compito di decretare il vincitore del concorso, il cui tema quest’anno è Sperare 

nell'Innominabile Attuale (dal titolo del libro di Roberto Calasso, L’innominabile attuale, Adelphi 

Editore). 

 

Ma è ancor possibile sperare? Questa la domanda che la quinta edizione del Siloe Film Festival 

2018 rivolge al pubblico e che i film aiuteranno ad affrontare. Il 28 giugno sarà reso ufficiale 

l’elenco dei dodici finalisti. 

 



La Giuria Giovani SiloeFF, composta da dodici giurati dai 18 ai 25 anni, decreterà un proprio 

vincitore. 

 

Il Terzo Premio sarà sancito dal Pubblico in sala. 

 

Per informazioni stampa 

Fondazione Ente dello Spettacolo 

Tel. 339/4685858 

 

Per informazioni sul Siloe Film Festival 

Segreteria 

 

Coordinamento Generale e Segreteria 

copy-Testata_SiloeFilmFestival 

 

Fondazione Ente dello Spettacolo. 

Via Aurelia, 468 – 00165 Roma 

T: +39 06 96 519 201 - Fax +39 06 96 519 220 

segreteria@siloefilmfestival.it 

www.entespettacolo.org www.tertiomillenniofilmfest.org 

www.cinematografo.it www.cineconomy.com  

Ufficio Stampa 

Giancarlo Garoia 
 RETERICERCA (Leggi tutti i comunicati) 
47122 Italia  
rete.ricerca@libero.it 
3338333284  
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Siloe, nominate le giurie 

Ecco i giurati che dovranno premiare i film in concorso alla quinta edizione del Festival. Dal 20 al 
22 luglio 

 
Sono state nominate le due giurie che dovranno premiare i film che partecipano al concorso della 
quinta edizione del Siloe Film Festival, che si svolgerà presso il Monastero di Siloe (Poggi del 
Sasso, in provincia di Grosseto) dal 20 al 22 luglio 2018, sotto la direzione artistica di Fabio Sonzogni. 
Il presidente di giuria sarà Federico Pontiggia, redattore della Rivista del Cinematografo e del sito 
internet www.cinematografo.it, editi dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. 

 
I giurati sono: Olga Brucciani (addetto stampa e responsabile dell’Ufficio scuole, Lucky Red), 
Federico Busonero (fotografo e scrittore), Barbara Sandrucci (insegnante di filosofia e storia nei 
licei, autrice del libro Aufklärung al femminile. L’autocoscienza come pratica politica e formativa, 
ETS, Pisa, 2005) e Alessandro Zaccuri (inviato culturale del quotidiano Avvenire). A loro è affidato 
il compito di decretare il vincitore del concorso, il cui tema quest’anno è Sperare 
nell’Innominabile Attuale (dal titolo del libro di Roberto Calasso, L’innominabile attuale, Adelphi 
Editore). 
 
Ma è ancora possibile sperare? Questa la domanda che la quinta edizione del Siloe Film Festival 
2018 rivolge al pubblico e che i film aiuteranno ad affrontare. Il 28 giugno sarà reso ufficiale 
l’elenco dei dodici finalisti. 
La Giuria Giovani SiloeFF, composta da dodici giurati dai 18 ai 25 anni, decreterà un proprio 
vincitore. 
 
Il Terzo Premio sarà sancito dal Pubblico in sala. 



 

Siloe Film Festival | V Edizione 20 21 22 luglio 2018 

SPERARE nell'INNOMINABILE ATTUALE 

LE CONFERENZE. Venerdì 20 luglio, alle ore 18.00: UMBERTO CURI titolo: ELPIS. 

Bologna, 18/07/2018 - 00:00 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura) Siloe 

Film Festival | V Edizione 20 21 22 luglio 2018 SPERARE nell'INNOMINABILE 

ATTUALE. Ma è ancora possibile sperare? CONFERENZE: UMBERTO CURI | 

ALESSANDRO ZACCURI | VITO MANCUSO Roma, 18 luglio 2018. Anche quest’anno, 

accanto ai film finalisti, sono state organizzate conferenze capaci di raccontare, da diversi 

punti di vista, il tema dell’anno: Sperare nell’innominabile attuale. Il Siloe Film Festival è 

ideato e organizzato dalla Comunità Monastica di Siloe, con il proprio Centro Culturale San 

Benedetto, in collaborazione con la Fondazione Comunicazione e Cultura e con la 

Fondazione Ente dello Spettacolo. 

La direzione artistica, dalla prima edizione, è affidata a Fabio Sonzogni. Venerdì 20 alle ore 

18.00: UMBERTO CURI titolo: ELPIS. Sabato 21 alle ore 11.00: ALESSANDRO 

ZACCURI titolo: COSI’ ANTICA, COSI’ NUOVA: LE FIGURE DELLA SPERANZA. 

Sabato 21 alle ore 18.00: VITO MANCUSO titolo: LA SPERANZA COME VISIONE 

IDEALE. CINEMA | FILOSOFIA | TEOLOGIA | LETTERATURA , questi da sempre gli 

ambiti del sapere con i quali il SiloeFF si confronta spinto dall’urgenza dell’incontro, inteso 

come fonte inesauribile di verità. 

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura


18/7/2018 Siloe, immagini e parole. Non solo film al Festival ideato e organizzato dalla Comunità Monastica: ecco il programma delle conferen…

https://www.cinematografo.it/news/siloe-immagini-e-parole/ 1/2

Non solo �lm al Festival ideato e organizzato dalla Comunità Monastica: ecco il
programma delle conferenze, con Umberto Curi, Alessandro Zaccuri e Vito Mancuso

Il Monastero di Siloe

Anche quest’anno, accanto ai �lm �nalisti, sono state organizzate conferenze capaci di raccontare, da
diversi punti di vista, il tema dell’anno: Sperare nell’innominabile attuale.

Il Siloe Film Festival è ideato e organizzato dalla Comunità Monastica di Siloe, con il proprio Centro
Culturale San Benedetto, in collaborazione con la Fondazione Comunicazione e Cultura e con la
Fondazione Ente dello Spettacolo.

La direzione artistica, dalla prima edizione, è a�data a Fabio Sonzogni.

Siloe, immagini e parole

18 luglio 2018 
Educational, Festival, In evidenza, siloe

https://www.cinematografo.it/news-categorie/educational/
https://www.cinematografo.it/news-categorie/festival/
https://www.cinematografo.it/category/in-evidenza/
https://www.cinematografo.it/category/siloe/
https://www.cinematografo.it/
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Venerdì 20 alle ore 18.00: UMBERTO CURI titolo: ELPIS

Sabato  21 alle ore 11.00:  ALESSANDRO ZACCURI titolo: COSI’ ANTICA, COSI’ NUOVA: LE FIGURE
DELLA SPERANZA

Sabato  21 alle ore 18.00: VITO MANCUSO titolo: LA SPERANZA COME VISIONE IDEALE

 

CINEMA | FILOSOFIA | TEOLOGIA | LETTERATURA , questi da sempre gli ambiti del sapere con i quali il
SiloeFF si confronta spinto dall’urgenza dell’incontro, inteso come fonte inesauribile di verità.

Per altre informazioni:

www.siloe�lmfestival.it
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Siloe, immagini e parole 

Non solo film al Festival ideato e organizzato dalla Comunità Monastica: ecco il programma 

delle conferenze, con Umberto Curi, Alessandro Zaccuri e Vito Mancuso 

Anche quest’anno, accanto ai film finalisti, sono state organizzate conferenze capaci di raccontare, 

da diversi punti di vista, il tema dell’anno: Sperare nell’innominabile attuale. 

Il Siloe Film Festival è ideato e organizzato dalla Comunità Monastica di Siloe, con il proprio 

Centro Culturale San Benedetto, in collaborazione con la Fondazione Comunicazione e 

Cultura e con la Fondazione Ente dello Spettacolo. 

La direzione artistica, dalla prima edizione, è affidata a Fabio Sonzogni. 

Venerdì 20 alle ore 18.00: UMBERTO CURI titolo: ELPIS 

Sabato  21 alle ore 11.00: ALESSANDRO ZACCURI titolo:COSI’ ANTICA, COSI’ NUOVA: 

LE FIGURE DELLA SPERANZA 

Sabato 21 alle ore 18.00: VITO MANCUSO titolo: LA SPERANZA COME VISIONE IDEALE 

CINEMA | FILOSOFIA | TEOLOGIA | LETTERATURA , questi da sempre gli ambiti del sapere 

con i quali il SiloeFF si confronta spinto dall’urgenza dell’incontro, inteso come fonte inesauribile 

di verità. 

Per altre informazioni:www.siloefilmfestival.it 

http://www.filmauro.it/http:/www.siloefilmfestival.it/?p=2099/


 

 IL PODERE 

SILOE – FILM FESTIVAL 2018 

 

SILOE – FILM FESTIVAL 2018 
Published on 3 luglio 2018 

Il Siloe Film Festival si svolge presso una Comunità Monastica che si inserisce 
nel solco della tradizione benedettina.  La quinta edizione del Siloe Film Festival 
dal tema “Sperare nell’Innominabile Attuale” si terrà nei giorni 20, 21 e 22 luglio 
2018 presso il Monastero dell’Incarnazione, Poggi del Sasso (GR). 

Per informazioni dettagliate e per scaricare il programma 
completo: www.siloefilmfestival.it   

 

https://www.poderecarceroni.it/il-podere/
http://www.siloefilmfestival.it/
https://www.poderecarceroni.it/
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Ospite speciale l'attrice spagnola Marta Nieto. Proiezioni speciali per Loveless di Andrey
Zvyagintsev, Una settimana e un giorno di Asaph Polonsky, L'insulto di Ziad Doueiri e A
Ciambra di Jonas Carpignano

Sono state selezionate le 12+1 opere che parteciperanno alla fase �nale del Concorso per
cortometraggi (a soggetto, d’animazione e documentari), sul tema Sperare nell’innominabile
attuale, promosso nell’ambito della quinta edizione del Siloe Film Festival. Il Contest è ideato e
organizzato dalla Comunità Monastica di Siloe, con il proprio Centro Culturale San Benedetto, in
collaborazione con la Fondazione Comunicazione e Cultura e con la Fondazione Ente dello Spettacolo.

I 12+1 �lmati saranno proiettati durante il Festival che si terrà nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018 presso
il Monastero di Siloe (Strada San Benedetto 1, Poggi del Sasso in provincia di Grosseto).

La selezione del Siloe Film Festival

4 luglio 2018 
Eventi, In evidenza

https://www.cinematografo.it/news-categorie/eventi/
https://www.cinematografo.it/category/in-evidenza/
https://www.cinematografo.it/
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Tra questi verranno scelti i tre lavori che riceveranno i seguenti premi:

 

Miglior �lm – premio giuria

Miglior �lm – premio pubblico

Miglior �lm – premio giuria giovani

 

Ospite d’onore della manifestazione sarà l’attrice spagnola Marta Nieto, che incontrerà il pubblico
domenica 22 luglio alle ore 12.

 

Ecco l’elenco dei cortometraggi:

L’Avenir di Luigi Pane

Gaze di Farnoosh Samadi

A few knots away di Mansour Forouzesh

Madre (Mother) di Rodrigo Sorogoyen

One second di Tom Vogel

Stain di Robert Misovic

Exist di Payam Shadniya

Alganesh – All’orizzonte una speranza di Lia e Marianna Beltrami (documentario)

Backstory di Joschka Laukeninks

Toprak di Onur Yagiz

Next Year – Seneye di Hasan Gunduz

Sand signs di Hermes Mangialardo (animazione)
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Swimming in the desert di Alvaro Ron

La scheda completa delle opere �naliste è disponibile sul sito del Siloe Film Festival.

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia al
Monastero di Siloe, domenica 22 luglio 2018, alle ore 15.

Fuori concorso saranno proiettati Loveless di Andrey Zvyagintsev, Una settimana e un giorno di Asaph
Polonsky, L’insulto di Ziad Doueiri, A Ciambra di Jonas Carpignano.
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MOVIENEWS 

La selezione del Siloe Film Festival 

Ospite speciale l'attrice spagnola Marta Nieto. Proiezioni speciali per Loveless di 

Andrey Zvyagintsev, Una settimana e un giorno di Asaph Polonsky, L'insulto di Ziad 

Doueiri e A Ciambra di Jonas Carpignano 

 

Sono state selezionate le 12+1 opere che parteciperanno alla fase finale del Concorso per 

cortometraggi (a soggetto, d’animazione e documentari), sul tema Sperare 

nell’innominabile attuale, promosso nell’ambito della quinta edizione del Siloe Film 

Festival. Il Contest è ideato e organizzato dalla Comunità Monastica di Siloe, con il 

proprio Centro Culturale San Benedetto, in collaborazione con la Fondazione 

Comunicazione e Cultura e con la Fondazione Ente dello Spettacolo. 

 

 



I 12+1 filmati saranno proiettati durante il Festival che si terrà nei giorni 20, 21 e 22 

luglio 2018 presso il Monastero di Siloe (Strada San Benedetto 1, Poggi del Sasso in 

provincia di Grosseto). 

 

 

Tra questi verranno scelti i tre lavori che riceveranno i seguenti premi: 

Miglior film – premio giuria 

Miglior film – premio pubblico 

Miglior film – premio giuria giovani 

 

Ospite d’onore della manifestazione sarà l’attrice spagnola Marta Nieto, che incontrerà 

il pubblico domenica 22 luglio alle ore 12. 

Ecco l’elenco dei cortometraggi: 

L’Avenir di Luigi Pane 

Gaze di Farnoosh Samadi 

A few knots away di Mansour Forouzesh 

Madre (Mother) di Rodrigo Sorogoyen 

One second di Tom Vogel 

Stain di Robert Misovic 

Exist di Payam Shadniya 

Alganesh – All’orizzonte una speranza di Lia e Marianna Beltrami (documentario) 

Backstory di Joschka Laukeninks 

Toprak di Onur Yagiz 

Next Year–Seneye di Hasan Gunduz 

Sand signs di Hermes Mangialardo (animazione) 

Swimming in the desert di Alvaro Ron 

 

La scheda completa delle opere finaliste è disponibile sul sito del Siloe Film Festival. 

 

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nel corso di una 

cerimonia al Monastero di Siloe, domenica 22 luglio 2018, alle ore 15. 
 

Fuori concorso saranno proiettati Loveless di Andrey Zvyagintsev, Una settimana e un 

giorno di Asaph Polonsky, L’insulto di Ziad Doueiri, A Ciambra di Jonas Carpignano. 
 

http://www.filmauro.it/http:/www.siloefilmfestival.it./


 

 

Venezia chiama Siloe 
"Tutti i festival hanno l’incontro al loro centro, ma penso che l’incontro 

riesca meglio quando è un incontro tra differenze", dice Fabio Sonzogni. 

Allo spazio FEdS della Mostra 

 
4 settembre 2018 
 

 
 

“Perché un festival in un monastero? Per fare incontrare i tanti che, con percorsi e approcci 
diversi, fanno la fatica di indagare l’umano”. 

Così Padre Roberto, della comunità monastica di Siloe, ha presentato oggi il Siloe Film Festival 
presso lo Spazio FEdS nell’Hotel Excelsior in occasione della 75ª Mostra del Cinema di Venezia. 
Il festival di cortometraggi ospitato dal Monastero di Siloe, in provincia di Grosseto, è giunto 
quest’anno alla sua quinta edizione sotto la direzione artistica di Fabio Sonzogni (nella foto). 



“Il Siloe Film Festival ha la particolarità di essere ospitato in uno spazio straordinario, pieno della 
meraviglia che lo sguardo della comunità monastica trasmette a quel luogo”, dichiara Sonzogni. 
“Tutti i festival hanno l’incontro al loro centro, ma penso che l’incontro riesca meglio quando è 
un incontro tra differenze. Oltre alle proiezioni all’interno del festival organizziamo anche delle 
conferenze con filosofi, teologi, poeti, con l’ex carcerato che è diventato attore… persone con 
esperienze diverse che per i giorni del festival vengono a far parte della comunità. Le mie scelte 
per i conferenzieri sono sempre all’insegna di un possibile conflitto, perché è dal conflitto che 
nasce la conoscenza. Tutto questo all’insegna di un incontro che idealmente dovrebbe 
modificare chi ascolta ma anche chi parla”. 

Alla Giuria esperti si affianca, nella scelta dei vincitori, una Giuria giovane, per la quale ogni 
anno è istituito un bando a cui rispondono giovani dai 18 ai 25 anni da tutta Italia. «Ogni edizione 
del festival ha un tema, quello di quest’anno era “Sperare nell’innominabile attuale”, espressione 
che ho tratto da un bellissimo libro di Roberto Calasso, che nota come non sia possibile definire 
il nostro presente», e la speranza non è un tema semplice ai giorni nostri, commenta Fabio 
Sonzogni. 

“Nel corso della selezione dei 12 cortometraggi in concorso per l’edizione di quest’anno, tra i 
2515 corti che ci sono arrivati ho fatto fatica a rintracciare la speranza, soprattutto in quelli 
occidentali.  Per quanto riguarda i film europei in particolare ho dovuto scegliere dei film che 
negavano la speranza, proprio perché fosse evidente quanto questa invece ci serva”. 

Costanza Morabito 
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“Perché un festival in un monastero? Per fare incontrare i tanti che, con percorsi 
e approcci diversi, fanno la fatica di indagare l’umano”. 

 
 

Così Padre Roberto, della comunità monastica di Siloe, ha presentato oggi il Siloe 
Film Festival presso lo Spazio FEdS nell’Hotel Excelsior in occasione della 75ª 
Mostra del Cinema di Venezia. Il festival di cortometraggi ospitato dal Monastero 
di Siloe, in provincia di Grosseto, è giunto quest’anno alla sua quinta edizione 
sotto la direzione artistica di Fabio Sonzogni (nella foto). 

 
 

“Il Siloe Film Festival ha la particolarità di essere ospitato in uno spazio 
straordinario, pieno della meraviglia che lo sguardo della comunità monastica 
trasmette a quel luogo”, dichiara Sonzogni. “Tutti i festival hanno l’incontro al loro 
centro, ma penso che l’incontro riesca meglio quando è un incontro tra differenze. 
Oltre alle proiezioni all’interno del festival organizziamo anche delle conferenze 



con filosofi, teologi, poeti, con l’ex carcerato che è diventato attore… persone con 
esperienze diverse che per i giorni del festival vengono a far parte della comunità. 
Le mie scelte per i conferenzieri sono sempre all’insegna di un possibile conflitto, 
perché è dal conflitto che nasce la conoscenza. Tutto questo all’insegna di un 
incontro che idealmente dovrebbe modificare chi ascolta ma anche chi parla”. 

 
 

Alla Giuria esperti si affianca, nella scelta dei vincitori, una Giuria giovane, per la 
quale ogni anno è istituito un bando a cui rispondono giovani dai 18 ai 25 anni da 
tutta Italia. «Ogni edizione del festival ha un tema, quello di quest’anno era 
“Sperare nell’innominabile attuale”, espressione che ho tratto da un bellissimo 
libro di Roberto Calasso, che nota come non sia possibile definire il nostro 
presente», e la speranza non è un tema semplice ai giorni nostri, commenta Fabio 
Sonzogni. 

 

“Nel corso della selezione dei 12 cortometraggi in concorso per l’edizione di 
quest’anno, tra i 2515 corti che ci sono arrivati ho fatto fatica a rintracciare la 
speranza, soprattutto in quelli occidentali.  Per quanto riguarda i film europei in 
particolare ho dovuto scegliere dei film che negavano la speranza, proprio perché 
fosse evidente quanto questa invece ci serva”. 
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“Perché un festival in un monastero? Per fare incontrare i tanti che, con percorsi e approcci 

diversi, fanno la fatica di indagare l’umano”. 
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meglio quando è un incontro tra differenze. Oltre alle proiezioni all’interno del festival 
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parte della comunità. Le mie scelte per i conferenzieri sono sempre all’insegna di un 

possibile conflitto, perché è dal conflitto che nasce la conoscenza. Tutto questo all’insegna 

di un incontro che idealmente dovrebbe modificare chi ascolta ma anche chi parla”. 

Alla Giuria esperti si affianca, nella scelta dei vincitori, una Giuria giovane, per la quale ogni 

anno è istituito un bando a cui rispondono giovani dai 18 ai 25 anni da tutta Italia. «Ogni 

edizione del festival ha un tema, quello di quest’anno era “Sperare nell’innominabile attuale”, 

espressione che ho tratto da un bellissimo libro di Roberto Calasso, che nota come non sia 

possibile definire il nostro presente», e la speranza non è un tema semplice ai giorni nostri, 

commenta Fabio Sonzogni. 

“Nel corso della selezione dei 12 cortometraggi in concorso per l’edizione di quest’anno, tra 

i 2515 corti che ci sono arrivati ho fatto fatica a rintracciare la speranza, soprattutto in quelli 
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