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Giunta alla decima edizione, lamanifestazione ideata da Paola Tassone ha
Tommaso Martinelli
Roma - Maggio

T

ra applausi, grandi ospiti e interessanti corti a
sfondo sociale, si è conclusa la decima edizione
del Festival Internazionale
dei Cortometraggi Tulipani
di Selci Nera.
Dopo due giorni di proiezioni e dibattiti alla Casa del
Cinema di Roma, domenica
30 aprile si è svolta la serata di gala al Teatro Olimpico,
condotta da Metis Di Meo e
Beppe Convertini, con Valerla Milillo e Gian Marco
Tognazzi a ricoprire i ruoli di
madrina e padrino del Festival. Sul palco si sono alternati
vari ospiti, tutti premiati per il
loro impegno sociale: da Rocco Papaleo e Nicola Timpone
a Janet De Nardis, da Andrea
Roncato a Giusy Versace, da
Cannine Buschini, protagonista di Braccialetti rossi a
Serena lansiti. Massimiliano
Buzzanca ha ritirato il Premio alla Carriera per papa
Landò, assente giustificato
da impégni sul set.
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GRANDE SUCCESSO'

Roma. Si è svolta presso il Teatro Olimpico la serata finale.
del Festival Tulipani di seta nera. A condurre l'evento
Metis Di Meo (30) e Beppe Convertini (45), qui sul palco
con Chico Garcia e Adriana Torrebejano, attori de '/
segreto. Sotto, da sinistra, Ermal Meta (36) e i Moseek.

Da Cinzia Leone
aErmalMeta
Tanti gli amici dei Tulipani accorsi a sostenere il
cinema sociale, tra cui Elisa
D'Ospina, Daniela Marra,
Alice Bellagamba, Fausto
Brizzi, Giada Desideri, Patrizia Pellegrino, Leopoldo
Mastelloni, Carolina Rey,
Flavia Vento, Emanuela Tittocchia, Stefano Maniscalco.
E ancora: Silvia Salerai, Savino Zaba, Elena Coniglio,
Giorgio Ceci, Giordano Petri,
Cataldo Calabretta, Lisa Marzoli, Mario Maellaro, Michele D'Anca, Esler Vinci, Giucas Casella, Simona Borioni

dito l'evento: ad
aprire la serata
Sara Galimberti che ha presentato in esclusiva
e Gabriele
Rossi. Direttamente da Ma- il brano Siamo noi quei fiori
drid, per sostenere il più im- rari, scritto a quattro mani
portante Festival di cinema con il Direttore Musicale del
sociale italiano, sono arrivati Festival, il maestro Vince
Chico Garcia e Adriana Tor- Tempera. Spazio poi ai Morebejano, protagonisti della seek, protagonisti di X Factor
soap operali Segreto, nei pan- 9, e, in conclusione, è salito
ni rispettivamente di Severo sul palco Ermal Meta, terzo
e Sol Santacruz. Diversi mo- classificato all'ultima ediziomenti musicali hanno scan- ne del Festival di Sanremo

che per la prima volta ha eseguito il brano Vietato morire
al pianoforte. L'attrice Cinzia Leone ha avuto il merito
di intrattenere la platea con
un monologo comico, molto
apprezzato.
Protagonista
indiscusso
della serata è stato però il cinema, inteso come strumento
per abbattere ogni diversità,
grazie ai registi finalisti, in
concorso con i loro cortometraggi alla rassegna nelle
due giornate alla Casa del
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premiato il lavoro di giovani autori. A vincere il corto Contondo leformiche
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Cinema. Il Premio assegnato
dalla Giuria di Varietà e consegnato da Sara Iannone accompagnata da Serena Gray,
conduttrice della sezione
#SocialVideoClip TSN,
è andato a Carlo e Clava
di Giulio Mastromauro.
11 video vincitore della
sezione #SocialVideoClip
TSN è stato Passerà di
Fausto Petronzio, cantato da Shady Osman
e Camilla Rinaldi. 11
Premio della Sala
Stampa, consegnato dal direttore del
nostro settimanale Laura Bozzi,
è andato al corto Superme mi
di
Rosario
Bizzarro.
Ad aggiu.
dicarsi
jk
il Proni i o
''
R a i f^^.
\
Cinema
. \
Channel è
>rJ
stato il corto Alters di
continua a pag. WS

T H | I T | f l C D I T I ln alt0< da sinistra: Gianmarco ToI H l l l l U w r l l l gnazzi (49) e Giada Desideri (44)
premiano il giovane Carmine Buschini (21), attore delia serie
Braccialetti rossr, Convertini sul palco con Rocco Papaleo
(58) e Nicola Timpone. Qui sopra, il nostro direttore Laura
Bozzi con Rosario Bizzarro. A sinistra, Janet De Nardis (39),
Silvia Salemi (39) e Savino Zaba (45).
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ha visto salire sul palcoscenico molti volti noti del piccolo e grande schermo •
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La serata è stata aperta da Sara Galimberti, che ha cantato il brano Siamo noi quei fiori rari

segue da pag. 101

Marianna Adamo, che ha
sbragliato la concorrenza in
termini di visualizzazioni sul
sito Internet www.ti/lipaniciisetanera.rai.it. Per consegnare il riconoscimento è salita
sul palco Federica Lo Jacono
di Rai Cinema Channel.

Successo anche per
Alice Bellagamba
11 Premio Miglior Sorriso Nascente, consegnato da
Carlo Brancaleoni di Rai Cinema, è andato al corto //
mio piccolo segreto di
Franco Montanaro.
11 Premio per il Miglior Cortometraggio
della decima edizione
del Festival è andato
infine a Contando le
formiche, diretto da
Giuliano Cremasco
e premiato dalla Presidente di Giuria Caterina D'Amico raggiunta
per l'occasione sul
palco da Paola Tassone, ideatrice e curarrice del Festival, e Diego
Righini. responsabile
delle relazioni con i partner.
Tra gli altri momenti più applauditi della kermesse, durante la serata inaugurale, la
consegna di un premio speciale al regista Mario Maellaro e la presentazione del
cortometraggio Last chance.
diretto e interpretato da Alice
Bellagamba con Francesco
Lo Schiavo. ^ _
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