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Festival

37° ValdarnoCinema Film Festival 

San Giovanni Valdarno (Ar) 25-29 settembre 2019

Il programma del 37° 
Valdarno Cinema Film 
Festival avrà come filo 
conduttore “Il diver-
so”, cioè chi non è co-
mune, chi si distingue, 
chi è “altro”, anche nel 
senso che sta più in 
basso nella scala socia-
le. Molti film in con-
corso, sia tra i lungo-
metraggi che tra i 
corti, sia tra i film di 

finzione sia tra i film documentari, hanno di-
rettamente o indirettamente questo tema 
conduttore. Non si tratta di discutere e far di-
scutere retoricamente ma piuttosto questo te-
ma si impone perché è attuale e, in fondo, lo è 
sempre stato. Ragionare, quindi, sulla propria 
identità e sulla collettiva capacità di integrare, 
oltre che di essere integrati individualmente, 
non solo da un punto di vista etnico ma, anco-
ra più urgente, da un punto di vista sociale. 
Integrati, sia chiaro, non deve voler dire omo-
logati, ma far parte con le proprie identità e 
idee della comunità, essere cioè parte attiva 
del “bene comune”. In quest’ottica si inseri-
scono Selfie di Agostino Ferrente, Dafne di Fe-
derico Bondi, Normal di Adele Tulli, In viaggio 
con Adele di Alessandro Capitani, Be Kind di Sa-
brina Parravicini e Nino Monteleone, Ovunque 
proteggimi di Bonifacio Angius, Il pittore della 
tenda di Renato Lisanti. Il film per l’incontro 
con gli studenti delle scuole, in linea con il 
programma del concorso, è Bangla di Phaim 

Buyan, Nastro d’argento 2019 per la miglior 
commedia, parla con semplicità e intelligenza 
di integrazione, tra italiani storici e neoitalia-
ni. Phaim Buyan incontrerà gli studenti pri-
ma e dopo la proiezione del suo film, in quali-
tà di regista e attore e anche da giovane fresco 
ex studente liceale. Il giovane cineasta saprà 
dare vita ad un interessante dialogo-confron-
to con i giovani studenti, sia sull’identità ita-
liana di chi è figlio di immigrati, ma anche su 
come un giovane può debuttare alla regìa, i 
dubbi, le paure e le esperienze di chi si è appe-
na addentrato tra i mestieri e le professioni 
del cinema. Il premio Marzocco alla carriera 
sarà il primo premio alla carriera per Claudio 
Caligari. E’ un onore per il Valdarno Cinema 
essere il primo ad assegnare un premio alla 
carriera alla memoria a questo regista lom-
bardo, che nell’arco di oltre trent’anni, pur re-
alizzando pochi film, ha comunque creato 
una scuola di cineasti che a lui devono molto. 
Nella cinquina delle opere prima dei Premi 
David di Donatello di questi anni tutti avevano 
un debito professionale e artistico con Claudio 

Caligari. Con Non essere cattivo Caligari 
era già stato premiato a Venezia, ma il 
premio era stato consegnato al Valdarno 
Cinema. Sia l’importanza storica e sia la 
valenza artistica del cinema di genere che 
vengono valorizzati nel cinema di Caliga-
ri. Il Premio sarà ritirato da Valerio Ma-
standrea e insieme a lui ci sarà la sceneg-
giatrice Francesca Serafini, che con lui 
terrà una masterclass. Con Francesca Se-
rafini, premio Sergio Amidei proprio per 
la sceneggiatura di Non essere cattivo, si af-
fronterà anche il tema delle lingue nel ci-
nema italiano. Cioè come, perché e con 
quale risultato artistico e/o spettacolare, 
nel cinema italiano si riflettono e si utiliz-
zano le diverse lingue regionali che arric-
chiscono il panorama culturale e comuni-
cativo della nostra penisola. Due gli 
eventi speciali che faranno leva rispetti-
vamente su un film classico del cinema 

italiano e su un film riguardante la cultura 
scientifica, quest’ultimo in collaborazione 
con il Centro di Geotecnologie dell’Università 
di Siena. Saranno presentati anche alcuni 
esempi pilota di serie televisive, per confer-
mare la scelta del Valdarno Cinema di dare 
spazio e attenzione adeguata a questa specia-
lità narrativa audiovisiva contemporanea.
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