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Valdarno Cinema
Regista afghana
guida la giuria
Diana Sageb è stata la coordinatrice del festival
sui diritti civili di Kabul. Gli altri componenti

di Maria Rosa Di Termine
SAN GIOVANNI

Sarà la regista afghana Diana Sa-
qeb la presidente d'eccezione
della giuria del Valdarnocinema
Film Festival in programma a San
Giovanni dal 6 al 10 ottobre pros-
simi. Una scelta fortemente volu-
ta dal direttore artistico della ras-
segna, Paolo Minuto, e del resto
la cineasta è stata coordinatrice
del Film Festival sui Diritti Umani
di Kabul e del cinema per bambi-
ni della capitale del martoriato
Paese asiatico. Due esperienze
purtroppo ora concluse. Al suo
fianco per valutare le opere in
concorso, Emanuela Genovese,
critica cinematografica e giornali-
sta di «Avvenire», «La Rivista del
Cinematografo» e di altri periodi-
ci di area cattolica, e il suo colle-
ga Roberto Silvestri, de «Il Mani-
festo», conduttore della trasmis-
sione di Radio 3 «Hollywood Par-
ty» nonché curatore, insieme a
Mariuccia Ciotta, del blog Ciotta
Silvestri.
Al tempo stesso sono stati nomi-
nati i giurati che stabiliranno i vin-
citori degli ulteriori riconosci-
menti presenti nell'arco dei cin-
que giorni della manifestazione

sangiovannese, la cui fama or-
mai è di respiro nazionale. Saran-
no la psicologa e psicoanalista
Loredana Betti, l'operatore psi-
chiatrico e documentarista Stefa-
no Dei e l'educatrice di Salute
Mentale e arteterapia Alessandra
Guidi a giudicare i lavori presen-
tati nella sezione del premio Fran-
co Basaglia, che mette in palio
anche 300 euro ed è assegnato
dall'omonima Associazione di
Arezzo. Verrà premiata l'opera
più rappresentativa delle temati-
che attuali della salute mentale
in Italia e nel mondo. E poi il Pre-
mio Diari di Cineclub - Periodico
indipendente di cultura e infor-
mazione cinematografica, che
andrà al miglior cortometraggio.
La Giuria di qualità, in questo ca-
so, è composta da Marco Vanelli,
direttore della rivista «Cabiria -
Studi di Cinema» (Cinit-Cinefo-
rum Italiano), Cristiano Tanas,
animatore nel Cgs - Cinecircoli
Giovanili Sociocultura, e Susan-
na Zirizzotti, responsabile da mol-
ti anni della comunicazione e uffi-
cio stampa del Centro Sperimen-
tale di Cinematografia. Concorre-
ranno al riconoscimento sei lun-
gometraggi, quindici cortome-
traggi, nella sezione Toscana
due film e quattro corti.
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