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COMUNICATO STAMPA 13-11- 2013 
 
 

Alla “50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze” 
 

• La premiazione del Corto Fiorentino 

• L'anteprima de La storia di Sonia, di Lorenzo Guarnieri 

• La premiazione dello Slow Movie Contest 

 
Lunedì 18 novembre, Cinema Odeon 

 
Alla “50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze” lunedì 18 novembre una giornata di eventi 
curati da Quelli della Compagnia di Fondazione Sistema Toscana. 
 
Si comincia alle ore 15.00, con la premiazione del Corto Fiorentino, il primo bando di concorso 
per cortometraggi promosso dal Consiglio di Quartiere 1 di Firenze, seconda edizione. Promosso 
della Commissione Giovani e Sport del Consiglio Comunale, che ha deciso di non concentrarsi 
esclusivamente sui consueti servizi per la prevenzione del disagio ma di promuovere attività che 
consentano ai giovani fiorentini di esprimersi attraverso varie forme di arte, in collaborazione con la 
Commissione Cultura. Corto Fiorentino è oggi un’importante opportunità per ragazze e ragazzi dai 
16 a 30 anni, non solo esperti videomaker ma anche neofiti, che hanno potuto realizzare il proprio 
cortometraggio grazie alla assistenza tecnica fornita da Fondazione Sistema Toscana. L'edizione di 
quest'anno ha visto la partecipazione attiva di oltre 20 ragazzi, che nell’arco di qualche mese hanno 
imparato a tradurre in video una storia, un racconto, uno stato d’animo. Sempre grazie alla 
collaborazione della Fondazione Sistema Toscana, è stato realizzato per Corto Fiorentino un 
cortometraggio insieme ai ragazzi detenuti presso l'Istituto Penale Minorile col quale il 
Consiglio di Quartiere 1 collabora da diversi anni. La dimostrazione di come i Consigli di Quartiere 
possano svolgere un'importante funzione sociale, educativa e culturale sul territorio, per andare 
incontro alle esigenze dei giovani. Info: cortofiorentino@comune.fi.it, web: http://q1.comune.fi.it 
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Alle ore 18.30 si terrà l'anteprima del cortometraggio La storia di Sonia, di Lorenzo 
Guarnieri, (Italia, 2013), alla presenza del regista. La Storia di Sonia è ambientato nella Firenze 
degli anni di piombo, tra il 1970 e il 1979 e si apre con l’omaggio a uno dei film culto della fine 
degli anni ’60, Il Buono, il Brutto e il Cattivo, di Sergio Leone. Il gioco iniziale è l’artificio per 
narrare la storia di Sonia, da quando aveva 11 anni, fino all'età adulta dei 35 anni. Un corto che 
racconta una generazione che ha abbracciato in quel periodo l'utopia della lotta armata. Il film ha 
avuto 14 Official Selection Nazionali e Internazionali e 10 premi Internazionali. L’anteprima  al 
Cinema Odeon sarà anche l'occasione, per il regista, per consegnare alla troupe alcuni di questi 
premi. 
 
Chiude la serata di lunedì 18 novembre, alle ore 20.30, la premiazione dello Slow Movie 
Contest. Il bando internazionale Slow Movie Contest ha visto la partecipazione di molti giovani, 
tra i quali sono stati selezionati 8 filmmakers dai 18 ai 35 anni, italiani e stranieri. Durante l’estate 
ognuno di loro ha girato un corto, in una settimana, in un diverso comune del Chianti (Barberino 
Val d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, 
Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa), lasciandosi ispirare dal tema 
Arti&Mestieri.  
Ecco gli 8 corti selezionati: Scripta Manent, di Cristian Benaglio (IT), Chianti Portaits, di 
Romina Contepomi (UK), Terra di Siena, di Darim Alessandro Da Prato (IT), Per caso, di Silvio 
D’Angelo (IT), Mochao, di Alina Gorlova (Ukraina), Castellina Travelogue, di Gina Marie 
Napolitan (USA), Nostalgia, di Amanda Rodriguez Lorenzo (SPAGNA), Semifonte si fa città, di 
Riccardo Salvetti (IT). Con la premiazione, al miglior film, miglior sceneggiatura e miglior 
fotografia, Slow Movie Contest conclude così la prima tappa. La seconda tappa prevede la 
promozione e la distribuzione dei corti a livello nazionale e internazionale. Slow Movie Contest è 
nato con l'obiettivo di far emergere giovani talenti attraverso la produzione di cortometraggi che 
raccontino il territorio in maniera vivace e originale, valorizzandone il patrimonio produttivo, 
naturalistico e artistico. Il contest si inserisce così in quel dibattito sui linguaggi dell’arte 
contemporanea, oggetto dell’indirizzo regionale Toscanaincontemporanea, all’interno del quale la 
Regione Toscana, insieme agli otto Comuni del Chianti, ha approvato il progetto. Slow Movie 
Contest è organizzato dall’Associazione Culturale La macina di San Cresci. Info: 
www.slowmoviecontest.org 
 
 

 


