
Prenderà il via ufficial-
mente questa mattina 
l’amministrazione Coz-
zolino. Alle 11, a Palaz-
zo del Pincio, è previsto 
infatti il passaggio di 
consegne tra il com-
missario straordinario 
Ferdinando Santoriello 
e il nuovo sindaco di Ci-
vitavecchia. Un incontro 
che potrebbe rivelarsi 
tutt’altro che una pura 
formalità. Non solo per 
via della cosiddetta ve-
rifica di cassa ma anche 
perché il vertice a Palaz-
zo del Pincio potrebbe 
essere l’occasione per 
affrontare il discorso re-
lativo alle delibere varate 
nei mesi scorsi da Santo-
riello, alcune delle quali, 
come quella relativa ai 
parcheggi blu di fronte 
all’ospedale e al tribu-
nale, avevano trovato il 
neo sindaco in grande 
disaccordo. . Al termine 
del colloquio, poi, avver-
rà il passaggio formale 
delle competenze dal 
commissario straordi-
nario al nuovo sindaco 
Antonio Cozzolino. 
L’insediamento della 

nuova amministrazione 
comunale verrà poi fe-
steggiato dal Movimento 
5 Stelle a partire dalle 19 
in piazza Fratti. La festa 
sarà caratterizzata da un 
aperitivo del tutto par-
ticolare organizzato da 
dirigenti e simpatizzanti 
pentastellati, che invi-
tano tutti i partecipanti 
a contribuire con cibi e 
bevande confezionati 
che verranno messi a di-
sposizione dei presenti. 

“Le eventuali eccedenze 
– fanno sapere dal Mo-
vimento 5 Stelle – ver-
ranno donate alla Caritas 
cittadina, sia per spirito 
di condivisione che per 
testimoniare l’impegno 
della città contro gli 
sprechi”.  Insomma l’am-
ministrazione Cozzolino 
sta per iniziare con tutta 
una serie di problemi da 
risolvere: su tutti il nodo 
Hcs ma anche il proble-
ma occupazionale.  

Questa mattina alle 11 l’incontro con il Commissario straordinario Santoriello per il passaggio delle consegne   

Parte ufficialmente la Giunta Cozzolino
Nel pomeriggio a piazza Fratti la festa per il successo elettorale con l’invito a tutti a partecipare con cibi e bevande  

“Avremo un ruolo di governo della 
città come opposizione”. Sono queste 
le parole dell’ex sindaco Pietro Tidei 
espresse durante la conferenza stampa 
che si è tenuta questa mattina all’Hotel 
san Giorgio. Dopo essersi assunto tutte 
le responsabilità per il risultato del bal-
lottaggio ed aver ripercorso i momenti 
salienti delle ultime elezioni, Tidei 
ha annunciato che sarà consigliere di 
opposizione insieme ai compagni di 
partito Piendibene, Stella e Di Gen-
naro. “Sarà un’opposizione costruttiva 
– ha aggiunto il leader del Partito De-
mocratico – metteremo al servizio di 
Civitavecchia tutte le nostre conoscen-
ze, anche a livello istituzionale, per il 

bene della città”. Nella seconda parte 
della conferenza stampa, il segretario 
del PD Clemente Longarini ha parlato 
del futuro del partito. “Guerrini è fuori 
dal Partito Democratico e lo sarà per 
anni”. E durante la conferenza stampa 
è arrivata anche la replica da parte del 
Pd a Mauro Guerrini. La segreteria del 
partito cita la lettera della commissio-
ne provinciale di garanzia del Partito 
Democratico che nella seduta del 10 
marzo 2014 ha accolto la richiesta del 
consiglio direttivo del Pd di Civitavec-
chia di cancellare Guerrini dall’anagra-
fe degli iscritti del Partito Democratico. 
“Guerrini dovrà cercarsi un altro parti-
to”, conclude il Pd locale.

“Pronti a fare l’opposizione”
Ieri la conferenza stampa di Pietro Tidei dopo la sconfitta al ballottaggio 
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Il consigliere regionale di Sel Gino De Paolis ha presentato una interrogazione all’assessore Refrigeri    

“Civitavecchia, una bomba ecologica” 
Secondo il vendoliano il nostro territorio deve essere sito di interesse regionale per le criticità ambientali  

Il territorio di Civitavec-
chia? Una bomba ecolo-
gica che non può essere 
trascurata. Il consigliere 
regionale di Sel, Gino 
De Paolis, ha chiesto 
all’assessore regiona-
le all’ambiente, Fabio 
Refrigeri, di valutare la 
possibilità di decretare il 
territorio sito di interesse 
regionale (SIR), proprio 
per le molteplici impli-
cazioni connesse alla 
contemporanea presenza 
di due centrali termoe-
lettriche, di un porto di 
rilevanza internazionale, 
di una boa petrolifera 
per la movimentazione 

dei combustibili, dei de-
positi costieri di combu-
stibili, di un depuratore 
sottodimensionato e mal 
funzionante, del centro 
Cetli Nbc, nel quale vi 
sono depositi di armi chi-
miche, di diverse discari-
che esaurite e da bonifi-
care e di aree industriali 
dismesse,come l’Italce-
menti, con forte presenza 
di amianto da bonificare 
e convertire. De Paolis 
sottolinea come la decre-
tazione di “sito di intesse 
regionale” costituirebbe 
una grande opportunità 
per tutti, a partire dagli 
enti locali che potreb-

bero usufruire dei fondi 
nazionali ed europei 
per avere finanziamenti 
su progetti di bonifica. 
“Un obiettivo importan-
tissimo - spiega - per ri-
spondere in primo luogo 
ad una realtà che anche 
in base a dati scientifici 
risulta molto grave per la 
salute dei cittadini: penso 
ai dati del Dipartimento 
di Epidemiologia della 
Regione Lazio, relativo 
al periodo 2006-2010, 
che ci dicono come a 
Civitavecchia il tasso 
di mortalità causato da 
tumori al polmone e alla 
pleura sia il 30% più alto 

rispetto al resto della Re-
gione, o come quelli ela-
borati dal centro pneu-
mologico Conti Curzia 
di Civitavecchia, già nel 
2001 su ragazzi tra gli 11 
e i 14 anni, secondo cui 
il 56,3% dei soggetti esa-
minati è affetto da asma, 
allergie e altre sindromi 
dell’apparato respirato-
rio. D’altronde è proprio 
la constatazione di que-
sta situazione a rendere 
irrinunciabile l’istituzio-
ne del registro dei tumori 
di popolazione, presso la 
azienda sanitaria locale, 
avvenuta nel maggio 
2013”.

Prende il via oggi “Festival della cultura del mare”  
Fino a domenica nel porticciolo di Santa Marinella la prima edizione di Terre d’aMare diretto da Enrico Maria Falconi  
Da oggi fino a domenica il 
Porticciolo di Santa Marinella 
ospita la prima edizione di “Terre 
d’aMare” - FESTIVAL DELLA 
CULTURA DEL MARE, promosso 
dal Comune di Santa Marinella, 
con il contributo della Fondazione 
Ca.ri.civ. e la direzione artistica di 
Enrico Maria Falconi.  L’evento 
racconterà il mare attraverso 
le arti nella bellissima cornice 
del porticciolo turistico con 
la partecipazione di numerose 
associazioni, di gruppi, di artisti, 
di artigiani che presenteranno i 
frutti del loro talento e della loro 
passione, per dar vita a 4 serate 

tutte pulsanti di magia del mare.  
Le proposte saranno ricche e varie. 
Dalle 18 all’una di notte i visitatori 
potranno scegliere tra l’esposizione 
di oggetti di artigianato artistico, 
mostre fotografiche e pittoriche, 
musica dal vivo o la partecipazione 
ai laboratori del gusto.  Il Festival,  
ideato dal Consigliere Comunale 
Andrea Passerini, rappresenta 
l’evento finale di un Progetto 
europeo di scambio culturale, e si 
avvale dell’organizzazione della 
Proloco di Santa Marinella e del 
supporto logistico ed organizzativo 
del Sindaco Roberto Bacheca.  Ogni 
giorno, nella sezione preserale 

dalle 18 alle 20, ci saranno attività 
dedicate ai bambini, con il supporto 
di attori di teatro, clown e artisti di 
strada. Dalle 21, sul palco allestito 
nella terrazza del Porticciolo si 
alterneranno spettacoli di danza, 
moda, teatro, poesia, musica e 
cinema. Importante il risvolto 
internazionale del Festival, che 
vedrà, tra le sue proposte, un evento 
teatrale partecipato da 12 ragazzi 
di Liverpool, altrettanti giovani 
locali e ragazzi diversamente 
abili. Concluderà il programma 
nell’ultima serata, un evento di 
musica e danza del Festival della 
Cultura Russa.



 Una bellissima festa di 
minivolley ha concluso 
ieri al palazzetto dello 
sport la lunga stagione 
della Pallavolo Civita-
vecchia. L’evento, inse-
rito nelle Feste Regionali 
della Fipav, ha anche rap-
presentato una delle tante 
tappe che il comitato dei 
festeggiamenti per il 50° 
anniversario ha creato per 
festeggiare nel migliore 
dei modi il mezzo seco-
lo di vita mamma ASP. 
Oltre 150 bambini hanno 
dato vita a combattute e 
festose partite di mini-
volley. Due le società che 
hanno voluto essere pre-
senti alla manifestazione: 
la Civitavecchia Volley 
e la Pallavolo Ladispoli 
alle quali la nostra società 

rinnova i ringraziamenti. 
Alla fine, alla presenza 
del neo sindaco Antonio 
Cozzolino, c’è stata la 
premiazione con la con-

segna delle medaglie a 
tutti i partecipanti e con la 
consegna agli atleti ASP 
dei diplomi con i quali la 
società vuole ricordare 

ogni anno l’impegno e 
la passione profusi dai 
pallavolisti in erba.  Il 
Presidente del Comitato 
dei festeggiamenti del 
50° anniversario Pierlui-
gi Risi, nella sua doppia 
veste di rappresentante 
del Coni locale ha così 
commentato la manife-
stazione:  “E’ stato un 
bellissimo tuffo nel mare 
dei ricordi che mi legano 
a questa società. Vedere 
tanti bambini dannarsi 
con entusiasmo dietro 
quel pallone volante fa 
sempre bene. Una bel-
la festa di sport. Come 
Presidente del Comitato 
una spinta di entusiasmo 
in più per preparare al 
meglio i tanti eventi che 
ci attendono, grazie alla 

sensibilità di quanti sono 
al nostro fianco con il 
patrocinio: il Comune di 
Civitavecchia, la Regio-
ne Lazio, la Provincia di 
Roma, la Fipav e il Coni 
Lazio, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Civitavecchia; la Croce 
Rossa Italiana sezione di 
Civitavecchia e il nostro 
presidentissimo Ernesto 
Mojoli “.  Dopo il gradito 
intervento del Sindaco 
che ha ringraziato la 
società per il suo lungo 
impegno nel mondo spor-
tivo, chiude la manifesta-
zione il presidente Spiri-
to: “Tengo a ringraziare il 
Sindaco per averci scelto 
come esordio nel mondo 
sportivo e per le belle 
parole che ha speso per la 

nostra società. Ringrazio 
i genitori per la fiducia 
accordata alla nostra so-
cietà, i nostri allenatori 
e i nostri dirigenti che 
con la loro competenza 
ci permettono sempre di 
ben figurare e ringrazio 
sopratutto i nostri piccoli 
atleti che con le loro ap-
passionate gesta ci fanno 
sempre tornare, seppur 
per qualche attimo, bam-
bini. In verità la stagione 
non è finita grazie alla 
bravura delle femminuc-
ce dell’under 12 e a quel-
la dei nostri under 14 che 
sono giunti fino in fondo 
alla stagione con il rag-
giungimento delle finali; 
colgo l’occasione per 
invitare tutti alle finali in 
veste di tifosi “. 
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Pallavolo. Si è conclusa con una bellissima festa la lunga ed intensa stagione della società civitavecchiese    

Asp, cinquantanni e non sentirli 
Presente alla premiazione anche il neo sindaco Antonio Cozzolino, oltre alla dirigenza rossoblu   

L’Aureliano sfiora l’en plein con Bollo e Seroddi
Tennis. A Roma i portacolori del sodalizio civitavecchiese vicini all’impresa. Per i due gli impegni continuano domenica
En plein sfiorato 
dall’Aureliano al torneo 
nazionale di 3° e 4° 
Categoria al Penta di 
Roma. Lavinia Bollo si 
è imposta nel tabellone 
femminile senza lasciare 
un set alle avversarie e anzi 
perdendo solo 20 games in 
4 incontri mentre Lorenzo 
Seroddi si è fermato solo in 
finale sconfitto per 6-4 al 
terzo set. I due portacolori 
dell’Aureliano adesso 
saranno impegnati con le 

squadre Under 16 ai quarti 
di finale contro la Corte 
dei Conti, nella semifinale 
di serie D1 femminile e 
nel tabellone nazionale di 
serie C contro il Castel 
di Sangro. Domenica 
prossima a partire dalle 9 
presso l’impianto di via 
Montanucci ci sarà proprio 
la sfida tra Aureliano 
e la squadra abruzzese 
per l’accesso alla finale 
nazionale e la promozione 
in serie B.
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Pallanuoto maschile. I rossocelesti si impongono per 9 a 8 in Liguria dopo una partita durissima 

La Snc con “Vis” batte il Lavagna
Finale contro i romani della Vis Nova con prima gara in programma il prossimo 21 e ritorno il 25 

Che i liguri non aves-
sero digerito la scon-
fitta di sabato scorso 
al Pala Galli si era 
ben capito con alcuni 
atteggiamenti. Un pò 
come accaduto durante 
la gara, nella seconda 
parte soprattutto in cui 
l’arroganza l’aveva fat-
ta da padrona. Ma che 
si arrivasse a far pagare 

l’ingresso in piscina ai 
giocatori rossocelesti 
questo no. Nonostante 
gli accordi, la società 
ligure ha pensato bene 
di far pagare l’ingres-
so ai giocatori, per un 
totale di 60 euro, come 
mostra la fattura in 
foto. Un atteggiamento 
che è stato immedia-
tamente segnalato agli 

organi federali. Di 
seguito il comunicato 
della Snc giunto alle 
redazioni, proprio 
su questo fatto. “La 
sportività si fa, non si 
declama e si sbandiera.
Appena arrivati nella 
piscina del Lavagna ab-
biamo avuto la sorpresa 
di non poter buttarci in 
vasca per il consueto 

scioglimento mattutino.
Grazie però all’intelli-
genza delle ragazze alla 
reception e dopo aver 
pagato 4,50 euro a gio-
catore (per un totale di 
58,50 euro) siamo po-
tuti accedere alla vasca.
Non ci era mai succes-
so, siamo senza parole.
Ringraziamo il Lavagna 
per la sua “ospitalità”.

A Lavagna i rossocelesti pagano il biglietto per allenarsi nella vasca  

Missione compiuta per 
la Snc Enel che torna 
da Lavagna con una 
vittoria per 9 a 8 e con 
la finale che i rossoce-
sti giocheranno contro 
la Vis Nova. Una gara 
difficile, in una piscina 
caldissima e con tante 
situazioni al limite del 
lecito.  
Inizia con il piede giu-
sto la Snc che nel primo 
tempo si impone per 4 a 
1 grazie alle reti messe 
a segno da Muneroni, 
Simeoni, Rinaldi e 
Zanetic, con la rete dei 
liguri messa a segno 
dall’ex Parisi. Gara 
combattuto con i ros-
socelesti che comunque 
mettono in campo ca-
rattere e grinta, in una 
piscina che si presenta 
ostile, con le continue 
proteste degli avversari. 
Il secondo tempo inizia 

con la rete del Lavagna 
che si porta sul 2 a 4 e 
con la panchina ligu-
re che prosegue nello 
show come accaduto 
sabato scorso al Pala 
Galli. Sull’ennesima 
superiorità numerica i 
padroni di casa trovano 
la terza rete con il mini 

break di 2 a 0. Arriva 
poi la rete di Simeoni, 
la seconda personale, 
con un bel tiro da fuori 
che si infila all’incrocio 
dei pali. Poi l’interven-
to di Visciola su Parisi 
da solo davanti al por-
tiere avversario. Sulla 
superiorità numerica ci 

pensa Romiti a ripor-
tare sul più tre i civita-
vecchiesi. 
Sul finire del secondo 
tempo arriva la rete 
dei padroni di casa. La 
terza frazione di gioca 
inizia con la rete di Pa-
risi che riapre i giochi, 

sfruttando la superiori-
tà numerica. Ci pensa 
Romiti a riportare sul 
+ 2 i civitavecchiesi, 
sfruttando un errore 
degli avversari. E’ sem-
pre Romiti a mettere il 
pallone in rete per il 5 
a 8. Annullata una rete 

a Muneroni. Sul finire 
del terzo tempo arriva 
la sesta rete dei padroni 
di casa per il 6 a 8.
Nel quarto ed ultimo 
tempo in apertura an-
cora una rete di Parisi 
che beffa Zanetic in 
marcatura.
Partita che si accende 
con diversa confusione. 
E’ sempre Parisi che 
porta in parità il Lava-
gna. Ci pensa Zanetic a 
riportare in vantaggio 
la Snc, dopo una bella 
azione personale di 
Lollo Foschi che gua-
dagnava l’espulsione. 
Ultime fasi della partita 
vibranti con il Lavagna 
che colpisce il palo a 
pochi secondi dalla 
fine. La Snc Enel chiu-
de la partita sul 8 a 9 e 
approda in finale dove 
affronterà la Vis Nova 
Roma.
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La manifestazione inizierà oggi nella cornice di Tolfa. Tanti gli appuntamenti in programma per appassionati e non 

Ecco la terza edizione del Tolfa short film festival
L’evento ideato da Piero Pacchiarotti è ormai di livello internazionale. Prevista anche una diretta streaming 
Un anno di lavoro con-
densato in 10 giorni. 
Questa in sintesi la terza 
edizione del festival. 
Quasi 600 opere iscritte 
provenienti da 50 Nazio-
ni. Una giuria di presele-
zione internazionale ne 
ha scelte 117 che saranno 
giudicate da una giuria di 
professionisti di altissimo 
profilo.
Questo grande evento 
promosso e organizzato 
dalla Civita Film Com-
mission, con il sostegno 
del Comune di Tolfa, del-
la Fondazione Ca.Ri.Civ., 
dell’Enel, della Regione 
Lazio, ed in collabo-
razione con i partner 
istituzionali: MiBACT, 
CinemadaMare, Latina 
Film Commission, Istituto 
Luce - Cinecittà, Annua-
rio del Cinema Italiano 
& Audiovisivi, Sindacato 
Nazionale Giornalisti 
Cinematografici Italiani, 
Rome University of Fine 
Arts, IntoTheMovie ; è 
ormai al suo terzo anno 
consecutivo di crescita 
esponenziale e questo 
anno prevede un ulteriore 
ampliamento delle pro-

poste, con le proiezioni 
fuori concorso di lungo-
metraggi indipendenti 
e l’inserimento di due 
nuove categorie: le Web 
Series (votate dal pub-
blico, a cui si aggiunge 
una menzione speciale 
assegnata dalla giuria) e 
i filmati di promozione 
turistica (giudicati da una 
giuria speciale composta 
di tour operator ,con il 
chiaro intento di promuo-
vere il nostro territorio in 

tutto il mondo).
Saranno 10 giorni impor-
tanti, intensi, variegati e 
totalmente gratuiti che 
inizieranno già dal matti-
no per arrivare a chiudersi 
ogni sera con un evento 
speciale.
La serata di apertura 
(venerdì 13 giugno ore 
21,00) vede la proiezione 
della pellicola (appena 
restaurata) “Roma città 
aperta”, il capolavoro di 
Roberto Rossellini, in 

collaborazione con l’Isti-
tuto Luce - Cinecittà, la 
Cineteca di Bologna e il 
Centro Sperimentale di 
Cinematografia.
Due importanti mostre 
fotografiche, in collabo-
razione con Publispei ed 
Istituto Luce-Cinecittà.
Il premio Tolfa Cinema 
sarà consegnato all’attore 
e doppiatore italiano Orso 
Maria Guerrini, grazie 
alla partnership con l’An-
nuario del Cinema Italia-

no & degli Audiovisivi 
che promuove l’iniziativa, 
assegnando ogni anno un  
premio alla Carriera ad un 
importante esponente del 
mondo dello spettacolo.
Quattro grandi serate 
di cinema con i docufilm 
“Alberto il grande” di 
Luca e Carlo Verdone, 
“Essere Riccardo… e 
gli altri” di Giancarlo 
Scarchilli, “MASSIMO, 
Il mio cinema secondo 
me” di Raffaele Verzillo 
e “Giovanni Paolo II, il 
Papa beato e sportivo”  di 
Tommaso Liguori.
Due lungometraggi: 
“Spaghetti story” di Ciro 
De Caro (incontro con il 
regista e la distribuzio-
ne) e il film glam-horror 
“Bloody Sin” di Domi-
ziano Cristopharo (incon-
tro con regista e cast).
Tre anteprime assolu-
te: “Sophie’s Fortune: Il 
tesoro di Quetzalcoatl” 
di Chris Cronin, “Rotten 
Roll” dei Bang Out di 
Carlo Roberti, “Il Tempo 
che tiene” di Francesco 
Marino.
Un’intera giornata 
dedicata a Massimo 

Troisi nel ventennale 
della scomparsa, in col-
laborazione con Publispei 
e Antonio Parciasepe, Di-
rettore artistico del Troisi 
Festival.
Tre casting con Simona 
Tartaglia per lo Shot’In 
Tolfa; la Platinvm Pro-
duction srl per una nuova 
produzione con cast inter-
nazionale; il Troisi Festi-
val  per attori, cantanti e 
cabarettisti.
La collaborazione con 
Amnesty International 
si è sviluppata aprendo 
le porte ad Amnesty kids, 
in collaborazione con le 
scuole del territorio, per 
formare i giovani sul tema 
dei diritti umani: si terrà 
la proiezione di un’opera 
patrocinata da Amnesty 
International e l’incontro 
con i rappresentanti del-
l’ONG ai quali verranno 
proposti i lavori realizzati 
dagli studenti.
Un concerto di colonne 
sonore della storica Ban-
da Musicale Giuseppe 
Verdi per mantenere vive 
le importanti tradizioni 
del paese che ci ospita.
(Segue a pagina 2)
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Oggi il via con tanti appuntamenti e con una cornice di pubblico che si annuncia davvero numerosa 

Una manifestazione piena di eventi  
L’evento  potrà essere seguito in diretta via streaming in tutto il mondo, per i tanti appassionati di cinema e non solo   

(Segue dalla prima pa-
gina) Il primo Shoot’In 
Tolfa, in collaborazione 
con Alidant Group e la 
Casting director Simona 
Tartaglia: artisti prove-
nienti da tutta Italia si 
riuniranno creando delle 
mini troupe per realizzare 
sceneggiature apposita-
mente selezionate da una 
giuria di esperti. Le opere 
saranno girate, montate e 
proiettate durante il Fe-
stival e la migliore sarà 
premiata durante la serata 
di gala.
La presentazione di tre 
libri “Signore & Signo-
ri… Alberto Lionello” 
di Chiara Ricci, “Tim 
Burton: From Gotham 
to Wonderland” di Giu-
lio Muratore e “Charles 
‘Satana’ Manson: demi-

tizzazione di un’icona 
satanica” di Biancamaria 
Massaro.
Tre workshop interna-
zionali: “Visual effects 
nel cinema” con Gianlu-
ca Dentici, “Il mondo 
dell’animazione” con 
Luc Toutounghi e Marek 
Skrobeki, “Vestire il cine-
ma” con Marco Dentici. 
Il primo Concorso Selfie 
Tolfa Edition in collabo-
razione con Foto Lucarelli 
ADV per seguire la moda 
del momento.
Due testimonial d’ecce-
zione: Riccardo Flammini, 
attore e Giusy Buscemi, 
Miss Italia 2012 (grazie 

alla consolidata collabo-
razione con l’agenzia RB 
Casting ). 
La diretta streaming 
mondiale dell’evento  e 
gli speciali giornalieri a 
cura di IntoTheMovie e 
C-100 Web TV.
Non saremmo mai riusciti 
a coordinare tutta questa 
mole di lavoro senza 
l’aiuto di una squadra 
versatile ed affiatata com-
posta da:  Andrea Donato 
– Direttore operativo;  
Francesco Casale, Sabrina 
Colangeli (Enter Press) 
– Area Comunicazione; 
David Stella – Respon-
sabile Progetto Scuole; 
Roberta Gulotta – Artista 
creatrice del premio Tolfa 
Short Film Fest; Andrea 
di Barba – Responsabile  
Sito Internet; Marco Mon-

dello – grafica e designer; 
Laura Zeppa – Relazioni 
Pubbliche; Giulio Cor-
nacchia – traduzione testi; 
Giuliano Marotta, Ivan 
Selloni  - IntoTheMovie; 
Carlo Piccinno - C-100 
Web TV.
Il nostro sincero ringra-
ziamento va a tutti i part-
ner del festival, che con 
passione ci hanno aiutato 
a realizzare  questa  3^ 
Edizione del Tolfashort-
filmfestival che, grazie a 
quella stupenda macchina 
dei sogni che è il cine-
ma, vi porterà attraverso 
“Grandi emozioni in 
piccole storie”.

Si parte con “Roma città aperta”
La proiezione del film diretto da Roberto Rossellini con Anna Magnani e Aldo Fabrizi

Apertura di altissimo livello per 
questa terza edizione del Tolfa 
Shortfilmfestival che vedrà 
la proiezione del film “Roma 
città aperta” per la regia di 
Roberto Rossellini con Anna 
Magnani ed Aldo Fabrizi; il 
film, presentato in concorso al 
Festival di Cannes 1946, otten-
ne il Grand Prix come miglior 
film; vinse anche due Nastri 
d’Argento, per la miglior regia 
e la migliore attrice non pro-
tagonista (Anna Magnani) ed 
ottenne anche una nomination 
al Premio Oscar come migliore 
sceneggiatura originale. Que-
st’opera, inserita nella lista 

dei 100 film italiani da salva-
re, che è nata con lo scopo di 
segnalare “100 pellicole che 
hanno cambiato la memoria 
collettiva del Paese tra il 1942 
e il 1978”, sarà presentato in 
collaborazione con Cineteca di 
Bologna, Centro Sperimentale 
di Cinematografia ed Istituto 
Luce che quest’anno compie 
90 anni di attività e che ha vo-
luto concedere per questa im-
portante occasione la pellicola 
appena restaurata.  Il restauro 
di Roma città aperta fa parte 
di un progetto di restauro più 
vasto che comprende 10 film di 
Roberto Rossellini di cui l’Isti-

tuto Luce ha acquisito i diritti. 
Il restauro di Roma città aperta 
arriva dunque dopo quello di:  
La macchina ammazzacattivi, 
India, Viaggio in Italia, Strom-
boli, L’amore. Durante la se-
rata interverrà l’attrice Sandra 
Milo che con Rossellini ha 
girato 2 film; il condirettore di 
Cinemagazine Romano Milani 
ed altri ospiti del mondo dello 
spettacolo e del giornalismo 
che daranno il loro prezioso 
contributo all’evento.Previsti 
anche contributi video di attori  
e registi che hanno conosciuto 
il regista. L’evento sarà presen-
tato da Emanuela Cianflone.

I giurati dello Shortfilmfestival 
La giuria assoluta:
Romano Milani  (Presiden-
te):
Giornalista professionista dal 
1961, dopo essere stato Capo 
dei Servizio Cultura e Spetta-
colo dell’Agenzia Giornalistica 
Italia, dal 2000 è Segretario ge-
nerale del Sindacato Nazionale 
Giornalisti Cinematografici 
Italiani e condirettore di Cine-
magazine che ha rappresentato 
e rappresenta nei maggiori 
Festival internazionali  e in 
numerose Giurie. Quest’anno, 

per la terza volta, presiede la     
Giuria del Franco Festival ri-
servato ai film di Paesi franco-
foni. Si interessa  attivamente 
anche di fotografia legata al 
cinema.
Elettra Ferraù:
Nata a Roma, giornalista pub-
blicista, ha diretto le riviste Tu-
rismo & Attualità, Videotel 
Review, World Magazine. E’ 
co-editore e direttore generale 
dell’Annuario del Cinema Ita-
liano & Audiovisivi.  Cura il 
sito consiglidiviaggio,it di cui è 

titolare. E’ supervisore del Pre-
mio Medaglie d’Oro Una Vita 
per il Cinema di proprietà 
della sua famiglia. E’ membro 
permanente della Giuria del 
Premio David di Donatello.
Kiara Van Ellinkhuizen:
Regista olandese, vincitrice 
dell’Ata Theater award 1992; 
candidata all’Oscar 2004 con 
il lungometraggio Happy Hour;  
in concorso per il premio “ lau-
rea al Prix Henri Langlois” di 
Vincennes (Parigi) 2010.

(Segue a pagina IV)
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La kermesse è giunta alla terza edizione e rappresenta un modo per far conoscere le bellezze di Tolfa 

Il benvenuto delle Autorità
Entusiasti il sindaco del centro collinare Luigi Landi e l’assessore alla Cultura  Cristiano Dionisi 

Dal 13 al 22 giugno,  al  
Teatro Claudio,   torna 
l’appuntamento con  il 
“Tolfa Short Film Festi-
val”  la grande kermesse 
internazionale  della vi-
deo- arte di tendenza che    
mette in mostra  ed in con-
nessione   le emergenze 
più originali e creative del 
linguaggio audio visivo  . 
Giunta quest’anno alla 
3^ edizione , grazie allo 
straordinario impegno 
corale dei partner   ,  è 
divenuta un punto di riferi-
mento atteso e consolidato  
per le produzioni e per il 
nuovo cinema  .
Sempre più registi ed arti-
sti italiani e stranieri vivo-
no in prima persona , da 
protagonisti,  il nostro Fe-
stival  , confermando l’in-
ternazionalità dell’evento 
,  la volontà e la virtualità  
del nostro paese di farsi 
spazio scenico di espres-
sività artistica. Si tratta di 

una iniziativa di grande 
prestigio che si propone 
di incentivare, in forma 
integrata, cinematografia, 
spettacolo, promozione 
territoriale e accrescimen-
to qualificato della cono-
scenza e della capacità 
critica del pubblico.
Salutiamo e ringraziamo 
tutti coloro che hanno spe-
so le loro migliori energie 
per  la realizzazione di 
questo grande evento che 
riafferma il concetto di  
cultura come  luogo dove 
si confrontano “visioni 
della cultura e della società 
diversi, a volte opposti”  
e dove   esperienze e co-
noscenze,    maturati in 
mondi geograficamente 
distanti ,   si raccontano e 
si svelano  con linguaggi e 
contenuti non convenzio-
nali e mai ovvi.
Buon Festival a tutti!

Luigi Landi
Sindaco di Tolfa

E’ un grande piacere ospitare la terza edizione del Tolfa 
Short Film Festival dedicato al mondo del cortometrag-
gio. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, 
dal 13 al 22 giugno saremo ancora una volta protago-
nisti di questo prestigioso evento cinematografico che 
accenderà di nuovo sulla nostra cittadina i riflettori della 
critica nazionale ed internazionale. Abbiamo colto subito 
l’importanza della proposta della Civita Film Commis-
sion di ospitare questa grande rassegna culturale, che 
sposa il nostro obiettivo di perseguire tutte le strade che 
possano portare sviluppo attraverso i grandi eventi legati 
alla cultura: Tolfa infatti è sempre più considerata una 
piccola capitale culturale nel panorama provinciale e re-
gionale ed è nostra intenzione continuare su questa linea, 
attraverso partenariati capaci di proporre e concretizzare 

progetti virtuosi.
Già dai numeri della vigilia sappiamo che il Tolfa Short 
Film Festival sarà un evento eccezionale. Alla commis-
sione sono giunte centinaia di opere provenienti da varie 
regioni d’Italia e soprattutto da oltre 50  Paesi stranieri. 
Un elemento che ci riempie d’orgoglio, perché anche at-
traverso questa iniziativa siamo riusciti a portare il nome 
di Tolfa a livello non solo europeo ma su scala globale.
Il mio grazie va in primis ai membri della Civita Film 
Commission e al Direttore Artistico Piero Pacchiarotti,  
che in questi mesi non si sono risparmiati nell’organiz-
zazione. Al Presidente della Fondazione Cariciv, Avv. 
Vincenzo Cacciaglia, che ha creduto da subito anche in 
questo progetto. A tutti coloro che in modo volontario 
hanno lavorato all’organizzazione del Festival: cittadini, 
associazioni, delegati e dipendenti della nostra ammini-
strazione.  
Ritengo che quello del cinema sia un mondo magico, che 
si realizza attraverso l’esperienza di vita delle persone e 
si diffonde stimolando incontri, scambi, riflessioni. Sono 
migliaia gli autori, tra cui tanti giovani, che in Italia e nel 
mondo lavorano con passione al sogno di trovare una 
strada in cui il loro linguaggio e le loro idee possano esse-
re apprezzati dal grande pubblico: l’augurio è che a Tolfa 
possano trovare la loro soddisfazione e lo stimolo a conti-
nuare a lottare affinchè quel sogno possa realizzarsi.
Che questo meraviglioso spettacolo abbia inizio. 

Cristiano Dionisi
Ass. alla Cultura del Comune di Tolfa

Grazie alla fattiva ed ormai 
consolidata collaborazione 
con l’Agenzia RB Casting 
la madrina di questa terza 
edizione è :  Giusy Bu-
scemi, Miss Italia 2012.  
Riccioli d’oro, stelle negli 
occhi, sorriso smaglian-
te, amore per il cinema, 
legata alla Sicilia, la sua 
terra: ecco Giusy Buscemi 
classe 1993.Giusy ha un 
solo obiettivo, affermarsi 
come attrice: la recitazione 
é una passione coltivata in 
famiglia, essendo parente 
del celebre Steve Busce-
mi. Ed ha cominciato con 
grande serietà una prepa-
razione accurata; é iscritta 
al corso di laurea in Lette-
ratura Musica e Spettacolo 
all’Università La Sapienza 
di Roma e ha frequenta-
to il corso di recitazione 
presso la Scuola di Cinema 
Actor’s Planet- Luiss di-
retta da Rosella Izzo. Tra 
i suoi maestri: Pupi Avati, 
Ricky Tognazzi, Alberto 

Negrin, Leone Pompucci e 
Fioretta Mari. A seguire, 

altri stage e Laboratori di 
Recitazione.Giusy debutta 
come attrice nella fiction re-
cord d’ascolti di Rai 1 “Don 
Matteo 9” dove interpreta il 
ruolo di “Assuntina”, figlia 
del maresciallo Cecchini 
(Nino Frassica).Sempre 
per la casa di produzione 
Lux Vide ha ricoperto altri 
ruoli nelle fiction Rai di 

prossima programmazione, 
“La bella e la bestia” con 

Alessandro Preziosi e   “I 
San Leonardo” con Miriam 
Leone. La stampa e i set-
timanali  l’hanno definita 
“il nuovo volto rivelazione 
della fiction italiana”.
Invece il Testimonial è l’at-
tore  Riccardo Flammini; 
diplomato alla Scuola di 
teatro “La Scaletta”, diretta 
dai maestri Giovan Battista 

Diotajuti e Antonio Pier-
federici. Debutta al teatro 
Eliseo con lo spettacolo 
Uno sguardo dal ponte di 
A. Miller, regia di Giu-
seppe Patroni Griffi che lo 
dirige anche ne  Improv-
visamente l’estate scorsa 
di T. Williams, al fianco 
di Rossella Falk e Laura 
Marinoni. Nel 2006 gira 
il suo primo film indipen-
dente, Alieno, l’uomo del 
futuro, regia di Mauro John 
Capece e Pierpaolo Moio, 
in concorso al Festival des 
film du monde de Montreal. 
Nel 2007 debutta al Fringe 
Festival di Edimburgo. Nel 
2008 viene messa in scena 
la sua prima commedia 
comica, scritta con Sandra 
Conti, Al Civico 69, regia 
di Nicola Pistoia e Gian-
franco Protopapa. Nel 2009 
gira il film internazionale 
My Lai Four, regia di Paolo 
Bertola, tratto dal romanzo 
di Seymour Hersh, premio 
Pulitzer 2007, sulla strage 

del villaggio di My Lai du-
rante la guerra del Vietman 
e subito dopo gira Et in Ter-
ra Pax, regia di Matteo Bo-
trugno e Daniele Coluccini 
che partecipa come opera 
prima alla 67esima Mostra 
Internazionale d’Arte Ci-
nematografica di Venezia 
nella sezione Giornate degli 
Autori. Nel 2012 partecipa 
al film Tutti i santi giorni, 
regia di Paolo Virzì, e ri-
torna, dopo quasi tre anni, 
al teatro con As You Like 
It di W. Shakespeare, regia 
di Marco Carniti, in scena 
al Globe Theatre Rome, al 
fianco di Daniele Pecci. Nel 
2013 è uno dei protagonisti 
del film horror-thriller Mid-
way-Tra la vita e la morte-
regia John Real,  vincitore 
del Globo d’Oro come re-
gista rivelazione del 2012 
che e’ stato candidato tra i 
7 film italiani a rappresen-
tare l Italia alla corsa degli 
Oscar 2014 scatenando non 
poche polemiche...

La madrina sarà la miss Italia 2012 Giusy Buscemi accompagnata da Riccardo Flammini



(Segue da pagina 2)
Donatella Baglivo
A 18 anni firma come 
montatrice il suo primo 
lungometraggio, e un anno 
dopo apre il CIAK STU-
DIO diventando la più gio-
vane imprenditrice cinema-
tografica italiana. Regista, 
produttrice, esperta di mon-
taggio, inizia un’intensa 
attività per la RAI e per im-
prenditori privati, montan-
do documentari, inchieste, 
pubblicità e sceneggiati. 
Anche come autrice, la sua 
attività continua ininterrotta 
da allora, conducendola 
spesso all’estero, vuoi per 
lavoro, vuoi per ritirare i 
tanti premi e riconoscimen-
ti che il mondo del cinema 
internazionale continua a 
tributarle.
Tommaso Liguori
Giornalista televisivo dal 
1991, ha lavorato a Tele + 
e Stream. Dal 2003 è capo-
redattore a Sky Sportnella 
redazione eventi. Dal 
2009 è anche il responsa-
bile della redazione tennis
Ha coordinato i mondiali di 
calcio di Germania, l’olim-
piade invernale di Vancou-
ver, di Sochi e quella estiva 
di Londra. Tra i suoi lavori 
segnaliamo i documentari: 
“Il Papa beato e sportivo” 
dedicato a Giovanni Paolo 
II in occasione della sua 
beatificazione nel 2011 e 
“Pontif-ex” realizzato nel 

2013 dopo le dimissioni 
di Benedetto XVI e in cui 
sono celebrati i principali 
incontri di Papa Ratzinger 
con il mondo dello sport.
Luc Toutounghi
Laureato al Vancouver 
College nel 1980, Luc è 
il CEO di Se-ma-for Pro-
dukcja Filmowa a Lodz in 
Polonia; è un membro del 
GSFA (Groupement Suis-
se du Film d’Animation) la 
SFP (Swiss Producer Asso-
ciation) e la Filmaker asso-
siation polacca. Dal 1984 al 
1998 ha maturato esperien-
za nel settore finanziario 
lavorando per varie società  
di Film Finanza e nel 2009 
si è unito ai  Se-ma-for 
Studios, prima come loro 
business developer, poi 
COO e, infine, amministra-
tore delegato. Luc è anche 
Direttore dell’ International 
Animation Festival SMF, 
specializzato nell’arte della 
Stop Motion.
Gianluca Dentici
Supervisore effetti visivi, 
digital environment artist 
e Stereografo,  fa parte 
dell’Accademia del Ci-
nema Italiano ed è stato 
candidato due volte al 
premio David di Donatello. 
Attualmente è supervisore 
di RESET VFX e THE 
ARTIFICIUM, società di 
effetti visivi cinematogra-
fici e ha lavorato su più di 
50 produzioni tra cinema e 

tv. Formato tecnicamente 
ed artisticamente presso 
l’Accademia Europea de-
gli Effetti Speciali di Terni 
diretta dal premio Oscar 
Carlo Rambaldi. A Los 
Angeles ha approfondito 
le conoscenze tecniche 
anche su  sistemi di ri-
presa speciale; si è inoltre 
certificato all’impiego del 
Motion control Milo presso 
la Mark Roberts Motion 
Control di Londra. Si de-
dica all’insegnamento te-
nendo lezioni, masterclass 
e conferenze presso diverse 
istituzioni quali l’Accade-
mia Teatro alla Scala, IED, 
Accademia di belle Arti di 
Roma, Accademia di Belle 
Arti di Brera di Milano, 
Università Ca’ Foscari di 
Venezia, Istituto Cine-TV 
Roberto Rossellini, ecc.
La giuria della sezione 
Turismo:
Franco Fenili (Presiden-
te) è il fondatore di 4Winds, 
importante Tour Operator 
romano che vanta una va-
stissima programmazione 
su numerose destinazioni: 
dall’Europa al Sud Ame-
rica, dall’Asia al Medi-
terraneo, con alcune mète 
di nicchia quali l’Islanda.
Sempre attento alle temati-
che del turismo, partecipa 
alle più importanti manife-
stazioni fieristiche interna-
zionali ed è un sostenitore 
della crescita del comparto 

turistico a trecentosessanta 
gradi. 4Winds ha preso 
parte anche ad alcune edi-
zioni del festival Interna-
zionale del Film Turistico 
di Lecce dove ha organiz-
zato workshop ed eventi.
Franco Fenili è particolar-
mente soddisfatto per la 
nomina a Presidente della 
Giuria Turismo del Tolfa 
International Short Film 
Festival che ha introdotto 
per la prima volta questa 
Sezione sottolineando il 
forte legame che esiste tra 
il mezzo cinematografico 
e il variegato settore della 
promozione turistica.
Ester Paparozzi Ippolito
Giornalista Pubblicista, 
attualmente direttore re-
sponsabile della più che 
trentennale rivista trade del 
settore turismo Turismo 
& Attualità e da gennaio 
2010 della rivista web 
www.ballareviaggiando.it 
nella quale ha unito la 
passione del ballo a quella 
per i viaggi.  Laureata alla 
Sapienza di Roma in Fi-
losofia,   ha operato negli 
anni presso la redazione di 
Forza 7, rivista di nautica 
per il consumer,   presso la 
redazione di  Avinews, al-
tra testata trade, e presso  la  
testata TTG Italia. Nel suo 
curriculum, collaborazioni 
a riviste  di taglio turistico 
(Rivista Italia Enit e altre),  
con la casa editrice Curcio 

ed esperienze di insegna-
mento di comunicazione 
turistica  presso la UET di 
Roma.
Dal maggio 1967 al dicem-
bre 1995 ha lavorato c/o Uf-
ficio Stampa Alitalia. Negli 
anni 1996/1998 ha svolto 
attività di uffici stampa 
fra cui la compagnia aerea 
Azzurra air. Nell’estate 
del 1996 ha collaborato 
agli speciali turistici del 
quotidiano Il Tempo. Dal 
marzo 2002 al marzo 2004 
ha fatto parte del Consiglio 
direttivo del Gist, Gruppo 
Italiano Stampa Turistica 
Dal giugno 2002 è cor-
rispondente da Roma e 
collaboratrice fissa di Gui-
da Viaggi. Attualmente, 
collabora saltuariamente 
con le pagine turismo de 
Il Giornale, Sinequanon, 
Emotions Magazine, Char-
me Magazine, Gist News  
Pamela Marchetti
Presidente di “Hic”, asso-
ciazione culturale di pro-
mozione turistica del terri-
torio, lavora da sedici anni 
nel campo dell’accoglienza 
turistica. Al lavoro di ac-
compagnatrice turistica ha 
affiancato la collaborazione 
ad un progetto comunale di 
promozione della città di 
Civitavecchia, ideando e 
svolgendo percorsi guidati 
della città rivolti ai turisti. 
E’stata, inoltre, in qualità di 
volontaria, responsabile del 

settore “promozione turisti-
ca” presso la Pro Loco di 
Civitavecchia.
Giornalista e scrittore è 
appassionato di storia e 
tradizioni popolari. Tra le 
sue pubblicazioni figurano: 
“Sapori e Piaceri d’Ita-
lia” (Editrice Sallustiana 
-1996); “Feste popolari in 
Italia” (Editrice Sallustiana 
- 1998); “Polonia” (Editrice 
Sallustiana -2000); “Guida 
alle Sagre enogastrono-
miche del Lazio” (Arsial-
Regione Lazio – 2003), 
“Il Grande Almanacco dei 
Giorni di Festa” (Avallardi 
Editore Milano – 2008) e 
“La Fiavet e il Turismo Ita-
liano” (Edizioni Ceccarelli 
- 2012). Nel 2004 è stato 
nominato “Addetto Stam-
pa dell’Anno”, dal Gruppo 
Italiano Uffici Stampa, 
per la Sezione Ambiente. 
Già Addetto Stampa della 
Fiavet, è attualmente Capo 
Ufficio Stampa della Borsa 
del Turismo Sociale e As-
sociato (BTSA) e di altre 
manifestazioni turistiche 
a carattere regionale e na-
zionale.
Da molto tempo impegnato 
nel settore del turismo, col-
labora con servizi speciali, 
corrispondenze di viaggio 
e articoli di natura politi-
co-economica con diversi 
giornali e riviste specializ-
zate. E’ vincitore di nume-
rosi Premi Giornalistici.
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Ecco i componenti delle diverse giurie del Festival


