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16/06/2021 Appuntamento martedì 29 giugno in seconda serata su Raidue. Il

Tema dell'edizione 2021 dedicato alle storie di personaggi che nonostante la
pandemia hanno tenuto duro nonostante le enormi difficoltà, dall'imprenditore
che ha assunto nonostante la crisi alla fondatrice di un'associazione per
diversamente abili
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(Nella foto, da sinistra il presidente del Festival internazionale del film corto Diego Righini, Paola
Tassone, Grazia Di Michele, Elena Ballerini, Dundar Kesapli e Pino Insegno).

"Tulipani di seta nera" è il suggestivo titolo del Gran Galà del Festival Internazionale
del film corto che martedì 29 giugno, in seconda serata su Rai2, Pino Insegno ed Elena
Ballerini condurranno dal Teatro Golden di Roma con la proclamazione dei vincitori assoluti
di questa XIV edizione. Presieduto da Diego Righini e realizzato dall'Associazione di promozione
sociale "Università Cerca Lavoro", su idea di Paola Tassone (direttrice artistica del
Festival), l'evento promuove il lavoro di autori provenienti dall'Italia e dall'estero che, attraverso le
immagini, "rappresentano non il semplice racconto di una diversità, ma l’essenza stessa della diversità
e della fragilità, delle persone e dei luoghi, valorizzandone i molteplici aspetti ed esprimendoli
attraverso l'arte cinematografica, che da sempre ha dato voce alle lotte per l’ecologia e
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l’emarginazione, con pensieri, opinioni e sentimenti".
Ed ecco i riconoscimenti che verranno assegnati nel corso della serata: Miglior Corto; Miglior
VideoClip; Miglior Documentario, cui si aggiungono la Menzione Speciale per il miglior
Film e la Menzione Speciale per la miglior Fiction. A designare i vincitori assoluti delle varie
sezioni sono state le Giurie specializzate, dove spiccano nomi quali Grazia Di Michele, Mimmo
Calopresti, Rossella Izzo, Giulio Base e il maestro Vince Tempera.
A fare da fil rouge dell'edizione 2021 è il racconto delle fragilità per la transizione ecologica e sociale,
che riesca a proteggere e includere tutti. Quest’anno, infatti, sarà consegnato il
premio “Sorriso Diverso” a persone che si sono particolarmente contraddistinte nel sociale. Tra
queste, l'infermiera del San Giovanni che con la sua dedizione al lavoro ha reso possibile la
realizzazione di un hub regionale per l'assistenza degli ultimi; l’imprenditore che durante la
pandemia, malgrado i notevoli sacrifici per far sopravvivere la sua azienda, ha comunque assunto
lavoratori che avevano perso il lavoro, permettendogli di continuare a coltivare i propri sogni; il
giornalista che, grazie alla sua tenacia, è riuscito a realizzare un'intervista esclusiva al Santo Padre,
nella quale Papa Francesco si è aperto come mai prima, facendo chiarezza sul rapporto tra i due Papi,
su alcuni intrighi interni al Vaticano e parlando per la prima volta della corruzione che aveva attaccato
la Santa Sede. E ancora, la presidente della Lampada dei desideri, una donna caparbia che,
dopo essere stata messa a dura prova dalla vita, anziché abbattersi di fronte ad innumerevoli problemi
di salute e familiari, ha dato vita ad un’associazione per diversamente abili, sfidando pregiudizi ed
emarginazione a favore di inclusione, integrazione sociale e autonomia. Per lo sport, il premio andrà
a un cestista italiano che gioca per l'S.S.D. Santa Lucia, squadra romana di pallacanestro in
carrozzina. Nel 1989, in seguito ad un incidente stradale, gli viene amputata la gamba sinistra ma quel
terribile evento, che per molti avrebbe potuto rappresentare una definitiva battuta d'arresto, lui riesce
a trasformarlo in una serie di sfide che, anno dopo anno, è sempre riuscito a vincere.
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Grande attesa anche per il Premio Internazionale Tulipani di Seta Nera, consegnato all'opera
che sul grande schermo ha incarnato con maggior forza i valori della diversità e dell'inclusione
promossi dalla manifestazione, che in questa edizione ha riscontrato numeri record: 401.217
visualizzazioni totali sulla piattaforma di Rai Cinema Channel, 85mila contatti raggiunti con
post e video sulla pagina Facebook del Festival, 16.300 interazioni e 7.700 visualizzazioni delle
opere finaliste nei soli 4 giorni di proiezioni al pubblico.
La consegna dei premi si alternerà a momenti di intrattenimento, con l'esibizione del
cantautore Bungaro, della performer sudafricana Nicole Magolie e le illusioni create da Gabriele
Gentile. Tra i partners istituzionali e culturali che hanno reso possibile l'iniziativa, Rai Cinema
Channel, Rai per il Sociale, Ministero della Cultura, Ministero della Transizione
Ecologica, Ministero per le Disabilità, Ministero dell’Istruzione, Istituto di Cine-TV
Rossellini di Roma, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, ANAC, insieme
ad ANMIL, ASVIS, ENIT, ENS, INAIL e Fondazione UNIVERDE.
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