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Il Tirreno (ed. Grosseto)
FEdS

LA KERMESSE

Pellicole in gara e illustri relatori Il Siloe film festival
al gran debutto
La manifestazione indaga il tema della Realtà Proiezione di film, alle 18 incontro con
Zaccuri
POGGI DEL SASSO. Parte oggi il stel Gandolfo. Siloe
film festival arrivato alla 6ª edizione e che indaga il tema
della Realtà attraverso il linguaggio cinematografico:
fino al 21 luglio la kermesse anima il monastero
dell'Incarnazione a Poggi del Sasso, capolavoro di
architettura cistercense su progetto di Edoardo Milesi.
La preziosa manifestazione diretta da Fabio Sonzogni è
promossa dal centro culturale San Benedetto in
collaborazione con Fondazione Ente dello spettacolo,
Fondazione Comunicazione e Cultura della Cei e Ufficio
nazionale per le comunicazioni sociali. In programma
oggi a partire dalle 15 e fino alle 18 la proiezione di
pellicole in gara. Alle 18, segue l'incontro con
Alessandro Zaccuri, nato a La Spezia nel 1963.
Giornalista del quotidiano Avvenire, è autore di romanzi
(tra cui Il signor figlio edito da Mondadori, finalista al
Campiello nel 2007, e Lo spregio, pubblicato da Marsilio
nel 2016, vincitore dei premi Comisso e Mondello
Giovani) e saggi (tra i più recenti Non è tutto da buttare,
edito da La Scuola nel 2015, e Come non letto, edito da
Ponte alle Grazie, 2017). Zaccuri si è spesso occupato
del rapporto tra cristianesimo e immaginario
contemporaneo, tema che compare anche nel racconto
autobiografico Nel nome. Alle 22 tornano le proiezioni delle pellicole in gara, fino alle 23 quando sarà
proiettato (fuori concorso) il film Words with gods dei registi Emir Kusturica, Guillermo Arriaga, Álex de
la Iglesia. L'ingresso è gratuito, con la possibilità di fermarsi a cena nel monastero (0564 990415).
Domani alle 10 incontro con Stefano Ricci, docente al Liceo scientifico di Grosseto di filosofia e storia
nel triennio che indagherà, anche lui, il tema della Realtà. Alle 11 e alle 12 laboratori con Zaccuri e
Marco Liviero. Dalle 15 alle 18 proiezioni delle pellicole in gara, alle 18 incontro con Umberto Curi,
professore ordinario di Storia della filosofia a Padova
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