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LA NAZIONE, 18 NOVEMBRE

IL TIRRENO, 18 NOVEMBRE
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IL TIRRENO, 25 NOVEMBRE
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FILM TV, 20 NOVEMBRE
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Lunedì 17 Novembre 2014 – passaggio h. 7.00

Giovedì 20 Novembre 2014 - passaggio h. 20.30
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Ciakmagazine.eu, 5 Novembre

AGAVE DI CRISTALLO 2014: IL
CINEMA PREMIA I MIGLIORI
DIALOGHI
Ciak 5 novembre 2014 Festival

Si terrà il 21 e 22 novembre a Pietrasanta L’Agave di Cristallo, l’unica rassegna
cinematografica che premia i film per la qualità dei dialoghi. Ecco i candidati in
concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi:Tutta colpa di Freud di Paolo
GenoveseTi ricordi di me? di Rolando RavelloUn boss in salotto di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi:The Giver di Phillip NoyceNoah
di Darren AronofskyGrace di Monaco di Olivier Dahan
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival
“La Versiliana”, si svolgerà al Teatro Comunale di Pietrasanta (nella foto in alto, la
piazza principale della cittadina con le sculture di Botero) con la prima giornata
dedicata alla visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri
del cinema” rivolto agli studenti delle scuole di Pietrasanta, che assisteranno alla
proiezione del Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi. Il 22 novembre
invece si terrà il Galà di premiazione e nel corso della serata numerosi saranno i
personaggi coinvolti con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i
nomi di Piera Degli Esposti per aver valorizzato la Cine-Letterarietà nei ruoli
interpretati, Abel Ferrara per il film Pasolini, Luca Miniero per i dialoghi nella
commedia italiana, Sebastiano Rizzo per il miglior corto La ricotta e il caffè e molti
altri. Uno spazio speciale verrà riservato al film Annie Parker di Steven Bernstein,
con l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film, Rosanna Banfi,
testimonial dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà
presente con un intervento.
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RBCasting.com, 5 Novembre

L’Agave di Cristallo, premio ai film con i migliori dialoghi, 21-22 Novembre
L’Agave di Cristallo, la rassegna cinematografica che premia i film per la qualità
dei dialoghi, parte il 21 e 22 Novembre con la nuova edizione nella città di
Pietrasanta.
La rassegna è nata nel 2005 da un’idea di Stefano De Martino, già autore del più
noto Premio Lunezia per il valore musicale e letterario delle canzoni italiane, e in
passato ha annoverato presenze illustri come Pupi Avati, Ettore Scola, Mario
Monicelli, Dino Risi, Lina Wertmüller, Nanni Moretti e molti altri; personalità
premiate per la qualità dei dialoghi all’interno delle loro opere cinematografiche,
precisa peculiarità del premio Agave di Cristallo.
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival
“La Versiliana”, si svolgerà presso la città di Pietrasanta. “Un territorio che ci onora
e ci stimola – spiega il Patron Stefano De Martino – Pietrasanta è una cittadina tra
le più prestigiose d’Italia in tema d’arte e di iniziative culturali”.
La manifestazione si svolgerà al Teatro Comunale di Pietrasanta con la prima
giornata dedicata alla visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui
mestieri del cinema” rivolto agli studenti delle scuole di Pietrasanta, che
assisteranno alla proiezione del Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi.
Il 22 Novembre si terrà il Galà di premiazione con numerosi personaggi coinvolti
con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i nomi di Piera Degli
Esposti per aver valorizzato la Cine-Letterarietà nei ruoli interpretati, Abel Ferrara
per il film “Pasolini”, Luca Miniero per i dialoghi nella commedia italiana,
Sebastiano Rizzo per il miglior corto “La ricotta e il caffè” e molti altri.
I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero
sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi“Tutta colpa di Freud” di Paolo
Genovese“Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello“Un boss in salotto” di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi“The Giver” di Phillip
Noyce“Noah” di Darren Aronofsky“Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven
Bernstein, con l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film;
Rosanna Banfi, testimonial dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori
al seno sarà presente con un intervento.
La Direzione Artistica è affidata a Christian Floris, già coordinatore artistico, coautore e conduttore del Festival “Tulipani di seta nera”. Floris, ė da sempre
impegnato nella creazione e nella realizzazione di prodotti d’intrattenimento
finalizzati alla diffusione culturale in ambito editoriale, televisivo e
cinematografico.
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Momentosera.it, 5 Novembre

AGAVE DI CRISTALLO | PREMIO AI FILM CON I MIGLIORI DIALOGHI Appuntamento
a Città di Pietrasanta, al Teatro Comunale, il 21 e 22 Novembre 2014, con l’unica
rassegna cinematografica che premia i film per la qualità dei dialoghi L’Agave di Cristallo,
l’unica rassegna cinematografica che premia i film per la qualità dei dialoghi, parte il 21 e
22 novembre con la nuova edizione nella città di Pietrasanta.
La rassegna è nata nel 2005 da un’idea di Stefano De Martino, già autore del più noto
Premio Lunezia per il valore musicale e letterario delle canzoni italiane, e in passato ha
annoverato presenze illustri come Pupi Avati, Ettore Scola, Mario Monicelli, Dino Risi, Lina
Wertmuller, Nanni Moretti e molti altri; personalità premiate per la qualità dei dialoghi
all’interno delle loro opere cinematografiche, precisa peculiarità del premio Agave di
Cristallo.
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival “La
Versiliana”, si svolgerà presso la città di Pietrasanta. "Un territorio che ci onora e ci
stimola” spiega il Patron Stefano De Martino “Pietrasanta è una cittadina tra le più
prestigiose d'Italia in tema d'arte e di iniziative culturali".
La manifestazione si svolgerà al Teatro Comunale di Pietrasanta con la prima giornata
dedicata alla visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri del
cinema” rivolto agli studenti delle scuole di Pietrasanta, che assisteranno alla proiezione
del Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi.
Il 22 novembre si terrà il Galà di premiazione e nel corso della serata numerosi saranno i
personaggi coinvolti con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i nomi di
Piera Degli Esposti per aver valorizzato la Cine- Letterarietà nei ruoli interpretati, Abel
Ferrara per il film "Pasolini", Luca Miniero per i dialoghi nella commedia italiana,
Sebastiano Rizzo per il miglior corto “La ricotta e il caffè” e molti altri.
I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi “Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese “Ti
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ricordi di me?” di Rolando Ravello “Un boss in salotto” di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi “The Giver” di Phillip Noyce “Noah” di
Darren Aronofsky “Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, con
l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà presente con un
intervento.
La Direzione Artistica è affidata a Christian Floris, già coordinatore artistico, co-autore e
conduttore del Festival "Tulipani di seta nera". Floris, ë da sempre impegnato nella
creazione e nella realizzazione di prodotti d'intrattenimento finalizzati alla diffusione
culturale in ambito editoriale, televisivo e cinematografico.
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Terzapagina.it, 6 Novembre

L’Agave di Cristallo, l’unica rassegna cinematografica che premia i film per la qualità dei
dialoghi, parte il 21 e 22 novembre con la nuova edizione nella città di Pietrasanta (Lucca).
La rassegna è nata nel 2005 da un’idea di Stefano De Martino, già autore del più noto
Premio Lunezia per il valore musicale e letterario delle canzoni italiane, e in passato ha
annoverato presenze illustri come Pupi Avati, Ettore Scola, Mario Monicelli, Dino Risi,
Lina Wertmuller, Nanni Moretti e molti altri; personalità premiate per la qualità dei
dialoghi all’interno delle loro opere cinematografiche, precisa peculiarità del premio Agave
di Cristallo.
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival “La
Versiliana”, si svolgerà presso la città di Pietrasanta. “Un territorio che ci onora e ci
stimola” spiega il Patron Stefano De Martino “Pietrasanta è una cittadina tra le più
prestigiose d’Italia in tema d’arte e di iniziative culturali”.
La manifestazione si svolgerà al Teatro Comunale di Pietrasanta con la prima giornata
dedicata alla visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri del
cinema” rivolto agli studenti delle scuole di Pietrasanta, che assisteranno alla proiezione
del Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi.
Il 22 novembre si terrà il Galà di premiazione e nel corso della serata numerosi saranno i
personaggi coinvolti con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i nomi di
Piera Degli Esposti per aver valorizzato la Cine- Letterarietà nei ruoli interpretati, Abel
Ferrara per il film “Pasolini”, Luca Miniero per i dialoghi nella commedia italiana,
Sebastiano Rizzo per il miglior corto “La ricotta e il caffè” e molti altri.
I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi: “Tutta colpa di Freud” di Paolo
Genovese “Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello “Un boss in salotto” di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi “The Giver” di Phillip Noyce “Noah” di
Darren Aronofsky “Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, con
l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà presente con un
intervento.La Direzione Artistica è affidata a Christian Floris, già coordinatore artistico,
co-autore e conduttore del Festival “Tulipani di seta nera”. Floris, ė da sempre impegnato
nella creazione e nella realizzazione di prodotti d’intrattenimento finalizzati alla diffusione
culturale in ambito editoriale, televisivo e cinematografico.
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Fuoriprogramma.net, 6 Novembre

La rassegna è nata nel 2005 da un’idea di Stefano De Martino, già autore del più noto
Premio Lunezia per il valore musicale e letterario delle canzoni italiane, e in passato ha
annoverato presenze illustri come Pupi Avati, Ettore Scola, Mario Monicelli, Dino Risi, Lina
Wertmuller, Nanni Moretti e molti altri; personalità premiate per la qualità dei dialoghi
all’interno delle loro opere cinematografiche, precisa peculiarità del premio Agave di
Cristallo.
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival “La
Versiliana”, si svolgerà presso la città di Pietrasanta. “Un territorio che ci onora e ci
stimola” spiega il Patron Stefano De Martino “Pietrasanta è una cittadina tra le più
prestigiose d’Italia in tema d’arte e di iniziative culturali”.
La manifestazione si svolgerà al Teatro Comunale di Pietrasanta con la prima giornata
dedicata alla visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri del
cinema” rivolto agli studenti delle scuole di Pietrasanta, che assisteranno alla proiezione
del Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi.
Il 22 novembre si terrà il Galà di premiazione e nel corso della serata numerosi saranno i
personaggi coinvolti con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i nomi di
Piera Degli Esposti per aver valorizzato la Cine- Letterarietà nei ruoli interpretati, Abel
Ferrara per il film “Pasolini”, Luca Miniero per i dialoghi nella commedia italiana,
Sebastiano Rizzo per il miglior corto “La ricotta e il caffè” e molti altri.
I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi
“Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese
“Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello
“Un boss in salotto” di Luca Miniero
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Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi
“The Giver” di Phillip Noyce
“Noah” di Darren Aronofsky
“Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, con
l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà presente con un
intervento.
La Direzione Artistica è affidata a Christian Floris, già coordinatore artistico, co-autore e
conduttore del Festival “Tulipani di seta nera”. Floris, ė da sempre impegnato nella
creazione e nella realizzazione di prodotti d’intrattenimento finalizzati alla diffusione
culturale in ambito editoriale, televisivo e cinematografico.
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Vebpost.it, 6 Novembre

Agave di Cristallo, ecco i film in concorso a Pietrasanta
Il festival di cinema Agave di Cristallo, che premia i dialoghi delle opere (VEDI IL
NOSTRO ARTICOLO), ha già visto presenze illustri come quelle di Pupi Avati,
Ettore Scola, Mario Monicelli, Dino Risi, Lina Wertmuller, Nanni Moretti.
Quest’anno a Pietrasanta – nuova sede versiliese dell’evento – il al termine delle
due giornate al Cinema Comunale, 21 e 22 novembre, si terrà il Galà di
premiazione e nel corso della serata numerosi saranno i personaggi coinvolti con
premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i nomi di Piera Degli
Esposti per aver valorizzato la Cine-Letterarietà nei ruoli interpretati, Abel
Ferrara per il film “Pasolini“, Luca Miniero per i dialoghi nella commedia
italiana, Sebastiano Rizzo per il miglior corto “La ricotta e il caffè” e molti altri.
I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi
“Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese
“Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello
“Un boss in salotto” di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi
“The Giver” di Phillip Noyce
“Noah” di Darren Aronofsky
“Grace di Monaco” di Olivier Dahan
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Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven
Bernstein, con l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film;
Rosanna Banfi, testimonial dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori
al seno sarà presente con un intervento.La Direzione Artistica è affidata
a Christian Floris, già coordinatore artistico, co-autore e conduttore del Festival
“Tulipani di seta nera“. Floris, ė da sempre impegnato nella creazione e nella
realizzazione di prodotti d’intrattenimento finalizzati alla diffusione culturale in
ambito editoriale, televisivo e cinematografico.
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Viareggino.com, 7 Novembre

Ecco i film in concorso per L'Agave di Cristallo, il festival del
cinema a Pietrasanta
La rassegna è nata nel 2005
da un’idea di Stefano De
Martino, già autore del più
noto Premio Lunezia per il
valore musicale e letterario
delle canzoni italiane, e in
passato ha annoverato
presenze illustri come Pupi
Avati, Ettore Scola, Mario
Monicelli, Dino Risi, Lina
Wertmuller, Nanni Moretti e
molti altri; personalità
premiate per la qualità dei dialoghi all’interno delle loro opere cinematografiche, precisa
peculiarità del premio Agave di Cristallo.
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival “La
Versiliana”, si svolgerà presso la città di Pietrasanta. "Un territorio che ci onora e ci
stimola” spiega il Patron Stefano De Martino “Pietrasanta è una cittadina tra le più
prestigiose d'Italia in tema d'arte e di iniziativeculturali".
La manifestazione si svolgerà al Teatro Comunale di Pietrasanta con la prima giornata
dedicata alla visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri del
cinema” rivolto agli studenti delle scuole di Pietrasanta, che assisteranno alla proiezione
del Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi.
Il 22 novembre si terrà il Galà di premiazione e nel corso della serata numerosi saranno i
personaggi coinvolti con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i nomi di
Piera Degli Esposti per aver valorizzato la Cine- Letterarietà nei ruoli interpretati, Abel
Ferrara per il film "Pasolini", Luca Miniero per i dialoghi nella commedia italiana,
Sebastiano Rizzo per il miglior corto “La ricotta e il caffè” e molti altri.
I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi
“Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese
“Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello
“Un boss in salotto” di Luca Miniero
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Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi
“The Giver” di Phillip Noyce
“Noah” di Darren Aronofsky
“Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, con
l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà presente con un
intervento.
La Direzione Artistica è affidata a Christian Floris, già coordinatore artistico, co-autore e
conduttore del Festival "Tulipani di seta nera". Floris, e da sempre impegnato nella
creazione e nella realizzazione di prodotti d'intrattenimento finalizzati alla diffusione
culturale in ambito editoriale, televisivo e cinematografico.
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Tgregione.it, 10 Novembre

Con l’Agave di Cristallo Pietrasanta invita al cinema
PIETRASANTA – L’Agave di Cristallo entra nel vivo. Il programma animerà la due giorni
21 e 22 novembre al cinema – teatro comunale. Nella prima giornata, alle ore 9.45, sono
stati inviati oltre 300 studenti alla proiezione gratuita di The Giver – Il mondo di Jonas, tra i
candidati Agave di Cristallo 2014. Prima del film ci sarà un dibattito a cura di Paola
Tassone, Loredana D’Anghera, Christian Floris e Riccardo Monopoli. Alle ore 18.30
“Aspettando Abel Ferrara” con la proiezione gratuita del film “Pasolini”. Il regista Abel
Ferrara sarà premiato durante il Galà di sabato 22 con il Premio Speciale Agave di
Cristallo 2014. Anche questa proiezione sarà anticipata dal dibattito. Infine la chiusura
della serata sarà affidata alla proiezione a invito del film, di ultima uscita, “La scuola più
bella del mondo”, regia di Luca Miniero.
Sabato 22 novembre si terrà il Galà dei film candidati e la consegna dei premi speciali.
Conduce Christian Floris. L’ingresso è gratuito. Il Galà metterà in scena trailer di dialoghi
delle pellicole in concorso. Interviste e talk-show coinvolgeranno registi, attori e cineasti. Si
ricorda che sono in nomination come miglior film italiano per la qualità dei dialoghi: “Tutta
colpa di Freud” regia di Paolo Genovese; “Ti ricordi di me?”, regia di Rolando Ravello; “Un
boss in salotto”, regia di Luca Miniero. Per le nomination miglior film straniero per la qualità
dei dialoghi: “The Giver – Il mondo di Jonas” regia di Philip Noyce; “Grace di Monaco”,
regia di Olivier Dahan, infine “Noah”, regia di Darren Aronofsky.
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Funweek.it, 11 Novembre

Agave di Cristallo: a Pietrasanta la rassegna che
premia i dialoghi nel cinema
Il 21 e il 22 novembre la nuova edizione | Video -Foto

Cinema Pietrasanta DialoghiAgave di Cristallo

Si terrà il 21 e il 22 novembre a Pietrasanta l'Agave di Cristallo, l’unica rassegna cinematografica
che premia i film per la qualità dei dialoghi.
La rassegna è nata nel 2005 da un’idea di Stefano De Martino, già autore del più noto Premio
Lunezia per il valore musicale e letterario delle canzoni italiane, e in passato ha annoverato
presenze illustri come Pupi Avati, Ettore Scola, Mario Monicelli, Dino Risi, Lina
Wertmuller, Nanni Moretti e molti altri; personalità premiate per la qualità dei dialoghi
all’interno delle loro opere cinematografiche, precisa peculiarità del premio Agave di Cristallo.
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival “La
Versiliana”, si svolgerà presso la città di Pietrasanta."Un territorio che ci onora e ci stimola spiega il Patron Stefano De Martino - Pietrasanta è una cittadina tra le più prestigiose d'Italia in
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tema d'arte e di iniziative culturali".
La manifestazione si svolgerà al Teatro Comunale di Pietrasanta con la prima giornata
dedicata alla visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri del cinema”
rivolto agli studenti delle scuole di Pietrasanta, che assisteranno alla proiezione del Miglior Film
Straniero per la qualità dei dialoghi.
Il 22 novembre si terrà il Galà di premiazione e nel corso della serata numerosi saranno i
personaggi coinvolti con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i nomi di Piera
Degli Esposti per aver valorizzato la Cine- Letterarietà nei ruoli interpretati, Abel Ferrara per il
film"Pasolini", Luca Miniero per i dialoghi nella commedia italiana, Sebastiano Rizzo per il miglior
corto “La ricotta e il caffè” e molti altri.
I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi
“Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese
“Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello
“Un boss in salotto” di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi
“The Giver” di Phillip Noyce
“Noah” di Darren Aronofsky
“Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, con
l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà presente con un intervento.
La Direzione Artistica è affidata a Christian Floris, già coordinatore artistico, co-autore e
conduttore del Festival "Tulipani di seta nera". Floris è da sempre impegnato nella creazione e
nella realizzazione di prodotti d'intrattenimento finalizzati alla diffusione culturale in ambito
editoriale, televisivo e cinematografico.
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Ilprofumodelladolcevita.it, 11 Novembre

L'AGAVE DI CRISTALLO IL 21 E 22 NOVEMBRE A
PIETRASANTA
La rassegna, l’Agave di Cristallo,
l’unica rassegna cinematografica
che premia i film per la qualità dei
dialoghi,

parte

novembre con

il 21
la

e

22

nuova

edizione nella città di Pietrasanta, è
nata nel 2005 da un’idea di Stefano
De Martino, già autore del più noto Premio Lunezia per il valore musicale e letterario delle canzoni
italiane, e in passato ha annoverato presenze illustri come Pupi Avati, Ettore Scola, Mario
Monicelli, Dino Risi, Lina Wertmuller, Nanni Moretti e molti altri; personalità premiate per la
qualità dei dialoghi all’interno delle loro opere cinematografiche, precisa peculiarità del premio
Agave di Cristallo.
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival “La
Versiliana”, si svolgerà presso la città di Pietrasanta. "Un territorio che ci onora e ci stimola” spiega
il Patron Stefano De Martino “Pietrasanta è una cittadina tra le più prestigiose d'Italia in tema d'arte
e di iniziative culturali".
La manifestazione si svolgerà al Teatro Comunale di Pietrasanta con la prima giornata dedicata alla
visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri del cinema” rivolto agli
studenti delle scuole di Pietrasanta, che assisteranno alla proiezione del Miglior Film Straniero per
la qualità dei dialoghi.
Il 22 novembre si terrà il Galà di premiazione e nel corso della serata numerosi saranno i personaggi
coinvolti con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i nomi di Piera Degli Esposti
per aver valorizzato la Cine- Letterarietà nei ruoli interpretati, Abel Ferrara per il film "Pasolini",

21

Agave di Cristallo 2014 – Rassegna Stampa
Luca Miniero per i dialoghi nella commedia italiana, Sebastiano Rizzo per il miglior corto “La
ricotta e il caffè” e molti altri.

I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi
“Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese
“Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello
“Un boss in salotto” di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi
“The Giver” di Phillip Noyce
“Noah” di Darren Aronofsky
“Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, con
l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà presente con un intervento.
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Cinemamente.com, 11 Novembre

L’Agave di Cristallo 2014: parte il Festival sulla qualità dei dialoghi
L’Agave di Cristallo: l’unica rassegna cinematografica che premia i film per la qualità dei
dialoghi, parte il 21 e 22 novembre con la nuova edizione nella città di Pietrasanta. La Direzione
Artistica è affidata a Christian Floris, già coordinatore artistico, co-autore e conduttore del Festival
“Tulipani di seta nera”. La rassegna è nata nel 2005 da un’idea di Stefano De Martino, già autore
del più noto Premio Lunezia per il valore musicale e letterario delle canzoni italiane, e in passato
ha annoverato presenze illustri come Pupi Avati, Ettore Scola, Mario Monicelli, Dino Risi, Lina
Wertmuller, Nanni Moretti e molti altri; personalità premiate per la qualità dei dialoghi all’interno
delle loro opere cinematografiche, precisa peculiarità del premio Agave di Cristallo. L’edizione di
quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival “La Versiliana”, si svolgerà
presso la città di Pietrasanta. La manifestazione si svolgerà al Teatro Comunale con la prima
giornata dedicata alla visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri del
cinema” rivolto agli studenti delle scuole di Pietrasanta, che assisteranno alla proiezione del
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi. Il 22 novembre si terrà il Galà di premiazione e
nel corso della serata numerosi saranno i personaggi coinvolti con premi speciali e menzioni alla
carriera, tra cui spiccano i nomi di Piera Degli Esposti per aver valorizzato la Cine- Letterarietà
nei ruoli interpretati, Abel Ferrara per il film “Pasolini”, Luca Miniero per i dialoghi nella commedia
italiana, Sebastiano Rizzo per il miglior corto “La ricotta e il caffè” e molti altri. I film in concorso
per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi “Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese “Ti
ricordi di me?” di Rolando Ravello “Un boss in salotto” di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi “The Giver” di Phillip Noyce “Noah” di Darren
Aronofsky “Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, con
l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà presente con un intervento.
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Intothemovie.com, 11 Novembre

Agave di Cristallo - Premio ai film con i migliori dialoghi
L’Agave di Cristallo, l’unica rassegna cinematografica che premia i film per la qualità dei dialoghi,
parte il 21 e 22 novembre con la nuova edizione nella città di Pietrasanta.
La rassegna è nata nel 2005 da un’idea di Stefano De Martino, già autore del più noto Premio
Lunezia per il valore musicale e letterario delle canzoni italiane, e in passato ha annoverato
presenze illustri come Pupi Avati, Ettore Scola, Mario Monicelli, Dino Risi, Lina Wertmuller, Nanni
Moretti e molti altri; personalità premiate per la qualità dei dialoghi all’interno delle loro opere
cinematografiche, precisa peculiarità del premio Agave di Cristallo.
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival “La Versiliana”,
si svolgerà presso la città di Pietrasanta. "Un territorio che ci onora e ci stimola” spiega il Patron
Stefano De Martino “Pietrasanta è una cittadina tra le più prestigiose d'Italia in tema d'arte e di
iniziative culturali".
La manifestazione si svolgerà al Teatro Comunale di Pietrasanta con la prima giornata dedicata
alla visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri del cinema” rivolto agli
studenti delle scuole di Pietrasanta, che assisteranno alla proiezione del Miglior Film Straniero per
la qualità dei dialoghi.
Il 22 novembre si terrà il Galà di premiazione e nel corso della serata numerosi saranno i
personaggi coinvolti con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i nomi di Piera
Degli Esposti per aver valorizzato la Cine- Letterarietà nei ruoli interpretati, Abel Ferrara per il film
"Pasolini", Luca Miniero per i dialoghi nella commedia italiana, Sebastiano Rizzo per il miglior corto
“La ricotta e il caffè” e molti altri.
I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi “Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese “Ti
ricordi di me?” di Rolando Ravello “Un boss in salotto” di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi “The Giver” di Phillip Noyce “Noah” di Darren
Aronofsky “Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, con
l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà presente con un intervento.
La Direzione Artistica è affidata a Christian Floris, già coordinatore artistico, co-autore e conduttore
del Festival "Tulipani di seta nera". Floris, ė da sempre impegnato nella creazione e nella
realizzazione di prodotti d'intrattenimento finalizzati alla diffusione culturale in ambito editoriale,
televisivo e cinematografico.
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Lolnews.it, 11 Novembre

Agave di Cristallo: a Pietrasanta la rassegna che premia
i dialoghi nel cinema

Il 21 e il 22 novembre la nuova edizione | Video - Foto

Cinema Agave di CristalloPietrasanta Dialoghi

Si terrà il 21 e il 22 novembre a Pietrasanta l'Agave di Cristallo, l’unica rassegna cinematografica
che premia i film per la qualità dei dialoghi.
La rassegna è nata nel 2005 da un’idea di Stefano De Martino, già autore del più noto Premio
Lunezia per il valore musicale e letterario delle canzoni italiane, e in passato ha annoverato
presenze illustri come Pupi Avati, Ettore Scola, Mario Monicelli, Dino Risi, Lina
Wertmuller, Nanni Moretti e molti altri; personalità premiate per la qualità dei dialoghi
all’interno delle loro opere cinematografiche, precisa peculiarità del premio Agave di Cristallo.
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival “La
Versiliana”, si svolgerà presso la città di Pietrasanta."Un territorio che ci onora e ci stimola spiega il Patron Stefano De Martino - Pietrasanta è una cittadina tra le più prestigiose d'Italia in
tema d'arte e di iniziative culturali".
La manifestazione si svolgerà al Teatro Comunale di Pietrasantacon la prima giornata
dedicata alla visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri del cinema”
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rivolto agli studenti delle scuole di Pietrasanta, che assisteranno alla proiezione del Miglior Film
Straniero per la qualità dei dialoghi.
Il 22 novembre si terrà il Galà di premiazione e nel corso della serata numerosi saranno i
personaggi coinvolti con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i nomi di Piera
Degli Esposti per aver valorizzato la Cine- Letterarietà nei ruoli interpretati, Abel Ferrara per il
film"Pasolini", Luca Miniero per i dialoghi nella commedia italiana, Sebastiano Rizzo per il miglior
corto “La ricotta e il caffè” e molti altri.
I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi
“Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese
“Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello
“Un boss in salotto” di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi
“The Giver” di Phillip Noyce
“Noah” di Darren Aronofsky
“Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, con
l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà presente con un intervento.
La Direzione Artistica è affidata a Christian Floris, già coordinatore artistico, co-autore e
conduttore del Festival "Tulipani di seta nera". Floris è da sempre impegnato nella creazione e
nella realizzazione di prodotti d'intrattenimento finalizzati alla diffusione culturale in ambito
editoriale, televisivo e cinematografico.
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Cinefilos.it, 12 Novembre

L’Agave di Cristallo premia per la qualità dei dialoghi 21 e 22
Novembre
L’Agave di Cristallo, l’unica rassegna cinematografica che premia i film per la qualità dei
dialoghi, parte il 21 e 22 novembre con la nuova edizione nella città di Pietrasanta.
La rassegna è nata nel 2005 da un’idea di Stefano De Martino, già autore del più noto
Premio Lunezia per il valore musicale e letterario delle canzoni italiane, e in passato ha
annoverato presenze illustri come Pupi Avati,
Ettore Scola, Mario Monicelli, Dino Risi,
Lina Wertmuller, Nanni Moretti e molti altri;
personalità premiate per la qualità dei dialoghi
all’interno delle loro opere cinematografiche,
precisa peculiarità del premio Agave di
Cristallo.
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla
Toscana Film Commission e dal festival “La
Versiliana”, si svolgerà presso la città di
Pietrasanta. “Un territorio che ci onora e ci
stimola” spiega il Patron Stefano De Martino
“Pietrasanta è una cittadina tra le più prestigiose d’Italia in tema d’arte e di
iniziative culturali”.
La manifestazione si svolgerà al Teatro Comunale di Pietrasanta con la prima giornata
dedicata alla visione di alcuni film in concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri del
cinema” rivolto agli studenti delle scuole di Pietrasanta, che assisteranno alla proiezione
del Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi.
Il 22 novembre si terrà il Galà di premiazione e nel corso della serata numerosi saranno i
personaggi coinvolti con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i nomi di
Piera Degli Esposti per aver valorizzato la Cine- Letterarietà nei ruoli interpretati, Abel
Ferrara per il film “Pasolini”, Luca Miniero per i dialoghi nella commedia italiana,
Sebastiano Rizzo per il miglior corto “La ricotta e il caffè” e molti altri.
I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi
“Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese
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“Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello
“Un boss in salotto” di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi
“The Giver” di Phillip Noyce
“Noah” di Darren Aronofsky
“Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, con
l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà presente con un
intervento.
La Direzione Artistica è affidata a Christian Floris, già coordinatore artistico, co-autore e
conduttore del Festival “Tulipani di seta nera”. Floris, ė da sempre impegnato nella
creazione e nella realizzazione di prodotti d’intrattenimento finalizzati alla diffusione
culturale in ambito editoriale, televisivo e cinematografico.
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Youmovies.it, 19 Novembre

Agave di cristallo – Premio ai film con i migliori dialoghi
L’Agave di cristallo, l’unica rassegna cinematografica che
premia i film per la qualità dei dialoghi, parte il 21 e 22
novembre con la nuova edizione nella città di Pietrasanta. La
rassegna è nata nel 2005 da un’idea di Stefano De Martino,
già autore del più noto Premio Lunezia per il valore musicale e
letterario delle canzoni italiane, e in passato ha annoverato
presenze illustri come Pupi Avati, Ettore Scola, Mario
Monicelli, Dino Risi, Lina Wertmuller, Nanni Moretti e molti
altri; personalità premiate per la qualità dei dialoghi all’interno
delle loro opere cinematografiche, precisa peculiarità del premio Agave di Cristallo.
L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Toscana Film Commission e dal festival “La
Versiliana”, si svolgerà presso la città di Pietrasanta. “Un territorio che ci onora e ci
stimola” spiega il Patron Stefano De Martino “Pietrasanta è una cittadina tra le più
prestigiose d’Italia in tema d’arte e di iniziative culturali”. La manifestazione si svolgerà al
Teatro Comunale di Pietrasanta con la prima giornata dedicata alla visione di alcuni film in
concorso e all’incontro “Dialogo sui mestieri del cinema” rivolto agli studenti delle scuole di
Pietrasanta, che assisteranno alla proiezione del miglior film Straniero per la qualità dei
dialoghi. Il 22 novembre si terrà il galà di premiazione e nel corso della serata numerosi
saranno i personaggi coinvolti con premi speciali e menzioni alla carriera, tra cui spiccano i
nomi di Piera Degli Esposti per aver valorizzato la Cine- Letterarietà nei ruoli interpretati,
Abel Ferrara per il film “Pasolini”, Luca Miniero per i dialoghi nella commedia italiana,
Sebastiano Rizzo per il miglior corto “La ricotta e il caffè” e molti altri.
I film in concorso per il riconoscimento come Miglior Film Italiano e Straniero sono:
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Miglior Film Italiano per la qualità dei dialoghi
“Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese
“Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello
“Un boss in salotto” di Luca Miniero
Miglior Film Straniero per la qualità dei dialoghi
“The Giver” di Phillip Noyce
“Noah” di Darren Aronofsky
“Grace di Monaco” di Olivier Dahan
Infine, uno spazio speciale verrà riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, con
l’intenzione di valorizzare il dialogo socialmente utile del film; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno sarà presente con un
intervento. La Direzione Artistica è affidata a Christian Floris, già coordinatore artistico, coautore e conduttore del Festival “Tulipani di seta nera”. Floris, ė da sempre impegnato
nella creazione e nella realizzazione di prodotti d’intrattenimento finalizzati alla diffusione
culturale in ambito editoriale, televisivo e cinematografico.
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ANSA, 21 Novembre

>ANSA-FOCUS/ Cinema: Lo Verso giornalista contro criminalità
In Nomi e cognomi; trailer in anteprima a Agave di cristallo
(di Francesca Pierleoni)
(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Un giornalista che ha il coraggio di ''indagare sulla criminalità
organizzata. Un personaggio che fa pensare a tutti quei cronisti, come Saviano ma anche
molti altri non sotto i riflettori, che rischiano in prima persona per questa scelta''. Così
Enrico Lo Verso descrive il suo ruolo in Nomi e cognomi, il film dell'esordiente Sebastiano
Rizzo, con Maria Grazia Cucinotta, del quale debutterà in anteprima il trailer all'Agave di
Cristallo, rassegna cinematografica, in programma il 21 e il 22 novembre a Pietrasanta
(Lucca) che premia i film per la qualità dei dialoghi.
''Di Sebastiano avevo visto 'La ricotta e il caffè', il corto che aveva girato su Giuseppe
Fava (il giornalista ucciso da Cosa Nostra nel 1984, ndr) e mi aveva molto colpito. Il film
non è la storia di Fava, ma nel creare il personaggio pensavo anche a lui'' spiega Lo
Verso. Il film dovrebbe arrivare in sala nella prima parte del 2015, con una proiezione in
anteprima a dicembre alle Giornate Professionali di Sorrento e la possibile partecipazione
a un festival internazionale della stagione. ''All'Agave di Cristallo (rassegna creata nel
2005 da Stefano Di Martino, già autore del premio Lunezia, ndr) si vedranno in assoluto le
prime immagini - sottolinea l'attore -. Sono molto contento che succeda in una rassegna
che punta sui dialoghi, l'elemento che fa cadere la barriera fra lo schermo e lo spettatore''.
In Nomi e cognomi, girato in Puglia e prodotto da Corrado Azzollini con la sua Draka
Production, stando alla sinossi ufficiale, il protagonista è ''Domenico Riva (Lo Verso)
stimato giornalista che da Milano rientra, con la moglie e le figli, nella sua terra d'origine,
un piccolo paese del Sud Italia. Grazie alla passione e alla serietà espressi nel suo lavoro
attiva un progressivo risveglio della coscienza civile del paese. Un film dedicato al
giornalismo d'inchiesta, alla passione per il proprio lavoro, all'amore per la verità''.
A interpretare la moglie del giornalista c'è Maria Grazia Cucinotta: ''Insieme abbiamo
delle scene molto forti e commoventi - spiega l'attore - Sono molto felice di recitare con
Maria Grazia, ci conosciamo da quando siamo arrivati quasi da ragazzini a Roma. Ci
incontravamo ai provini e siamo diventati amici, ma fino ad ora non avevamo mai avuto la
possibilità di lavorare insieme''. Nel cast ci sono anche, fra gli altri, Marco Rossetti, Ninni
Bruschetta, Dino Abbrescia, Antonio Stornaiolo e Totò Onnis. ''E' bello interpretare un
personaggio come questo che ha il coraggio di reagire - conclude Lo Verso - in un periodo
storico in cui si ha la sensazione a volte di essere affogati nel fango''. (ANSA).
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Cinemaitaliano.info, 23 Novembre

I vincitori dei Premi "Agave di Cristallo" 2014

Nel clima di una città d’arte e cultura come
Pietrasanta, perla della Versilia si è conclusa la nona
edizione della rassegna Agave di Cristallo – premio ai
film
con
i
migliori
dialoghi.
Il film italiano vincitore per la qualità dei dialoghi è
stato “Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello con
Ambra Angiolini ed Edoardo Leo. La motivazione
firmata dal noto critico cinematografico Valerio
Caprara è la seguente :“La pellicola, sulla base della
sceneggiatura di uno sperimentato professionista
come il collega Paolo Genovese, s'interroga e
interroga il pubblico sulle difficoltà e i rischi che la
convivenza comporta anche per i più teneri tra gli
innamorati. I toni garbati e favolistici delle battute
contribuiscono, in effetti, alla felice coesione di un cast
immune dai già usurati cliché della neocommedia
italiana”.
Si aggiudica il premio per il miglior film straniero “The Giver – Il mondo di Jonas”
di Phillip Noyce con Meryl Streep, Katie Holmes e Jeff Bridges, proiettato in apertura del
festival con grande successo a oltre 500 studenti delle scuole superiori di Pietrasanta. Per
il miglior prodotto televisivo è stata invece scelta dalla giuria dell’Agave “Gomorra – La
serie” per cui hanno ritirato il premio Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, sceneggiatori
della
fiction.
Il premio Agave per la qualità dei dialoghi nei suoi film, con una menzione speciale al
film “Pasolini” è andato adAbel Ferrara, che ha voluto essere presente personalmente a
ritirare il riconoscimento. “Il cinema è dove si trova il tuo cuore ” ha detto Ferrara “ in un
luogo dove la cultura supporta gli artisti, come sta facendo la città di Pietrasanta con
questa
rassegna.”
Luca Miniero, altro amato regista italiano, ha ricevuto il premio per la qualità dei
dialoghi della commedia italiana, mentre Piera Degli Esposti ha ricevuto il premio per
l’interpretazione “proprio per aver valorizzato la cine-letterarietà nei ruoli interpretati” ha
spiegato
Christian
Floris
sul
palco.
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La serata è stata anche l’occasione per Piera Degli Esposti per presentare il nuovo
documentario “Le storie di Piera” di Peter Marcias, già regista del film “Liliana Cavani,
una donna nel cinema”.La cerimonia è proseguita con l’assegnazione delpremio per il
miglior cortometraggio a “La Ricotta e il Caffè” di Sebastiano Rizzo, sul palco con
Enrico Lo Verso, interprete del suo prossimo film “Nomi e cognomi” e per la qualità del
dialogo intergenerazionalea “Maicol Gecson” di Enrico Audanino e Francesco
Calabrese, per cui ha ritirato il premio il talentuoso e giovanissimo attore Tommaso Maria
Neri, già interprete di “La solitudine dei numeri primi” di Saverio Costanzo.
Infine, uno spazio speciale è stato riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein,
che ha ricevuto ilpremio Agave per la valorizzazione del dialogo come strumento di
informazione sociale nella cinematografia; Rosanna Banfi, testimonial dell’associazione
Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno è intervenuta telefonicamente alla serata.
Stefano De Martino ideatore e patron del Festival e già autore del più noto Premio
Lunezia, nel discorso di chiusura del galà di premiazione di ieri sera dichiara: “Sono
contento che questa nuova cultura di valorizzazione della cinematografia basata sulla
qualità dei dialoghi prosegua in un territorio importante come quello di Pietrasanta
auspicando che questa terra così ricca di cultura e fascino continui ad accogliere e a far
crescere la nostra importante manifestazione”.
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Funweek.it, 24 Novembre

Agave di Cristallo 2014: tutti i vincitori
Vincono Ti ricordi di me? e The Giver | Video - Foto

Nel clima di una città d’arte e cultura
come Pietrasanta, perla della Versilia, si
è conclusa la nona edizione della
rassegna Agave di Cristallo – premio ai
film con i migliori dialoghi.
Il film italiano vincitore per la qualità dei
dialoghi è stato “Ti ricordi di me?” di
Rolando Ravello con Ambra Angiolini ed
Edoardo Leo. La motivazione firmata dal
noto critico cinematografico Valerio Caprara è la seguente: “La pellicola, sulla
base della sceneggiatura di uno sperimentato professionista come il
collega Paolo Genovese, s'interroga e interroga il pubblico sulle difficoltà e i
rischi che la convivenza comporta anche per i più teneri tra gli innamorati. I toni
garbati e favolistici delle battute contribuiscono, in effetti, alla felice coesione di un
cast immune dai già usurati cliché della neocommedia italiana”.
Si aggiudica il premio per il miglior film straniero “The Giver – Il mondo di

Jonas” di Phillip Noyce con Meryl Streep, Katie Holmes e Jeff Bridges, proiettato in
apertura del festival con grande successo a oltre 500 studenti delle scuole superiori
di Pietrasanta. Per il miglior prodotto televisivo è stata invece scelta dalla giuria
dell’Agave “Gomorra – La serie” per cui hanno ritirato il premio Leonardo Fasoli e
Maddalena Ravagli, sceneggiatori della fiction.
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Il premio Agave per la qualità dei dialoghi nei suoi film, con una menzione speciale
al film “Pasolini” è andato ad Abel Ferrara, che ha voluto essere presente
personalmente a ritirare il riconoscimento. “Il cinema è dove si trova il tuo cuore”
ha detto Ferrara “in un luogo dove la cultura supporta gli artisti, come sta facendo
la città di Pietrasanta con questa rassegna”.
Luca Miniero, altro amato regista italiano, ha ricevuto il premio per la qualità dei
dialoghi della commedia italiana, mentre Piera Degli Esposti ha ricevuto il premio
per l’interpretazione “proprio per aver valorizzato la cine-letterarietà nei ruoli
interpretati” ha spiegato Christian Floris sul palco.
La serata è stata anche l’occasione per Piera Degli Esposti per presentare il
nuovo documentario “Le storie di Piera” di Peter Marcias, già regista del
film “Liliana Cavani, una donna nel cinema”.
La cerimonia è proseguita con l’assegnazione del premio per il miglior
cortometraggio a “Ricotta e caffè” di Sebastiano Rizzo, sul palco con Enrico Lo
Verso, interprete del suo prossimo film “Nomi e cognomi” e per la qualità del
dialogo intergenerazionale a “Maicol Gecson” di Enrico Audanino e Francesco
Calabrese, per cui ha ritirato il premio il talentuoso e giovanissimo attore Tommaso
Maria Neri, già interprete di “La solitudine dei numeri primi” di Saverio
Costanzo.
Infine, uno spazio speciale è stato riservato al film “Annie Parker” di Steven
Bernstein, che ha ricevuto il premio Agave per la valorizzazione del dialogo come
strumento di informazione sociale nella cinematografia; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno è intervenuta
telefonicamente alla serata.
Stefano De Martino ideatore e patron del Festival e già autore del più notoPremio
Lunezia, nel discorso di chiusura del galà di premiazione di ieri sera dichiara:
“Sono contento che questa nuova cultura di valorizzazione della cinematografia
basata sulla qualità dei dialoghi prosegua in un territorio importante come quello di
Pietrasanta auspicando che questa terra così ricca di cultura e fascino continui ad
accogliere e a far crescere la nostra importante manifestazione”.
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Movieplayer.it, 24 Novembre

I due film si sono aggiudicati l'Agave di Cristallo 2014 a Pietrasanta.
Tra le serie tv primeggia Gomorra. Premiati anche Abel Ferrara e
Luca Miniero per la loro filmografia.

Nel clima di una città d'arte e
cultura come Pietrasanta, perla
della Versilia, si è conclusa la
nona edizione della
rassegna Agave di Cristallo premio ai film con i migliori
dialoghi. Il film italiano vincitore
per la qualità dei dialoghi è
stato Ti ricordi di me? di Rolando
Ravello con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo. La motivazione firmata dal noto
critico cinematografico Valerio Caprara è la seguente :"La pellicola, sulla base
della sceneggiatura di uno sperimentato professionista come il collega Paolo
Genovese, s'interroga e interroga il pubblico sulle difficoltà e i rischi che la
convivenza comporta anche per i più teneri tra gli innamorati. I toni garbati e
favolistici delle battute contribuiscono, in effetti, alla felice coesione di un cast
immune dai già usurati cliché della neocommedia italiana".

Si aggiudica il premio per il miglior film
straniero The Giver - Il mondo di
Jonas di Phillip Noyce con Meryl Streep, Katie
Holmes e Jeff Bridges, proiettato in apertura
del festival con grande successo a oltre 500
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studenti delle scuole superiori di Pietrasanta. Per il miglior prodotto televisivo
è stata invece scelta dalla giuria dell'AgaveGomorra - La Serie per cui hanno
ritirato il premio Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, sceneggiatori della
fiction.

Il premio Agave per la qualità dei dialoghi nei suoi film, con una menzione
speciale al film Pasolini è andato
ad Abel Ferrara, che ha voluto essere
presente personalmente a ritirare il
riconoscimento. Luca Miniero, altro
amato regista italiano, ha ricevuto
il premio per la qualità dei dialoghi
della commedia italiana,
mentre Piera Degli Esposti ha
ricevuto il premio per
l'interpretazione e ne ha
approfittato per presentare il nuovo
documentario Le storie di
Piera diPeter Marcias.
La cerimonia è proseguita con l'assegnazione del premio per il miglior
cortometraggio a Ricotta e caffè di Sebastiano Rizzo e per la qualità del dialogo
intergenerazionale a Maicol Jecson di Enrico Audanino e Francesco Calabrese.
Infine, uno spazio speciale è stato riservato al film Annie Parker, che ha
ricevuto il premio Agave per la valorizzazione del dialogo come strumento di
informazione sociale nella cinematografia.

37

Agave di Cristallo 2014 – Rassegna Stampa

Lanazione.it, 24 Novembre

Cinema, i premi per i migliori dialoghi con l'Agave di cristallo
Pietrasanta, ecco l'elenco dei premiati
Edoardo Leo (Olycom)
Pietrasanta, 24 novembre
2014 - "Ti ricordi di
me?" e"The Giver" sono i
film con i dialoghi più belli.
Lo ha stabilito la nona
edizione di Agave di
Cristallo, premio ai film
coi migliori dialoghi che si
è tenuto a Pietrasanta. Il
film italiano vincitore
proprio per la qualità dei dialoghi è stato "Ti ricordi di me?" di Rolando
Ravello con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo. La motivazione del
critico Valerio Caprara è la seguente :"La pellicola, sulla base della
sceneggiatura di uno sperimentato professionista come il collega Paolo
Genovese, s'interroga e interroga il pubblico sulle difficoltà e i rischi che la
convivenza comporta anche per i più teneri tra gli innamorati. I toni garbati e
favolistici delle battute contribuiscono, in effetti, alla felice coesione di un cast
immune dai già usurati cliché della neocommedia italiana".
Invece, miglior film straniero è "The Giver - Il mondo di Jonas" di Phillip
Noyce con Meryl Streep, Katie Holmes e Jeff Bridges, proiettato in apertura
del festival con grande successo a oltre 500 studenti delle scuole superiori di
Pietrasanta. Per il miglior prodotto televisivo è stata invece scelta dalla giuria
dell'Agave "Gomorra - La serie" per cui hanno ritirato il premio Leonardo
Fasoli e Maddalena Ravagli, sceneggiatori della fiction. Altri premiati il
regista Luca Miniero, per i dialoghi della commedia italiana, Piera Degli
Esposti per l'interpretazione, il miglior cortometraggio "Ricotta e
caffè" di Sebastiano Rizzo, e per la qualità del dialogo intergenerazionale
"Maicol Gecson" di Enrico Audanino e Francesco Calabrese. Menzione
speciale al film "Pasolini" di Abel Ferrara. Infine, spazio speciale al film
"Annie Parker" di Steven Bernstein, che ha ricevuto il premio Agave per la
valorizzazione del dialogo come strumento di informazione sociale nella
cinematografia.
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Cinema4stelle.it, 24 Novembre

"Ti ricordi di me?" vince l' Agave di Cristallo 2014
Nel clima di una città d’arte e cultura come Pietrasanta, perla della Versilia si è
conclusa la nona edizione della rassegna Agave di Cristallo – premio ai film con i
migliori dialoghi. Il film italiano vincitore per la qualità dei dialoghi è stato “Ti ricordi
di me?” di Rolando Ravello con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo. La motivazione
firmata dal noto critico cinematografico Valerio Caprara è la seguente :“La pellicola,
sulla base della sceneggiatura di uno sperimentato professionista come il collega
Paolo Genovese, s'interroga e interroga il pubblico sulle difficoltà e i rischi che la
convivenza comporta anche per i più teneri tra gli innamorati. I toni garbati e
favolistici delle battute contribuiscono, in effetti, alla felice coesione di un cast
immune dai già usurati cliché della neocommedia italiana”. Si aggiudica il premio per
il miglior film straniero “The Giver – Il mondo di Jonas” di Phillip Noyce con Meryl
Streep, Katie Holmes e Jeff Bridges, proiettato in apertura del festival con grande
successo a oltre 500 studenti delle scuole superiori di Pietrasanta. Per il miglior
prodotto televisivo è stata invece scelta dalla giuria dell’Agave “Gomorra – La serie”
per cui hanno ritirato il premio Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, sceneggiatori
della fiction. Il premio Agave per la qualità dei dialoghi nei suoi film, con una
menzione speciale al film “Pasolini” è andato ad Abel Ferrara, che ha voluto essere
presente personalmente a ritirare il riconoscimento. “Il cinema è dove si trova il tuo
cuore ” ha detto Ferrara “ in un luogo dove la cultura supporta gli artisti, come sta
facendo la città di Pietrasanta con questa rassegna.” Luca Miniero, altro amato
regista italiano, ha ricevuto il premio per la qualità dei dialoghi della commedia
italiana, mentre Piera Degli Esposti ha ricevuto il premio per l’interpretazione
“proprio per aver valorizzato la cine-letterarietà nei ruoli interpretati” ha spiegato
Christian Floris sul palco. La serata è stata anche l’occasione per Piera Degli Esposti
per presentare il nuovo documentario “Le storie di Piera” di Peter Marcias, già
regista del film “Liliana Cavani, una donna nel cinema”. La cerimonia è proseguita
con l’assegnazione del premio per il miglior cortometraggio a “Ricotta e caffè” di
Sebastiano Rizzo, sul palco con Enrico Lo Verso, interprete del suo prossimo film
“Nomi e cognomi” e per la qualità del dialogo intergenerazionale a “Maicol Gecson”
di Enrico Audanino e Francesco Calabrese, per cui ha ritirato il premio il talentuoso e
giovanissimo attore Tommaso Maria Neri, già interprete di “La solitudine dei numeri
primi” di Saverio Costanzo. Infine, uno spazio speciale è stato riservato al film
“Annie Parker” di Steven Bernstein, che ha ricevuto il premio Agave per la
valorizzazione del dialogo come strumento di informazione sociale nella
cinematografia; Rosanna Banfi, testimonial dell’associazione Susan G. Komen per la
lotta ai tumori al seno è intervenuta telefonicamente alla serata.
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Terzapagina.it, 24 Novembre

I premi di cristallo
Nel clima di una città d’arte e cultura come Pietrasanta, perla della Versilia, si è
conclusa la nona edizione della rassegna Agave di Cristallo – premio ai film con i
migliori dialoghi.
Il film italiano vincitore per la qualità dei
dialoghi è stato “Ti ricordi di me?” di
Rolando Ravello con Ambra Angiolini ed
Edoardo Leo. La motivazione firmata dal
noto

critico

cinematografico

Valerio

Caprara: “La pellicola, sulla base della
sceneggiatura

di

uno

sperimentato

professionista come il collega Paolo Genovese, s’interroga e interroga il pubblico
sulle difficoltà e i rischi che la convivenza comporta anche per i più teneri tra gli
innamorati. I toni garbati e favolistici delle battute contribuiscono, in effetti, alla
felice coesione di un cast immune dai già usurati cliché della neocommedia
italiana”.
Si aggiudica il premio per il miglior film straniero “The Giver – Il mondo di Jonas”
di Phillip Noyce con Meryl Streep, Katie Holmes e Jeff Bridges, proiettato in
apertura del festival con grande successo a oltre 500 studenti delle scuole
superiori di Pietrasanta.
Per il miglior prodotto televisivo
è stata invece scelta dalla giuria
dell’Agave “Gomorra – La serie”
per cui hanno ritirato il premio
Leonardo

Fasoli

e

Maddalena
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Ravagli, sceneggiatori della fiction.
Il premio Agave per la qualità dei dialoghi nei suoi film, con una menzione speciale
al film “Pasolini” è andato ad Abel Ferrara, che ha voluto essere presente
personalmente a ritirare il riconoscimento. “Il cinema è dove si trova il tuo cuore –
ha detto Ferrara – in un luogo dove la cultura supporta gli artisti, come sta
facendo la città di Pietrasanta con questa rassegna”.
Luca Miniero, altro amato regista italiano,
ha ricevuto il premio per la qualità dei
dialoghi della commedia italiana, mentre
Piera Degli Esposti ha ricevuto il premio
per l’interpretazione “proprio per aver
valorizzato la cine-letterarietà nei ruoli
interpretati” ha spiegato Christian Floris
sul palco.
La serata è stata anche l’occasione per Piera Degli Esposti per presentare il nuovo
documentario “Le storie di Piera” di Peter Marcias, già regista del film “Liliana
Cavani, una donna nel cinema”.
La

cerimonia

è

proseguita

con

l’assegnazione

del

premio

per

il

miglior

cortometraggio a “Ricotta e caffè” di Sebastiano Rizzo, sul palco con Enrico Lo
Verso, interprete del suo prossimo film “Nomi e cognomi” e per la qualità del
dialogo intergenerazionale a “Maicol Gecson” di Enrico Audanino e Francesco
Calabrese, per cui ha ritirato il premio il talentuoso e giovanissimo attore
Tommaso Maria Neri, già interprete di “La solitudine dei numeri primi” di Saverio
Costanzo.
Infine, uno spazio speciale è stato riservato al film “Annie Parker” di Steven
Bernstein, che ha ricevuto il premio Agave per la valorizzazione del dialogo come
strumento di informazione sociale nella cinematografia; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno è intervenuta
telefonicamente alla serata.
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Stefano De Martino ideatore e patron del Festival e già autore del noto Premio
Lunezia,
chiusura

nel
del

discorso
galà

di
di

premiazione di ieri sera ha
affermato: “Sono contento
che questa nuova cultura di
valorizzazione

della

cinematografia basata sulla
qualità dei dialoghi prosegua
in un territorio importante
come quello di Pietrasanta
auspicando che questa terra
così ricca di cultura e fascino
continui ad accogliere e a far crescere la nostra importante manifestazione”.
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Fuoriprogramma.net, 24 Novembre

Il film italiano vincitore per la qualità dei dialoghi è stato “Ti ricordi di me?” di Rolando
Ravello con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo. La motivazione firmata dal noto critico
cinematografico Valerio Caprara è la seguente :“La pellicola, sulla base della
sceneggiatura di uno sperimentato professionista come il collega Paolo Genovese,
s’interroga e interroga il pubblico sulle difficoltà e i rischi che la convivenza comporta
anche per i più teneri tra gli innamorati. I toni garbati e favolistici delle battute
contribuiscono, in effetti, alla felice coesione di un cast immune dai già usurati cliché della
neocommedia italiana”.
Si aggiudica il premio per il miglior film straniero “The Giver – Il mondo di Jonas” di Phillip
Noyce con Meryl Streep, Katie Holmes e Jeff Bridges, proiettato in apertura del festival
con grande successo a oltre 500 studenti delle scuole superiori di Pietrasanta. Per il
miglior prodotto televisivo è stata invece scelta dalla giuria dell’Agave “Gomorra – La
serie” per cui hanno ritirato il premio Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, sceneggiatori
della fiction.
Il premio Agave per la qualità dei dialoghi nei suoi film, con una menzione speciale al
film “Pasolini” è andato ad Abel Ferrara, che ha voluto essere presente personalmente a
ritirare il riconoscimento. “Il cinema è dove si trova il tuo cuore ” ha detto Ferrara “ in un
luogo dove la cultura supporta gli artisti, come sta facendo la città di Pietrasanta con
questa rassegna.”
Luca Miniero, altro amato regista italiano, ha ricevuto il premio per la qualità dei dialoghi
della commedia italiana, mentre Piera Degli Esposti ha ricevuto il premio per
l’interpretazione “proprio per aver valorizzato la cine-letterarietà nei ruoli interpretati” ha
spiegato Christian Floris sul palco.
La serata è stata anche l’occasione per Piera Degli Esposti per presentare il nuovo
documentario “Le storie di Piera” di Peter Marcias, già regista del film “Liliana Cavani, una
donna nel cinema”.
La cerimonia è proseguita con l’assegnazione del premio per il miglior cortometraggio
a “Ricotta e caffè” di Sebastiano Rizzo, sul palco con Enrico Lo Verso, interprete del suo
prossimo film“Nomi e cognomi” e per la qualità del dialogo intergenerazionale a “Maicol
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Gecson” di Enrico Audanino e Francesco Calabrese, per cui ha ritirato il premio il
talentuoso e giovanissimo attore Tommaso Maria Neri, già interprete di “La solitudine dei
numeri primi” di Saverio Costanzo.
Infine, uno spazio speciale è stato riservato al film “Annie Parker” di Steven Bernstein, che
ha ricevuto il premio Agave per la valorizzazione del dialogo come strumento di
informazione sociale nella cinematografia; Rosanna Banfi, testimonial dell’associazione
Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno è intervenuta telefonicamente alla serata
Stefano De Martino ideatore e patron del Festival e già autore del più noto Premio
Lunezia, nel discorso di chiusura del galà di premiazione di ieri sera dichiara: “Sono
contento che questa nuova cultura di valorizzazione della cinematografia basata sulla
qualità dei dialoghi prosegua in un territorio importante come quello di Pietrasanta
auspicando che questa terra così ricca di cultura e fascino continui ad accogliere e a far
crescere la nostra importante manifestazione”.
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Rbcasting.com, 24 Novembre

Agave di Cristallo, premi dialoghi più belli a “Ti ricordi di me?”,
“Gomorra-La serie”, “The Giver” e Abel Ferrara
Nel clima di una città d’arte e cultura come Pietrasanta, si è conclusa la nona
edizione della rassegna Agave di Cristallo – premio ai film con i migliori
dialoghi.
Il film italiano vincitore per la qualità dei dialoghi è stato “Ti ricordi di
me?” di Rolando
Ravello con Ambra
Angiolini ed Edoardo
Leo.
La motivazione firmata dal noto critico
cinematografico Valerio Caprara è la seguente:
“La pellicola, sulla base della sceneggiatura di
uno sperimentato professionista come il collega
Paolo Genovese, s’interroga e interroga il
pubblico sulle difficoltà e i rischi che la
convivenza comporta anche per i più teneri tra
gli innamorati. I toni garbati e favolistici delle
battute contribuiscono, in effetti, alla felice coesione di un cast immune dai già
usurati cliché della neocommedia italiana”.
Si aggiudica il premio per il miglior film straniero “The Giver – Il mondo di
Jonas” di Phillip Noyce con Meryl Streep, Katie Holmes e Jeff Bridges, proiettato in
apertura del festival con grande successo a oltre 500 studenti delle scuole
superiori di Pietrasanta.
Per il miglior prodotto televisivo è stata invece scelta dalla giuria
dell’Agave “Gomorra – La serie” per cui hanno ritirato il premio Leonardo Fasoli e
Maddalena Ravagli, sceneggiatori della fiction.
Il premio Agave per la qualità dei dialoghi nei suoi film, con una menzione
speciale al film “Pasolini” è andato ad Abel
Ferrara, che ha voluto essere presente
personalmente a ritirare il riconoscimento. “Il
cinema è dove si trova il tuo cuore – ha detto
Ferrara – in un luogo dove la cultura supporta gli
artisti, come sta facendo la città di Pietrasanta
con questa rassegna”.
Il regista Luca Miniero ha ricevuto il premio per
la qualità dei dialoghi della commedia italiana,
mentre Piera Degli Esposti ha ricevuto il premio
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per l’interpretazione “proprio per aver valorizzato la cine-letterarietà nei ruoli
interpretati”,
ha
spiegato
Christian
Floris
sul
palco.
La serata è stata anche l’occasione per presentare il nuovo documentario “Le
storie di Piera” di Peter Marcias, già regista del film “Liliana Cavani, una donna
nel cinema”.
La cerimonia è proseguita con l’assegnazione del premio per il miglior
cortometraggio a “Ricotta e caffè” di Sebastiano Rizzo, sul palco con Enrico Lo
Verso, interprete del suo prossimo film “Nomi e cognomi” e per la qualità del
dialogo intergenerazionale a “Maicol Gecson” di Enrico Audanino e Francesco
Calabrese, per cui ha ritirato il premio il talentuoso e giovanissimo
attore Tommaso Maria Neri, già interprete de “La solitudine dei numeri primi” di
Saverio Costanzo.
Infine, uno spazio speciale è stato riservato al film “Annie Parker” di Steven
Bernstein, che ha ricevuto il premio Agave per la valorizzazione del dialogo come
strumento di informazione sociale nella cinematografia; Rosanna Banfi,
testimonial dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno è
intervenuta telefonicamente alla serata.
Stefano De Martino ideatore e patron del Festival e già autore del più noto
Premio Lunezia, nel discorso di chiusura del galà di premiazione di ieri sera
dichiara: “Sono contento che questa nuova cultura di valorizzazione della
cinematografia basata sulla qualità dei dialoghi prosegua in un territorio
importante come quello di Pietrasanta auspicando che questa terra così ricca di
cultura e fascino continui ad accogliere e a far crescere la nostra importante
manifestazione”.

Gonews.it, 24 Novembre

A ‘Ti ricordi di me?’ e ‘The giver’ il premio Agave di Cristallo
Pietrasanta - Proclamati vincitori dell’edizione 2014 dell’Agave di Cristallo per
i migliori dialoghi i film rigorosamente usciti nell’anno in corso: “Ti ricordi di
me?” di Rolando Ravello con Edoardo Leo, Ambra Angiolini, Ennio
Fantastichini, Paolo Calabresi, per la sezione film italiani, e “The Giver – Il
mondo di Jonas” per la sezione stranieri, diretto da Phillip Noyce con Jeff
Bridges, Brenton Thwaites, Meryl Streep, Alexander Skarsgård e Katie
Holmes. Sul palco, tra gli altri, il regista Abel Ferrara Premio Speciale Agave
di Cristallo 2014, l’attrice Piera degli Esposti e l’attore Enrico Lo Verso, il
produttore Sebastiano Rizzo, l’attore Remo Girone con un contributo video.
Fonte:
ANSA
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Cinemamente.com, 24 Novembre

Agave di Cristallo 2014: tutti i vincitori

Agave di Cristallo 2014: ieri nella splendida cornice di Pietrasanta si è tenuta la serata
conclusiva della nona edizione della rassegna cinematografica che premia i dialoghi più
belli. “Ti ricordi di me?” e “The Giver” sono i film vincitori.

Il film italiano vincitore per la qualità dei dialoghi è stato “Ti ricordi di me?” di
Rolando Ravello con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo. La motivazione firmata
dal noto critico cinematografico Valerio Caprara è la seguente: “La pellicola, sulla
base della sceneggiatura di uno sperimentato professionista come il collega Paolo
Genovese, s’interroga e interroga il pubblico sulle difficoltà e i rischi che la
convivenza comporta anche per i più teneri tra gli innamorati. I toni garbati e
favolistici delle battute contribuiscono, in effetti, alla felice coesione di un cast
immune dai già usurati cliché della neocommedia italiana”.
Si aggiudica il premio per il miglior film straniero “The Giver – Il mondo di Jonas”
di Phillip Noyce con Meryl Streep, Katie Holmes e Jeff Bridges, proiettato in
apertura del festival con grande successo a oltre 500 studenti delle scuole superiori
di Pietrasanta. Per il miglior prodotto televisivo è stata invece scelta dalla giuria
dell’Agave “Gomorra – La serie” per cui hanno ritirato il premio Leonardo Fasoli e
Maddalena Ravagli, sceneggiatori della fiction. Il premio Agave per la qualità dei
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dialoghi nei suoi film, con una menzione speciale al film “Pasolini” è andato ad
Abel Ferrara, che ha voluto essere presente personalmente a ritirare il
riconoscimento. “Il cinema è dove si trova il tuo cuore ” ha detto Ferrara “ in un
luogo dove la cultura supporta gli artisti, come sta facendo la città di Pietrasanta
con questa rassegna.”
Luca Miniero, altro amato regista italiano, ha ricevuto il premio per la qualità dei
dialoghi della commedia italiana, mentre Piera Degli Esposti ha ricevuto il premio
per l’interpretazione “proprio per aver valorizzato la cine-letterarietà nei ruoli
interpretati” ha spiegato Christian Floris sul palco. La serata è stata anche
l’occasione per Piera Degli Esposti per presentare il nuovo documentario “Le storie
di Piera” di Peter Marcias, già regista del film “Liliana Cavani, una donna nel
cinema”.
La cerimonia è proseguita con l’assegnazione del premio per il miglior
cortometraggio a “Ricotta e caffè” di Sebastiano Rizzo, sul palco con Enrico Lo
Verso, interprete del suo prossimo film “Nomi e cognomi” e per la qualità del
dialogo intergenerazionale a “Maicol Gecson” di Enrico Audanino e Francesco
Calabrese, per cui ha ritirato il premio il talentuoso e giovanissimo attore Tommaso
Maria Neri, già interprete di “La solitudine dei numeri primi” di Saverio Costanzo.
Infine, uno spazio speciale è stato riservato al film “Annie Parker” di Steven
Bernstein, che ha ricevuto il premio Agave per la valorizzazione del dialogo come
strumento di informazione sociale nella cinematografia; Rosanna Banfi, testimonial
dell’associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno è intervenuta
telefonicamente alla serata.
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Intothemovie.com, 24 Novembre

Agave di Cristallo: i vincitori della nona edizione
Nel clima di una città dʼarte e cultura come Pietrasanta, perla della Versilia si
è conclusa la nona edizione della rassegna Agave di Cristallo – premio ai film
con i migliori dialoghi.
Il film italiano vincitore per la qualità dei dialoghi è
stato “Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello con
Ambra Angiolini ed Edoardo Leo. La motivazione
firmata dal noto critico cinematografico Valerio
Caprara è la seguente :“La pellicola, sulla base della
sceneggiatura di uno sperimentato professionista
come il collega Paolo Genovese, s'interroga e
interroga il pubblico sulle difficoltà e i rischi che la
convivenza comporta anche per i più teneri tra gli
innamorati. I toni garbati e favolistici delle battute
contribuiscono, in effetti, alla felice coesione di un cast immune dai già usurati
cliché della neocommedia italiana”.
Si aggiudica il premio per il miglior film straniero “The Giver – Il mondo di
Jonas” di Phillip Noyce con Meryl Streep, Katie Holmes e Jeff Bridges,
proiettato in apertura del festival con grande successo a oltre 500 studenti
delle scuole superiori di Pietrasanta. Per il miglior prodotto televisivo è
stata invece scelta dalla giuria dellʼAgave “Gomorra – La serie” per cui
hanno ritirato il premio Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli,
sceneggiatori della fiction.
Il premio Agave per la qualità dei dialoghi nei suoi film, con una menzione
speciale al film “Pasolini” è andato ad Abel Ferrara, che ha voluto essere
presente personalmente a ritirare il riconoscimento. “Il cinema è dove si trova
il tuo cuore ” ha detto Ferrara “ in un luogo dove la cultura supporta gli artisti,
come sta facendo la città di Pietrasanta con questa rassegna.”
Luca Miniero, altro amato regista italiano, ha ricevuto il premio per la qualità
dei dialoghi della commedia italiana, mentre Piera Degli Esposti ha ricevuto il
premio per lʼinterpretazione “proprio per aver valorizzato la cine-letterarietà
nei ruoli interpretati” ha spiegato Christian Floris sul palco.
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La serata è stata anche lʼoccasione per Piera Degli Esposti per presentare il
nuovo documentario “Le storie di Piera” di Peter Marcias, già regista del film
“Liliana Cavani, una donna nel cinema”.
La cerimonia è proseguita con lʼassegnazione del premio per il miglior
cortometraggio a “Ricotta e caffè” di Sebastiano Rizzo, sul palco con
Enrico Lo Verso, interprete del suo prossimo film “Nomi e cognomi” e per la
qualità del dialogo intergenerazionale a “Maicol Gecson” di Enrico
Audanino e Francesco Calabrese, per cui ha ritirato il premio il talentuoso e
giovanissimo attore Tommaso Maria Neri, già interprete di “La solitudine dei
numeri primi” di Saverio Costanzo.
Infine, uno spazio speciale è stato riservato al film “Annie Parker” di Steven
Bernstein, che ha ricevuto il premio Agave per la valorizzazione del dialogo
come strumento di informazione sociale nella cinematografia; Rosanna
Banfi, testimonial dellʼassociazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori al
seno è intervenuta telefonicamente alla serata.
Stefano De Martino ideatore e patron del Festival e già autore del più noto
Premio Lunezia, nel discorso di chiusura del galà di premiazione di ieri sera
dichiara: “Sono contento che questa nuova cultura di valorizzazione della
cinematografia basata sulla qualità dei dialoghi prosegua in un territorio
importante come quello di Pietrasanta auspicando che questa terra così ricca
di cultura e fascino continui ad accogliere e a far crescere la nostra
importante manifestazione”.
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Grande successo dell'Agave di Cristallo nella piccola Atene
PIETRASANTA - E’ partita
decisamente col piede
giusto la nuova Agave di
Cristallo targata Christian
Floris, nuovo presentatore
e direttore artistico. Teatro
stracolmo in entrambi le
serate e giudizi di critica e
pubblico unanimemente
positivi.
La Piccola Atene (così è
chiamata Pietrasanta per le
importanti iniziative culturali che promuove e per i grandi artisti che vi sono passati o vi
dimorano) ha applaudito questa bellissima edizione che ha visto nelle interviste grande
regista americano Abel Ferrara e alla nostra Piera Degli Esposti i momenti più intensi di
narrazione ed approfondimento. Spazio anche alla musica con le performance del gruppo
musicale Tex Next e della singer del Lunezia Loredana D’Anghera, accompagnata dal
pianoforte magico di Pape Gurioli, che ha offerto una straordinaria interpretazione del
brano “Night and day” tratto dalla colonna sonora dell’omonimo film di Curtiz del 1946.
Alla fine Adolfo Lippi presidente della giuria composta da Matteo Raffaelli, Stefano
Leone, Roberto Benvenuto, Marco Bernardini e Iaria Dalle Luche, ha proclamato i
vincitori dell’edizione 2014 dell’Agave di Cristallo per i migliori dialoghi i film
rigorosamente usciti nell’anno in corso: “Ti ricordi di me?” di Rolando Ravello per la
sezione film italiani, e “The Giver – Il mondo di Jonas” per la sezione stranieri, diretto da
Phillip Noyce. E il patròn Stefano De Martino ha letto la recensione dei film redatta dal
grande critico Valerio Caprara.
Sul palco oltre al regista Abel Ferrara ea Piera degli Esposti, l’attore Enrico Lo Verso, il
produttore Sebastiano Rizzo, l’attore Remo Girone e il regista Luca Miniero.
Il Sindaco di Pietrasanta Domenico Lombardi ha espresso grande soddisfazione per la
riuscita della manifestazione evidenziando come sia stato importante coinvolgere i ragazzi
delle superiori (presenti in circa 400 la prima serata) per riavvicinarli al cinema e alla
visione critica di un film con i dibattiti che sono seguiti alle proiezioni gratuite.
Al gran galà presente tra il pubblico anche l’ex-sindaco di Lerici Emanuele Fresco, il
primo a credere nella manifestazione portandola a Lerici per cinque anni, chissà cosa
avrà pensato….
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