
Il Terra di Siena International Film Festival presieduto da Maria Pia Corbelli e diretto da 
Antonio Flamini in programma dal 28 settembre al 2 ottobre 2022 presenta 22 opere 
inedite, un concorso internazionale finalizzato alla premiazione di opere di qualità e 
giovani autori, 6 documentari e 30 cortometraggi. Ci sarà una preview martedì 27 
settembre con la proiezione in anteprima di due documentari come “Siena- Genio creativo 
dell’uomo” di Francesco Bruschettini con la partecipazione della cantante e scrittrice 
Gianna Nannini e Alessandro Benvenuti, attore e regista, direttore dei Teatri di Siena, e 
“Le Favolose” di Roberta Torre, talentuosa regista, Presidente della Giuria dei Giovani, che 
riceve il “ Seguso Award” alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia .
L’edizione 26° è tesa a favorire la qualificazione dell’offerta cinematografica e l’adesione in 
futuro a Medicinema, grazie alla collaborazione con il Festival della Salute che si svolge 
da anni presso il Complesso Museale Santa Maria della Scala a Siena.
La mission del Terra di Siena International Film Festival è quella di favorire lo sviluppo di 
nuovi linguaggi e la collaborazione con soggetti di livello nazionale e internazionale, 
centrata su una vasta proposta di proiezioni di elevata qualità, nell’intento di divulgare la 
forza del cinema, non solo come mero strumento di intrattenimento ma soprattutto a scopo 
di cura con il futuro progetto con Medicinema.
I pazienti ricoverati agli Ospedali, avranno così l’opportunità insieme con le loro famiglie ed 
il personale sanitario, di poter assistere a proiezioni speciali introdotte da registi e attori.
C’è molta attenzione verso quest’ultimo nuovo progetto ed una commissione sta lavorando 
per raggiungere questo importante obiettivo il cui metodo è utilizzato per i malati di 
Alzheimer e malati oncologici ed è stato validato con Test e strumenti scientifici, 
tratteggiato in tutti i testi dedicati al Cinema.
Un’altra importante iniziativa sarà presentata nel corso della giornata conclusiva del 
Festival.
L’Accademia Musicale Chigiana, in collaborazione con la Toscana Film Commission, ha 
dato vita nel 2022 al Progetto “Suono e Immagine”, con l’obiettivo di consentire il 
perfezionamento e l’avvio alla carriera di giovani talenti che desiderano lavorare 
nell’ambito delle discipline della composizione per musica da film e per l’audiovisivo.
Il primo modulo di tale nuovo progetto è stato il Chigiana Film Scoring Intensive 
Program, un corso intensivo di tre settimane che ha permesso a 10 giovani talenti 
provenienti da diversi paesi del mondo (Norvegia, Stati Uniti, Italia, Estonia e Australia) di 
specializzarsi nelle tecniche compositive, nelle tecnologie musicali e nella produzione 
digitale di musica da film con i migliori docenti e professionisti del settore, pluripremiati a 
livello internazionale, molti dei quali provenienti dall’industria hollywoodiana (Patrick Kirst, 
Pete Anthony, Alessio Miraglia, Marco Beltrami, Lawrence Shragge, Tim Starnes).
Nel corso del programma, gli allievi hanno realizzato la colonna sonora di alcune scene di 
10 celebri film, scelti insieme ai docenti. Tutte le composizioni sono state registrate 
professionalmente avvalendosi di un’intera orchestra sinfonica, l’ORT – Orchestra della 
Toscana, diretta dal M° Pete Anthony, presso il Teatro Verdi di Firenze.
Grazie alla collaborazione con l’Accademia Chigiana, i lavori di re-scoring saranno 
presentati al pubblico domenica 2 ottobre 2022 presso il cinema Pendola.
Nel programma della 26° Terra di Siena International Film Festival, prioritaria è l’attenzione 
soprattutto per i ragazzi, che in questi anni hanno trovato particolari disagi nella società 
civile anche per l’eccessivo uso dei social, pertanto con i docenti sono state studiate delle 



matinée riservate alle scuole secondarie di secondo grado per educarli alla cultura 
cinematografica e “costruire” il pubblico di domani e attirare nuove occasioni professionali.
Tra le retrospettive, fiore all’occhiello, del Festival è la celebrazione per il centenario di 
tre  giganti veri: TOGNAZZI, PASOLINI, E GASSMAN che verranno omaggiati con un 
convegno nel Complesso Museale Santa Maria della Scala con la partecipazione di Storici 
e Critici del cinema internazionale e l’Omaggio al grande regista russo Andrej Tarkovskij 
con Capolavori Restaurati in collaborazione con la Fondazione Tarkovskij e L’Accademia 
Musicale Chigiana di Siena.
Il Terra di Siena International Film Festival ha inoltre come obiettivo l’organizzazione di 
diversi appuntamenti con laboratori e master class in luoghi storici. 
Il Terra di Siena International Film Festival si svolge con l’adesione del Presidente della 
Repubblica, il Patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Siena, i Comuni di 
Barberino e Tavarnelle, L’Università degli Studi di Siena, L’Universitá per Stranieri, 
L’Accademia Musicale Chigiana e il sostegno del Mibact, EstraSpa, Chianti Banca, Banca 
Centro Toscana Umbria, oltre Partner tecnici Audi-Scotti, Michele Affidato Orafo, Siena 
Opera Metropolitana,Terme di Chianciano, Seguso, Fusi&Fusi, Gioielleria Versace, La 
Fabbrica del Panforte, Sigerico.


