
COMUNICATO STAMPA

TERMINATE LE RIPRESE DEL QUINTO CORTOMETRAGGIO 
DI “6 DIMORE IN CERCA D’AUTORE”

Il progetto “6 dimore in cerca d’autore” prosegue con le riprese del 5° 
cortometraggio, “Giardino cielo terra” ambientato nella dimora Borgo Storico 
Seghetti Panichi a Castel di Lama.

Continua “6 dimore in cerca d’autore” con le riprese, svolte sabato 4 e domenica 5
giugno, del penultimo cortometraggio dal titolo “Giardino cielo terra”. Location 
protagonista è Borgo Storico Seghetti Panichi, dimora fiabesca che vanta il primo 
parco storico bioenergetico d'Europa, progettato dal grande paesaggista Ludwig 
Winter.

È proprio Winter uno dei protagonisti del cortometraggio, diretto da Paolo Consorti.
Durante una gita organizzata presso la dimora Seghetti Panichi, infatti, la sognante 
Roberta - interpretata da Rebecca Liberati - che sente di non appartenere al suo 
tempo, si allontana dal gruppo per seguire l’immaginario fantasma di Ludwig Winter -
Cristiano Caldironi - il botanico ottocentesco ideatore del giardino del Borgo. 
Questo incontro sarà l’occasione per Roberta di fare un viaggio all’interno di sé 
stessa, scoprendo che forse qualcosa di vero e profondo può trovarlo anche nella 
sua epoca e nella relazione col suo compagno Marco.

Il progetto “6 dimore in cerca d’autore”, con i suoi 6 corti girati in 6 dimore storiche
del Piceno, coinvolge maestranze e professionisti marchigiani, nel cast tecnico e 
artistico. “Giardino cielo terra” vede la coproduzione tra Piceni Art For Job - nella 
persona di Sandro Angelini - e Yuk!Film rappresentata da Damiano Giacomelli, 
nel ruolo di produttore esecutivo. La regia è di Paolo Consorti, la sceneggiatura 
di Emanuele Mochi.

Nel cast artistico, Rebecca Liberati, che ha già collaborato con Piceni Art For Job 
nella web serie “Non voglio mica la luna” nel ruolo di protagonista, Cristiano 
Caldironi nel ruolo del botanico Winter, Andrea Caimmi, Cecilia Menghini, 
Roberto Rossetti, Alessia Raccichini.

Il cast tecnico è composto da: aiuto regia - Leonardo Ranzuglia, scenografia - 
Alessandro Mosconi, DOP - Cristiano Coini, assistente operatore - Federico Di 
Chiara, aiuto operatore - Alessandro Muscolini, fonico - Michele Conti, runner - 
Jacopo Ranzuglia, montaggio – Lorenzo Raponi, trucco - Noemi Montironi, 
costumi - Camilla Melelli, ufficio stampa - Laura Ricci, immagine coordinata “6 



dimore in cerca d’autore” - Walter Malavolta, amministrazione - Maurizio Bizzarri, 
web e social media - Chiara Chiovini.

Per aggiornamenti, immagini, video di backstage esclusivi, curiosità ed eventi, si 
possono seguire i canali social di “6 dimore in cerca d’autore”, la pagina Facebook 
e Instagram @dimoreincercadautore, e il sito www.dimoreincercadautore.it.
 

Il progetto è realizzato con il supporto della Marche Film Commission – 
Fondazione Marche Cultura, e con la collaborazione del Comitato Autori e 
Professionisti Cinema Marche. Importanti partner di progetto sono CNA Cinema e
Audiovisivo Marche, l’associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Marche, 
l’Associazione Le Marche Segrete, e la web TV culturale Piceni TV.
 

Il progetto “6 dimore in cerca d’autore” è cofinanziato dal POR MARCHE FESR 2014/2020 - 
ASSE 8 - INTERVENTO 23.1.2 - Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle 
PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della 
competitività in ambito internazionale e dell’occupazione - AREA SISMA - IMPRESE 
AGGREGATE - id 18964

 

Info:
 

Sul progetto “6 dimore in cerca d’autore”
Chiara Chiovini - +39 0735 657562 - info@dimoreincercadautore.it



Appy - Via dell’Airone, 21 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
 
Sulle Dimore Storiche:
Stefania Pignatelli - +39 335 6885665 - borgo@seghettipanichi.it
Borgo Storico Seghetti Panichi - Via San Pancrazio, 1 63082 Castel di Lama (AP)


