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La manifestazione di premiazione dell’edizione 2015 di Penne Sconosciute e Video Sconosciuti 
avrà un prologo sabato 24 e domenica 25 ottobre 2015 con una serie di manifestazioni culturali in 
occasione della prima nazionale del cortometraggio "THE GHOST BUS (l'Autobus Fantasma)" 
presentato con successo a Nottingham da Roberto Alborghetti (cittadino onorario di 
Piancastagnaio) nell'ambito del suo progetto artistico "Lacer/azioni". Saranno presenti i 
rappresentanti di Beeston-Nottingham (Regno Unito) guidati dalla signora Marysia Zipser, 
Presidente e Fondatrice di ACT (Art, Culture, Tourism) Group. In questo modo si cercherà di 
sviluppare un’ipotesi di gemellaggio tra Nottingham e Amiata Val d’Orcia per poter anche 
valorizzare la Rocca di Radicofani, le Miniere del Siele,  il Parco Naturale del Pigelleto. 
In tale occasione saranno premiati video e foto inerenti il concorso “Le terre di Ghino di Tacco e 
Robin Hood” (scadenza del concorso 10 ottobre 2015). 

 
Tutte le scuole selezionate per il Concorso Penne Sconosciute e Video Sconosciuti avranno la 
possibilità di partecipare alle suddette iniziative: viste guidate alla Miniera del Siele, alle centrali 
geotermiche, alla Rriserva Naturale del Pigelleto, all’Azienda Floro-vivaistica Podere dei 
Venti, il frantoio Vabro, oltre naturalmente alle Contrade del Palio e la Rocca Aldobrandesca 
di Piancastagnaio.  
Le premiazioni avranno luogo lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2015, (in orari concordati con le singole 

scuole) presso il Teatro Comunale di Piancastagnaio, dove sarà svolto un Forum tra i partecipanti 
condotto da Roberto Alborghetti e saranno proiettati i video selezionati (Video Sconosciuti).  
 
Importante sarà il Forum con gli studenti sul tema “Comunicare la bellezza e la libertà attraverso 
l’arte, la moda e il design” con Mitrani Yarden, stilista e artista di talento originario di Tel Aviv e 
stilisti italiani coordinati da Roberto Alborghetti, che avrà luogo lunedì 26 ottobre dalle ore 10 alle 
ore13 (si prega per problemi logistici, di comunicare il numero dei partecipanti al forum). 

 

Domenica 25 ottobre 2015 avrà luogo la presentazione ufficiale dell’Emeroteca on-line del 
Giornalismo Scolastico realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 
Piancastagnaio. 

              
Per informazioni: 

Nicola Cirocco - 3284740282 
cironic@alice.it - pennesconosciute.wordpress.com - www.osaonlus.it – osaonlus@virgilio.it 

 
L’Agenzia di Viaggi Re Ratchis in collaborazione con l’OSA organizza i soggiorni. Per maggiori informazioni: 

www.toscanasegreta.it – info@toscanasegreta.it – tel. 0577 775200 – 335 6487219. 


