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Ugo Di Tu l lïo porta laureati tra ï bi

UN progetto che parla pisano e che
ha ottenuto il disco verde del mini-
stro della cultura, Dario Franceschi-
ni. Al timone c'è il professor Ugo
Di Tullio, docente del corso di lau-
rea in discipline dello spettacolo e
della comunicazione nel nostro ate-
neo. In campo tre laureati in cine-
ma all'Università di Pisa: Ariana
Pera, Gisele Rebecca Davini, Ales-
sia Lanza. Al centro la casa di pro-
duzione «We do it together», no pro-
fit fondata nel 2015 negli Stati Uni-
ti da Chiara Tilesi, che in preceden-
za aveva prodotto il memorabile
«All the Invisible Children». L'idea
(che è anche un'esigenza) è quella
di vedere più donne coinvolte e pro-
tagoniste delle opere televisive e ci-

nematografiche a partire, anche,
dalla voglia di raccontare storie che
superino i divari di genere. Oggi
l'Advisory Board è composto da nu-
merosi alleati: Jessica Chastain, Va-
leria Golino, Penelope Cruz, Robin
Wright, Jodie Foster, Queen Lati-
fah, Juliette Binoche, Geena Davis,
Susan Sarandon, Freida Pinto, Ziyi
Zhang, Catherine Hardwicke, Dia-
ne Warren, Hany Abu-Assad, Am-
ma Asante, Marielle Heller, Haifaa
Al Mansour, Katia Lund, Albert
Berger. E in ballo c'è un primo
film, annunciato allo scorso Festi-
val di Cannes: otto registe di fama
internazionale racconteranno otto
storie di donne straordinarie, e la
produzione sarà tutta italiana (Pene-

lope Cruz, Valeria Golino, Robin
Wright, Alicia Vikander, Monica
Bellucci, Juliette Binoche, Freida
Pinto, Patricia Riggen, Katia
Lund, Haifaa Al Mansour, Catheri-
ne Hardwicke). Tre segmenti del
film verranno girati in Italia.

«' E Do It Together' ha un cuore
italiano e pisano di cui dobbiamo es-
sere orgogliosi - commenta il pro-
fessor Di Tullio - e nella consapevo-
lezza che questa sia una discussione
che riguarda un problema globale
che solo insieme, come uomini e
donne da diverse parti del mondo
possiamo cambiare, desideriamo
fortemente vedere il nostro Paese in
prima linea in questa iniziativa».

Francesca Bianchi
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Il monello» e «Sherlock jn>
,

Il restauro dí film ca^olavoro tragicomiche.
«Sherlock jr.», uscito anche col no-

d L ll 13 fl d 1
MA CHI ERA meglio, Chaplin o
Keaton? E una domanda che ti fa-
cevi, se eri bambino negli anni '70,
e vedevi «le comiche», quelle cose
buffe in bianco e nero, in tv. E quel-
la stessa domanda te la sei fatta da
grande, se hai continuato ad amare
il cinema. Charlie Chaplin, il più
grande inventore di storie senti-
mentali e buffe. E Buster Keaton,
il comico che non rideva mai, sem-
pre al centro di avventure pazze-
sche: i primi film d'azione della sto-
ria del cinema, altro che comiche.
E scoprivi che erano grandissimi
tutti e due. Come Coppi e Bartali,
come Mohammad Ali e Foreman,
come Djokovic e Murray.
Però, se volete giudicare con i vo-
stri occhi, e soprattutto se volete ri-
trovare il piacere di vedere Chaplin

me i« apa n. »,e un i m ea
e Keaton sul grande schermo, pote- 1924 diretto e interpretato da Bu-
te farlo oggi, al cinema Odeon di ster Keaton. In Italia il film avreb-
piazza Strozzi, a Firenze. Alle 21, be dovuto essere intitolato «Calma
per un evento speciale realizzato in signori miei», ma poi i distributori
collaborazione con la Cineteca di sostituirono il titolo con quello at-
Bologna, vanno in scena prima la tuale. E generalmente considerato
versione restaurata del «Monello» tra i più grandi film di Keaton e
di Chaplin, poi uno dei film più en- una delle vette del cinema muto. Il
tusiasmanti di Buster Keaton, Time lo considera tra i cento film
«Sherlock jr». migliori di sempre. Nel 2000 l'Afi

«IL MONELLO» (The kid) è un
film muto del 1921 scritto, prodot-
to, diretto e interpretato da Charlie
Chaplin. E' stato il suo primo lun-
gometraggio, e fu un grande succes-
so all'epoca ma che mantiene tutto-
ra inalterato il suo valore artistico,
tanto da essere ritenuto uno dei
massimi capolavori del cinema di
Chaplin. Il personaggio che inter-

Una scena cult de li e,'¿onello

pretava, il vagabondo con la bom-
betta, trova un fagottino con un
bimbo dentro. Inutile dire che per
questo fagottino farà di tutto, facen-
dogli da padre fra mille avventure

lo ha inserito al sessantaduesimo
posto nella classifica delle migliori
cento commedie americane di tutti
i tempi. Keaton interpreta il proie-
zionista di un cinema, che sogna di
entrare dentro lo schermo: è uno
dei primi esempi di «cinema nel ci-
nema». Certamente uno dei più me-
morabili.
Biglietti a 8 curo, ridotti a 6.

Giovanni Bogani
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GENITORI in sala, bambini a giocare. Si chiama "Cinema in famiglia"
ed è la nuova formula ideata dalla Compagnia in collaborazione con
l'associazione Co-Cò Spazio Co-Stanza che prevede per cinque dome-
niche, da oggi fino al 5 aprile, una proiezione per gli adulti nella sala
principale e un laboratorio per i più piccoli, ospitato in contempora-
nea nella saletta My Movies. Si parte questo pomeriggio alle 16 con il
documentario Unlearning di Lucio Basadonne (2015), storia di una
famiglia coraggiosa che ha scelto di abbandonare la città e il proprio
stile di vita per partire senza una meta, senza soldi e senza mezzo di
trasporto. Al termine del film, è previsto un incontro con Alessia Dul-
becco, pedagogista e consulente, e Maria Petrucci, presidente di Spa-
zio Co-Stanza, Per i bambini (dai 4 anni in su) è invece previsto un
laboratorio ludico-didattico supportato dalle immagini del film di ani-
mazione Il piccolo principe di Mark Osborne, adattamento dell'omo-
nimo romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. In un altro spazio del ci-
nema, appositamente allestito, si svolgeranno invece attività ludiche
con un'educatrice per i bimbi più piccoli, dai 24 mesi in su (v. Cavour
50r; ingresso adulti 7 euro, bambini S. Prenotazioni 05512741095).
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