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Zando eneghi
vita di artista
in un film

FA luce su uno dei protagonisti dell'impressionismo ita-
liano il filmFederico Zandomeneghi -La vita e l'arte di
Leandro Giribaldi, in programma oggi a Palazzo Lenzi,
sede dell'Istituto francese. Avvalendosi dellavoce di
Amerigo Fontani- già ne La vita è bella di Roberto Beni-
gni- il documentario racconta la figura dell'artista, na-
to a Venezia nel 1841 e morto a Parigi nel 1917, attraver-
so i suoi quadri più importanti, ma anche frammenti di
alcune sue lettere, scritte per lo più agli amici toscani,
descrivendo il percorso, affascinante quanto complesso,
di cui è stato protagonista: dai ritratti veneziani alla sco-
perta della luce nella Toscana dei macchiaioli, dai dipinti
di ispirazione sociale fino allo splendore cromatico del
periodo impressionista e post impressionista. Interven-
gono alla proiezione il regista e la storica dell'arte e cura-
trice scientifica del documentario Francesca Dini.

Istituto Francese, p. Ognissanti 2
Oggi ore 18; ingresso libero fino a esaurimento posti

U NIVROON(IONE RIíERJATA
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PERSONAGG I

`st' Picchi
tra 1 protagonisti

erl® e Talents

D CAPANNORI

Cristina va veloce. La regista
capannorese Cristina Picchi è
stata selezionata per il Berlina-
le Talents, il workshop pro-
mosso dal Festival del Cinema
di Berlino per i professionisti
del cinema. Cristina è uno dei
sei italiani selezionati per la
rassegna.

La regista capannorese, do-
po il documentario "Zima",
premiato al Festival di Locar-
no, sta lavorando alle riprese
di "About the end", dove il sog-
getto la fine del mando "letta"
attraverso tre continenti.

La Berlinale seleziona e riu-
nisce professionisti emergen-
ti, provenienti da tutto il mori-
do, che si sono distinti nel set-
tore cinematografico nelle ri-
spettive nazioni d'origine. Lo
scorso anno è stata scelta dal
Summer Festival per realizza-
re il teaser della rnanifestazio-
ne lucchese. Col suo corto Zi-
ma nel 2013 era stata all'Euro-
pean Film Awards Berlino do-
po avere ricevuto a Locarno il
Pardino d'argento per il docu-
mentario sull'inverno in Sibe-
ria e sugli usi e costumi della
Russia che ha fatto il giro del
mondo e trasmesso da tutte le
tv russe. Raccontare storie è da
sempre la sua passione e dopo
essersi laureata alla Goldsmi-
ths University di Londra, dove
vive, è stata un'escalation. Pri-
ma il documentario "Under
the skin" sugli atleti che si alle-
nano per le Olimpiadi, proiet-
tato anche durante i recenti
giochi olimpici, poi tanti altri
doc-film che hanno fatto cono-
scere a livello internazionale la
film maker originaria di Paga-
nico.

f""Hmen a ae3v lnre
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II cinema a 2 euro (forse) fa il bis
Domani si conclude l'esperimento dello sconto applicato il secondo mercoledì del mese
Il pubblico premia l'idea, il ministero vuole proseguire. Ma gli esercenti frenano

ROM
EI MESI dopo l'avvio di Ci-
nema2Day, l'iniziativa
dei Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali

che promuove il biglietto a due
euro nel secondo mercoledì del
mese, le associazioni di categoria
e gli esercenti tirano le somme. I
dati delle singole giornate sono
molto positivi: dopo un avvio con
598.460 biglietti nel mercoledì
di settembre, i successivi quat-

L' 11 gennaio
la promozione ha fatto
registrare il record di oltre
un milione di paganti

tro mercoledì hanno staccato
1.013.465 (12 ottobre),
1.027.723 (10 novembre),
826.953 (15 dicembre) segnan-
do poi il record di 1.130,901 (11
gennaio). Forte di questi dati, in
attesa di domani, ultimo merco-
ledì scontato previsto dall'inizia-
tiva, il ministro Dario Franceschi-
ni scrive a produttori e distributo-
ri per invitarli a proseguire l'espe-
rienza citando lettere e petizioni

Pubblico in una sala cinematografica: l'iniziativa dei mercoledì scontato è partita il 14 settembre

di spettatori: "Questa forte mobi-
litazione dimostra che siamo sul-
la strada giusta verso l'obiettivo
ambizioso che ci eravamo posti:

quello di riportare il Cinema tra
le buone abitudini dei cittadini. E
vero che gli effetti più duraturi e
profondi nei comportamenti del
pubblico potranno essere apprez-
zati solo nel lungo periodo, ma è
anche vero che i numeri parlano
già chiaro in questo senso, collo-

cando le giornate della promozio-
ne tra quelle con le maggiori pre-
senze e i migliori incassi di tutto
l'anno, con performance superio-
ri, in almeno tre occasioni, persi-
no al giorno di Natale". I presi-
denti delle categorie si riservano
di commentare a iniziativa fini-
ta, quando sarà possibile avere i
risultati dell'indagine commis-
sionata dall'Anca per capire se il
pubblico di Cinema2Day corri-

sponde a spettatori riconquistati
al grande schermo o semplice-
mente a persone che vanno in sa-
la il mercoledì rinunciando ad un
altro giorno della settimana.

«L'affluenza è stata ottima, è
vero», dice Andrea De Candido,
responsabile marketing per The
Space, «ma la nostra sensazione
è che non si sia creato un nuovo
pubblico e siano solo gli appassio-
nati a tornare. Sarebbe importan-
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te capire gli effetti a lungo termi-
ne dell'iniziativa».

Tiziana Cassano, direttrice
del multisala Cinemars di An-
dria, è lapidaria: «II gioco non va-
le assolutamente la candela, alla
risposta massiccia di pubblico
(un vero e proprio assalto che ci è
costato anche in termini di raffor-
zamento del personale) non è
corrisposto un proporzionale au-
mento di incasso e il passaparola
non ha funzionato tanto che do-
po quattro mercoledì abbia-
mo deciso di interrompe-
re l'iniziativa». C'è poi

anche qualche gestore
che ha scelto fin da subi-
to di non aderire. «Ci ri-
servavamo di farlo in cor-
sa», dice Gino Zagari del

Caravaggio di Roma, « poi abbia-
mo capito che una sorta di contro-
programmazione con eventi cul-
turali che abbinano al film un
concerto, un aperitivo o una mo-
stra funziona di più. Per domani
per esempio abbiamo La La
Lanci in lingua originale abbina-
ta ad un'esposizione di opere di
un artista che si è fatto ispirare
dal musical di Chazelle».

L'appuntamento è dopo il bi-
lancio finale per l'eventuale pro-
seguimento dell'iniziativa.
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