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Korea jl Fest Cinema La Compagnia

Il regista-cutto Sarà il regista e sceneggiatore di culto Park

Pa Chan- OOk Chan-wook l'ospite speciale della 15/ma edizione del

ospite eCia e Florence Korea Film Fest, il festival dedicato al meglio
della cinematografia sud coreana dal 23 al 31 marzo.
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117enerd la prima ad Ascoli che ha ospitato le riprese. Il sindaco marchiano: Forte il legame con Siena"

di Gaia Tancredi

SIENA - La vita di Santa
Caterina arriva in tv e diven-
ta una fiction. La produzione
si intitola ``Segnati da Dio" e
racconta la vita dei santi attra-
verso un linguaggio docu-
mentaristico, con una forte
componente narrativa e ro-
manzesca.
La puntata, dedicata alla com-
patrona d'Italia e d'Europa è
stata realizzata dalla Sydonia
Production interamente nel-
la città, di Ascoli Piceno e ver-
rà trasmessa per i canali Sky,
in particolare sul canale 56
Focus in Italia e su altri cana-
li nel resto del mondo, a parti-
re da History Channel. Lacit-
tà di Ascoli Piceno ha aperto
le porte per due settimane al-
le troupe, mettendo a disposi-
zione ben 200 comparse, con-
sentendo di allestire location,
in piazze, palazzi, chiostri,
cripte, al fine di ricostruire in
tutto e per tutto un ambiente
Trecentesco.
Le riprese della fiction sono
state realizzate nei luoghi più
suggestivi della città: piazza
Arringo, il Duomo, il Palaz-
zo Vescovile, la chiesa di San
Francesco in Piazza del Popo-
lo, la Loggia dei Mercanti, il
chiostro di santi Pietro e Pao-
lo, il Forte Malastesta, il lava-
toio di Borgo Solestà, Rua
delle Stelle, la Chiesa di San-
ta Maria Intervineas, il Palaz-
zetto Longobardo, il bosco
dell'Eremo di San Marco,
lungo le sponde del fiume
Tronto e nella splendida cam-
pagna circostante. L'antepri-
ma del film è prevista per ve-
nerdì prossimo, 10 febbraio,
al cinema Odeon di Ascoli,
con ingresso gratuito. E' dav-
vero curioso immaginare che
la vita di santa Caterina che
ha radici profonde nella no-
stra città, in cui si trova una
location naturale, sia stata
narrata ad Ascoli Piceno.
Molti senesi hanno tentato,
nel tempo, di dirottare su Sie-

na produzioni intenzionate a
girare la vita di Caterina Be-
nincasa, con scarsissimo suc-
cesso. Fra i più appassionati
sicuramente Gilberto Madio-
ni che con i suoi Cateriniani
ha avvicinato più volte sce-
neggiatori e registi a questa
possibile esperienza. E invece
il destino ha preso altre stra-
de e Sky, per ragioni al mo-
mento sconosciute, ha scelto
di girare tutta la puntata di
"Segnati da Dio" non a Sie-
na, ma ad Ascoli Piceno.
"Non so dire perché la produ-
zione abbia preferito Ascoli
Piceno, non ho voluto inda-
gare, ma sono stato molto fe-
lice di aprire le porte della cit-
tà per la realizzazione della
fiction dedicata alla Santa se-
nese - afferma Guido Castel-
li, sindaco di Ascoli - Mi fa
un immenso piacere poter
parlare di Siena e della sua
storia qui ad Ascoli. Io sono
senese, sono nato a Siena, so-
no dell'Istrice e sono molto
legato alla città e al Palio. No-
nostante la vita rni abbia por-
tato ad amministrare un'al-
tra città, sono legato a dop-
pio filo a tutto ciò che riguar-
da Siena. E per di più sono
appassionato della vita e del-
le opere di Santa Caterina,
c'è chi mi prende in giro per-
ché molto spesso cito le sue
parole che sono illuminanti
ancora oggi per tutti, anche
per chi amministra. Siena e
Ascoli non sono lontane, l'ul-
tima iniziativa delle contrade
che si svolgerà l' 11 febbraio,
a favore delle nostre zone ter-
remotate ne è la testimonian-
za più evidente e più concre-
ta". La puntata sulla Santa
di Fontebranda è stata realiz-
zata in italiano e in spagnolo
e porta la firma del regista Lu-
ca Trovellesi Cesana.
Fra i protagonisti numerosi
cittadini di Ascoli, come le
protagoniste Sarnanta Olivie-
ri e Priscilla Orsini, rispettiva-
mente Caterina adulta e bam-
bina.

11

Santa Caterina La locandina della prima e due degli angoli più suggestivi di
Ascoli, che ha ospitato le riprese: Piazza dei Popolo e il Forte Malatesta
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A febbraio la nuova sessione d.i corsi
e un ricco programma di cinema.
L'institut Français Firenze , il più antico nel inondo (1907), ò Elite dello Stato
Francese e fa capo alla rete culturale dell'Ambasciata di Francia In Italia. Diretto
attualmente da lsabelle Mallez, è ospitato nel Quat t rocentesco Palazzo Lenzi e da M
oltre un secolo si distingue per un'attivissima politica culturale , corsi di qualità,
insegnanti madrelingua , tiri contesto francofono e l'unico centro d 'esame ufficiale
per le certificazioni linguistiche.

A tradire da sal) 11 riparte la nuova sessione dl corsi di lingua francese e sono
previsti test ili livello gratuiti e sconti per chi si iscrive entro sal) 4.
Institut français significa anche una ricca programmazione culturale, soprattutto
nell'ambito del cinema.
A febbraio nuovo ciclo per i Midi Cinénia, appuntamento settimanale col cinema

francese in versione originale sottotitolata che quest 'anno raddoppia in replica il

Ilmeifl (gratuito).
In programma : Affila Marcoi di Syivain Chomet (gio 2 ore 20, repl [un 6 ore 18),
Cendres et sang di Fanny Ardant ( gio 9 ore 20 , rapi fan 13 ore 18) e Los cova-boys di
Thomas Ridegain (gin 23 ore 20 , repl lun 27 ore 18). lino a hur 13 prosegue la VII
edizione del My Frenctr Fiiin Festival, festival on-line che propone agli Internanti di
tutto il mondo il meglio del giovane cinema francese - info: myfrenchtilinfestivat.
comlil.
Novità assoluta: ruar 14 (ore 10 per le scuole e ore 20 per tutti ) llonién et Juliette
della Comédie - Française : per la prima volta gli spettacoli della storica istituzione
francese In diretta al cineuria dell'Inslitut,

A disposizione di tutti la Meiliateca dell'Institut frallçais, al plano terra dl Fala7ro
Len7i, propone to sue collezioni , sia classiche olio conteintroranee : 60.000 volumi e
olla, 1.000 IJVlt , In un ambiente rinnovato e accogliente, con postazioni dl studio,
tiuterriot ed wi=fi 'ali accesso lilicro.
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Approfondi}mentii sulla commedia all italiana e sul neorealismo. Via alle iscrizioni

Due corsi di cinema al Nuovo Pendola
SIENA

11 cinema italiano racconta la storia
del nostro Paese. Dopo il successo
ottenuto l 'anno scorso, la Cooperati-
va Nuova Immagine e il cinema
Nuovo Pendola replicano due corsi
di cultura cinematografica tenuti da
esperti con l'ausilio di brani filmici.
Questi gli appuntamenti: 1) La com-
media all 'italiana, giovedì 16-23 feb-
braio, 2-9 marzo, ore 17,30-19.30, a
cura di Vincenzo Coli. 2) Il cinema e
la storia: il neorealismo, giovedì 16,
23, 30 marzo, 6 aprile, ore
17,30-19,30, a cura di Franco Vigni.
I corsi avranno un costo di 30 curo
ciascuno. con la possibilità di iscri-
versi ai due cicli pagando 50 curo.
Prenotazioni entro il 15 febbraio
presso la cassa del cinema.
"Tra gli anni Cinquanta e Sessanta -
così introduce il suo corso Vincenzo
Coli - durante la stagione del boom
economico e delle riforme sociali si
affermò la "commedia all'italiana",
nuovo genere cinematografico che,
sfruttando i codici della comicità e
grazie a una struttura narrativa più
agra che dolce affrontava i nodi irri-
solti della storia italiana e i tanti pro-
blemi del Paese . Il corso propone un
viaggio attraverso uno dei periodi
più brillanti nella storia del cinema
nazionale, tenendo ben presente
quel contesto politico , economico e
sociale". ':Partendo dal rapporto
tra cinema e Storia - spiega Franco
Vigni - il corso si propone come itine-
rario di lettura e interpretazione di
quelle opere che nell'immediato se-
condo dopoguerra , hanno dato vita
al Neorealismo, espressione delle
energie più vitali di un momento cc-
cezionale della storia italiana".

A lezione di cinema
l corsi saranno ospitati
dal Nuovo Pendola
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