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Korea FiLm Fest Cinema La Compagnia

IL regista-culto Sarà il regista e sceneggiatore di culto Park

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

ospite speciale
Florence Korea Film Fest, il festival dedicato al meglio
della cinematografia sud coreana dal 23 al 31 marzo.
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ADVNTUR MOVIE AWARDS
L'arrampicata su una parete
rocciosa o il panorama visto dal
deltaplano sono emozioni che si
possono vivere anche al cinema.
Adrenalina e amore per
l'avventura portati sullo schermo
dall'Adeventure movie awards,
festival cinematografico
itinerante che nasce da una
costola dell'Adventure outdoor
fest di San Candidio, il più
importante evento italiano
dedicato agli sport in natura. Una
serata con otto documentari
adrenalinici per un totale di cento
minuti destinati agli appassionati
dell'avventura e degli sport
estremi. Prima della proiezioni
aperitivo con degustazione di
prodotti tipici delle Dolomiti.
Cinema La Compagnia, via Cavour
50r, ore 20.30
(A cura di Elisabetta Berti)
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La rassegna vedrà in competizione una serie di cortometraggi che stanno già arrivando da tutta Italia

/ FBVBZZANO

Per la prima volta il capoluogo
fivizzanese ospiterà il Lunigia-
na Film Fest, che si terrà il pros-
simo 8 aprile alle ore 21 con in-
gresso libero. L'evento si svolge-
rà nei locali del Museo di San
Giovanni degli Agostiniani, alla
presenza dei rappresentanti
dell'amministrazione comuna-
le, della giuria e di alcuni ospiti
del mondo cinematografico,
culturale e dello spettacolo ita-
liani. La serata sarà presentata
dall'editrice spezzina Paola Set-
timini e dal direttore artistico
del Film Fest Alberto Bonfigli.
Lunigiana Film Fest è un con-
corso di brevi film detti corto-
metraggi, che in questo caso

avranno una durata massima dì

quindici minuti ciascuno. Ab-
biamo incontrato l'ideatore del-
la manifestazione, il direttore
artistico Alberto Bonfigli al qua-
le chiediamo com'è nata l'idea
del Lunigiana Film Fest. «Dalla
mia collaborazione - risponde -
con l'editrice e produttrice Pao-
la Settimini, che quest'anno sta
realizzando la seconda edizio-
ne di "La Spezia Short Movie",
un concorso per Cortometrag-
gi. Ho avuto modo di constata-
re che questo genere di evento
ha un nutrito consenso, sia di
autori sia di pubblico, interessa-
ti, ognuno per propria parte, a
dare e cogliere l'essenza dell'ar-
te». «Penso - aggiunge - che la
nostra Fivizzano meriti certa-

mente di ospitare una manife-
stazione di tal genere, un festi-
val di Corti che, con tutte le al-
tre iniziative dell'amministra-
zione comunale, trasmette un
valore aggiunto in termini di
promozione turistica del territo-
rio: le sue attività, la sua cultura,
le sue opere artistiche e archi-
tettoniche. Al momento, a poco
più di un mese dall'annuncio
del festival dei Corti, ho ricevu-
to già più di cinquanta opere.
Da notare che queste ultime so-
no giunte da città di tutt'Italia:
Brescia, Salerno, Trieste, Massa
e Carrara, Napoli, Cagliari, tan-
to per citarne alcune. Da sottoli-
neare che il Comune di Fivizza-
no, nelle figure del sindaco Pao-
lo Grassi, dell'assessore alla

Cultura Francesca Nobili e di
tutta l'amministrazione, ha im-
mediatamente sposato l'inizia-
tiva. Pertanto, il prossimo 8
aprile il Museo di San Giovanni
degli Agostiniani ospiterà, oltre
il festival dei Corti, attori, regi-
sti, produttori del mondo del ci-
nema». La giuria è composta da
cinque esperti, tutti professioni-
sti del inondo del cinema e del-
la cultura: il presidente della
giuria è il Vinicio Ceccarini,
presidente dell-Associ azione
Tatiana Pavlova'; l'attore Ro-
berto Bocchi; l'editore Franco
Triolo; lo sceneggiatore Ales-
sandro Logli; il compositore di
colonne sonore cinematografi-
che Leonardo Rosi.

Marco Landini

Alberto Bonfigü
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IL CALENDARIO PROPONE TRE FILM E UNO SPETTACOLO DAL VIVO DAL 16 FEBBRAIO

`Corri al cinema', storie di atleti sul grande schermo
SI «CORRE» al cinema Olimpia
per apprezzare e condividere lo
sport e i suoi molteplici valori socia-
li e culturali. Il grande schermo di
Tavarnelle racconta le storie di atle-
ti, giovani, uomini e donne, che
hanno dedicato la propria vita ad
una passione sportiva. Maratoneti,
ciclisti, pugili, calciatori che, con i
loro sacrifici e i loro successi, han-
no contribuito a scrivere alcune del-
le pagine più gloriose dello sport in-
ternazionale. E' la nuova iniziativa
promossa e organizzata dall'Unio-
ne comunale del Chianti fiorenti-
no, in collaborazione con il Cine-
ma Olimpia, che propone un modo
diverso di vivere, comunicare e ri-
pensare lo sport. «Cinema e sport -
commenta l'assessore allo Sport
Marco Rustioni - è il binomio sul

Inizia il 16 febbraio
per concludersi il 20 aprile
L'ingresso è gratuito

quale abbiamo costruito la nostra
proposta aperta a tutti, che ancora
una volta si propone di mettere in
rilievo il carattere universale del
mondo sportivo e i temi di apertu-
ra, condivisione, amicizia e benes-
sere psicofisico, che sono stretta-
mente legati all'identità atletica».
Un calendario di eventi, tre proie-
zioni cinematografiche e uno spet-
tacolo teatrale, in programma dal
16 febbraio al 20 aprile alle ore
21.30, a ingresso libero. Luigi Co-

mencini e il suo Ragazzo di Cala-
bria apre la rassegna il 13 febbraio
con la storia del giovane Mimi, at-
tratto dalla passione per la corsa. Il
film è interpretato da Gian Maria
Volontè e Diego Abatantuono. Il
16 marzo è il turno di Will Smith
nei panni di Ali, pellicola girata dal
regista Michael Mann. Il mio ami-
co Eric è in programma il 13 aprile.
La regia è firmata da Ken Loach
con Eric Cantona e Steve Evets.
L'ultimo spettacolo del palinsesto
tavarnellino è una performance tea-
trale scritta e interpretata da Fran-
cesco Mattonai «Il richiamo della
salita», incentrato sulla storia del
campione in maglia rosa Marco
Pantani. L'evento si terrà il 20 apri-
le. Cinema Olimpia, via Roma, 77.
Info: 055 8050824.

Ilaria Biancalani

L'assessore alla sport
Marco Rustioni
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e uro, Franceschini tenta prolungamento
I dubbi degli esercenti. Isabella Ferrari: «I miei figli in sala con gliamici, che emozione»

ROMA «Ma certo che devono
prolungare l'iniziativa del bi-
glietto del cinema a due giuro. I
miei figli mercoledì erano tutti
con grupponi di amici nelle
sale. Mi apre il cuore. E poi co-
sì non devo preparare la ce-
na...». Isabella Ferrari, sogno
seducente dell'immaginario
cinematografico, plaude al-
l'appello lanciato dal ministro
dei Beni culturali, Dario Fran-
ceschini a distributori, pro-
duttori ed esercenti: «Prose-
guiamo per altri sei mesi».

«E una cosa davvero impor-
tante per il Paese» ha detto
Franceschini, sottolineando
che solo mercoledì scorso, ul-
tima data di Cinema2day, so-
no andate al cinema più di un
milione di persone, nonostan-
te Sanremo». «Una festa di po-
polo», importante soprattutto
«per le famiglie che non han-
no le possibilità economiche
di andare la cinema».

L'appello viene rivolto a un
mondo che non ha visto molto
di buon occhio l'iniziativa. Un
conto, sussurrano alcuni pro-
duttori ed esercenti, «è l'aper-
tura gratis dei musei. Un altro
conto è regalare o quasi la vi-
sione di un prodotto che ha un
lavoro costoso alle spalle». Il
timore è che la serata a prezzi
popolari cannibalizzi quelle
con biglietti interi.

Ma il presidente dell'Anica,

Francesco Rutelli, assicura:
«Sto cercando una sintesi di
tutte le posizioni. Spero che,
nel giro di una settimana, po-
tremo arrivare a un accordo
col ministro Franceschini che
non penalizzi nessuno».
L'idea è quella di puntare a un
superamento della stagionali-
là. In Italia al cinema si va per
sette mesi. E i film importanti
escono tutti nel periodi più
proficui. Da primavera in poi
le sale cominciano a perdere
spettatori. «E chiaro che così
l'esercente, che paga il perso-
nale anche quando le sale so-
no vuote, non cela fa».

Ma ora una legge che conce-
de finanziamenti a tutta la fi-
liera del cinema c'è. «Era de-
cenni che si aspettava una nor-
ma così positiva che mette in-
sieme tutto il settore»,
ammette Rutelli che anticipa
una riflessione basata su una
ricerca: «Vediamo dati e rileva-
zioni. Ho fiducia che arrivere-
mo a un accordo. Anche per-
ché dal punto di vista sociale è
davvero molto importante».

Mercoledì sera il film più vi-
sto è stato «L'Ora Legale» di Fi-
carra e Picone (162.287 pre-
senze, seguito da «Smetto
Quando Voglio» (144.943 spet-
tatori) e da «La La Land»
(129.258).

Virginia Piccollllo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Asia e l'insulto a Meloni
s ack fat of the

J/ Drich and
\\\\ shameless -
Make Italy great again -
#fascist spotted
grazing» («La schiena
lardo sa della ricca e
svergognata - Facciamo
l'Italia grande di nuovo -

#fascista ritratta al pascolo»). Così su
Twitter Asia Argento su Giorgia Meloni. La
replica: «Poveretta. Valeva la pena mille volte
di prendere qualche chilo». LI R. PRCDUZ,ONE RISERVATA

Chi è

L'attrice
Isabella Ferrari
ha lavorato,
tra gli altri,
con Paolo
Sorrentino,
Ettore Scola,
Mimmo
Calopresti e
Ferzan Özpetel<
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.Si è chiuso il semestre dell'iniziativa con oltre cinque milioni di spettatori - Per Franceschini esperienza da proseguire

Successo per il cinema a due euro
di Antonello Cherchi Cinema2day è stata presentata dal mi-

nistro dei Beni culturali, Dario France-
schini, lo scorso anno al Festival diVe-
nezia e 14 giorni dopo è partita.

Sul fronte degli incassi, il punto più
alto si è registrato, ovviamente, a gen-
naio (con 2,3 milioni di euro), ma anche
a ottobre, novembreefebbraio cisiète-
nuti al disopra dei due milioni di intro i-
ti. A settembre e dicembre, invece, ci si
è attestati, rispettivamente, a 1,2 e 1,7
milioni di curo.

Con questi numeri, il ministro Fran-
ceschini ha potuto parlare di successo
dell'iniziativa, di «risultati straordina-
ri», considerata la «media di un milio-
ne di spettatori (...) dunque tra quelle
conle maggioripresenze e imigliori in -
cassi di tutto l'anno, con performance
superiori, in almeno tre occasioni, per-
sino al giorno di Natale».

Un «progetto condiviso di grande
impatto - ha proseguito il ministro -
che per la prima volta ha offerto ai cit-
tadini la possibilità di vivere una volta
al mese l'imperdibile esperienza dei

film in sala a soli due euro, per tutti e in
tutta Italia».

Si tratta ora di capire se l'iniziativa
potrà essere replicata. Franceschini se
lo auspica c nel tracciare un bilancio di
questi primi sei mesi ha rivolto un invi-
to alle associazioni di categoria perché
il progetto continui per un altro seme-
stre, così da poter fare un bilancio su
un interno anno, mettendo a fuoco an-
che il periodo estivo, quando le sale so-
no vuote.

Gli operatori del settore stanno, al
momento, meditando il da farsi. Sitrat-
ta, infatti, di raccogliere le valutazioni
degli esercenti, visto che sono stati cir-
ca3milaicinemacoinvoltidalprogetto
che ogni secondo mercoledì degli ulti-
mi sei mesi hanno dovuto programma-
re tutti i film - tranne quelli in 31) e gli
eventi speciali - a prezzo scontato.

Franceschini confida nella possibili-
tà di proseguire il progetto, anche per-
ché «la grande mobilitazione, le peti-
zioni online e le migliaia di mail - sotto-
linea il ministro - dimostrano che sia-
mo sulla strada giusta verso l'obiettivo
ambizioso che ci eravamo posti: quello
di riportare il cinema tra le buoni abitu-
dini dei cittadini».

iù di 5,5 milioni di spettatori
hanno risposto, nei sei merco-
ledì programmati, all'iniziativa
Cinema2day, con il biglietto di

ingresso nelle sale a due euro. Lo scor-
so mercoledì è stato l'ultimo del calen-
dario previsto dal progetto messo a
punto da ministero dei Beni culturali e
associazioni di categoria (Anita, Anec
e Anem)e oltre un milione di persone
hanno fatto la fila alle casse dei cinema.

Altrettanto è accaduto a gennaio - il

mese con il picco più alto di spettatori

richiamati da Cinema2day: quasi

1.131.000 - così come a ottobre e novem-

bre dello scorso anno, mesi in cui il se-

condo mercoledì del mese ha sempre

visto un'affluenza nelle sale di oltre un

milione di spettatori.

Numeri al di sotto del milione a set-
tembre e dicembre, rispettivamente
598mila e 827mila circa biglietti stacca-
ti: nel primo caso, però, si è scontato il
fattore debutto, dato che l'iniziativa

Il bilancia

Il1'semestre dell'iniziativa Cinema2day

Spettatori Var. %

-----------------------I --------

Settembre 598.460

Ottobre i' 1.013.466

Novembre 1.027.723 l.4

-----------------------

Dicembre 826.953

Gennaio il 1.130.901 36,8

Febbraio il 1.034.018 5.6

ORIPROOUZIOPIEaISERVArP.

[ Forite: ministero dei Beni culturali I
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