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i pora africana
un mese
per ricordare

UN mese per riflettere sulla diaspora africana, ideato
dall'artista afroamericano ma fiorentino d'adozioneJu-
stin Randolph Thompson. È il "Black History Month Flo-
rence", ispirato dalla "Negro History Week" ideata nel
1926 dal giornalista Carter G. Woodson, che fa tappa og-
gi alla Compagnia con una serata dedicata alle migrazio-
ni e alla cultura afroamericana. In programma la proiezio-
ne, in versione originale con sottotitoli in italiano, dei
primo e del terzo episodio di The Expats di Johanne Affri-
cot, webeserie che documenta le avventure di creativi
italiani espatriati. Seguono il documentario Restless City
di Andrew Dosunmu, presentato al Sundance nel 2011,
su una giovane coppia di immigrati nella periferia di
New York, e dei filmMediterranea di Jonas Carpignano
(2015), storia di due amici che attraversano il deserto e il
mare per raggiungere l'Italia dal Burkina Faso.

La Compagnia, v. Cavour 50r
Oggi dalle 19.30. Ingresso alle proiezioni 5 euro
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Migliaia di persone alle proiezioni al Mignon
di YLENIA CECCHETTI

LO SCORSO inverno ha tenuto
incollato alle sedie rosse del Cine-
ma Mignon d'Essai di Montelupo
migliaia di spettatori, conferman-
dosi come uno degli eventi di pun-
ta dell'Empolese Valdelsa. Nel
2015 il «Montelupo Fiorentino
Film Festival» è stato una scom-
messa, il 2016 un bis di successo.
E siccome, non c'è due senza tre,
benvenuta alla terza edizione! Il
concorso competitivo internazio-
nale per opere cinematografiche
indipendenti si svolgerà 20 al 25
ottobre ma il bando è già aperto a

registi italiani e stranieri che po-

tranno iscriversi fino al 2 luglio
(montelupofilmfest.com). Un'op-
portunità per chi ama stare dietro
la macchina da presa, per esprime-
re il proprio talento ed aprirsi al
mondo. Una vera maratona cine-
matografica per gli appassionati
pronti alla «scorpacciata di quali-
tà» , un evento che ha rilanciato
l'immagine di Montelupo - e del
suo lupo rampante, simbolo della
kermesse- dall'Asia agli Stati Uni-
ti.
Gli «effetti collaterali» non sono
da sottovalutare: cinema volano
per l'economia del territorio? Per-

ché no. Protagonisti indiscussi
della manifestazione montelupi-
na, anche quest'anno saranno cor-
tometraggi, documentari, lungo-
metraggi e lo scambio e l'intera-
zione tra culture diverse, il pila-
stro su cui si reggerà l'iniziativa.
Tra le novità targate 2017, la possi-
bilità di concorrere con serie per
il web e video musicali. Un'opera-
zione di grande livello culturale
che non guarda al botteghino ma
valorizza gli aspetti più puri del ci-
nema dando spazio anche ai talen-
ti di casa nostra. Il red carpet non
è solo a Cannes o a Venezia. Non
ci sono star in smoking e abito da
sera, ma gli ingredienti per cresce-
re ci sono tutti. Ospitando attori e
registi dalla Cina, dal Canada, dal-
la Corea, Montelupo si vestirà an-
che stavolta da piccola grande ca-
pitale del cinema. Come ogni
grande Festival che si rispetti il
`Miiff' assegnerà i suoi premi in-
cluso quello per la migliore colon-
na sonora. Una settimana tra so-
gno e realtà per fare il giro del
mondo comodamente seduti in
poltrona e assaporare il meglio
del cinema «snobbato dalla gran-
de distribuzione». Pochi giorni
all'anno per credere che anche
l'Empolese Valdelsa possa, tra un
ciak e l'altro, giocarsi la sua carta.
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CAMPAGNE SUGGESTIVE E I BORGHI INCONTAMINATI

Dai Taviani a Pieraccioni: tutti qui
IL TERRITORIO dell'Empolese Valdelsa è stato
spesso scelto come location da film per la bellezza dei
suoi paesaggi naturali o le caratteristiche marcate dei
suoi borghi. I nostri comuni sono stati protagonisti

non soltanto di lungometraggi diretti da grandi mae-
stri, ma anche di pellicole autoprodotte da giovani
creativi e distribuite a livello regionale. Fra i primi a
scegliere Empoli per ambientare una scena di un loro
film sono stati Paolo e Vittorio Taviani in La notte di
San Lorenzo, uscito nelle sale nel 1982. La vicenda è
ambientata a San Miniato e nelle campagne circostan-
ti, ma l'interno del Duomo ripreso nel film è l'interno
della collegiata di Sant'Andrea di Empoli.
La stessa chiesa eletta come ideale per i matrimoni di
cui tratta Il paradiso all'improvviso di Leonardo Pierac-
cioni, uscito in sala nel 2003. I primi anni 2000 sono
stati un momento d'oro per la filmografia ambientata
nell'Empolese Valdelsa, visto che proprio in quel pe-
riodo Roberto Benigni scelse di girare la maggior par-
te degli esterni del suo Pinocchio nella tenuta di Castel-
falfi a Montaione. Il borgo e le campagne intorno so-
no rimaste nell'immaginario di milioni di spettatori
come un luogo magico e irraggiungibile.

La prossima 'tappa'
Il «Montelupo Fiorentino
Film Festival», dopo
un'ottima edizione 2016, già
guarda al prossimo
appuntamento, quello di
quest'anno. Registi più o
meno trascurati in lizza dal
20 al 25 ottobre

In questa carrellata di location non poteva mancare il
borgo alto di Certaldo, spesso scelto come ambienta-
zione di varie pellicole proprio per aver conservato in-
tatte le sue spiccate caratteristiche di insediamento
medievale. Nel 2011, Certaldo Alto è stato il set di
Amici miei come tutto ebbe inizio, prequel di una delle
saghe cinematografiche più amate di sempre. All'in-
terno del cast attori di spicco come Christian De Sica,
Michele Placido e Giorgio Panariello e un produttore
sinonimo di garanzia, Aurelio De Laurentis. Parlan-
do di pellicole autoprodotte non possiamo non citare
Zombie Massacre, uscito nel 2013 e diretto da due regi-
sti empolesi: Marco Ristori e Luca Boni. I due giova-
ni hanno trasformato la zona del Terrafino nel set ci-
nematrografico di un film horror. Nel 2015 Alessio
Nencioni mandò in sala Possessione demoniaca, lungo-
metraggio horror sperimentale, autoprodotto e girato
a Montelupo. Sempre nel 2015 le campagne di Fucec-
chio hanno fatto da sfondo al filmBomba libera tutti di
Gelli e Catarcioni.

Costanza Ciappi
Ilaria Papini

'Fucilati' allo stad io
Anche in 'Villa Triste",
diretto da Fabrizio Favilli nel
2015, è possibile
riconoscere Empoli. La
scena della fucilazione, una
delle più toccanti del film, è
stata girata proprio davanti
allo stadio Castellani

Troupe daLL'estero

Nel 2012 è sbarcato a
Certaldo anche il cinema
indiano, con il film "Mirchi",
diretto dall'allora esordiente
Koratala Silva. Come ogni
rappresentazione
Bollywoodiana che si
rispetti, alterna scene
recitate a momenti danzanti

Giorgio Panariello durante
le riprese in Certaldo Alto
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