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BALKAN FLORENCE EXPRESS
Al Cinema La Compagnia si apre
la quinta edizione dei Balkan
Florence Express, ad inaugurare il
festival di cinema balcanico la
mostra "Il paradosso balcanico.
Balcani radici e (s)nodi di
migrazioni" con le fotografie di
Mario Boccia, Danilo Balducci e
Giuseppe Chiantera". Poi spazio
(ore 19) al film-documentario
"Depth twodi Ognjen GlavoniC',
un thriller sperimentale, vincitore
dell'ultima edizione dei Festival
dei Popoli. A seguire (ore 21) il film
d'esordio alla regia della star
serba Mirjana Karanovid (Orso
d'oro 2006 con Il Segreto di Esma),
che presenta A Good Wife film già
applaudito al Sundance Film
Festival e vincitore del premio
lungometraggi al Trieste Film
Festival 2016. Chiude la serata
(ore 22.45) la regista Lidija Zelovic
che presanta My own private war.
Via Cavour 50r, dalle 18
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LE RIPr E E IP. ZIERANNO IL 2 MAGGIO E Si
PROTRARRANNO FINO A CIRCA IL 20 LUGLIO,
MA POTREBBERO DURARE QUALCHE GIORNO IN PIU,
IN CASO DI MALTEMPO

«I delitti del Barlume», nuove riprese
Telecamere concentrate su Pineta .
:fe to il cast i ipale e glî el anifaran le comparse
LANA MARINA -

DAI PRIMI di maggio a luglio
inoltrato \ larciaua Marina tornera ad e,er., di nuovo l'immaginario borgo toscano di Pineta per
ospitare le riprese di due nuovi
episodi - il nono ed il decimo della serie, sempre diretti dal regista
pisano Roan Johnson della popolare serie televisiva «I delitti
del Barlume >, tratta dai romanzi
di Mar o ',Iaalvál li. La produzione che la capo alla Palomar di Carlo Degli E sposi;, anche a seguito
del successa J i audience ottenuto
da «Aria dì mare» e « La loggia del
cinghiale» girati nell 'estate 2016 e
trasmessi nello scorso mese dì
gennaio su Sky Tv Cin ema, ha infatti deciso di allungare la serie
con altre due avventure del barista-detective Massimo Viviani
(Fi1rppop Timi) e dei vecchietti
ice an mu Emo, Pilade, Gino e Aldo (,\lesssandro Benvenuti, Athos
Davini, Marcello Marziali e Massimo Paganelli) alle quali contribvisL. ono a dare il giusto tocco di
fenar, iinilita il commissario Vittoria Fi fi sco (Lucia Mascino) e la sexy barista Tiziana Guazzelli (Enrica Guidi). «Come era prevedibile - dice soddisfatto il sindaco marinese Andrea Ci-nei - 7i°r-t

bella esperie nza continua,, forte
del successo riscosso dall'ultima
serie trasmessa anche su S ke: on
demaand e dalle repliche dei pr i.
mi sei episodi andate ìn onda in
chiaro su Nove. A differenza degli altri anni la richiesta della produzione per le autorizzazioni che
dobbiamo rilasciare per l'allestimento delle scene, lo svolgimento
delle riprese e gli spazi da occupare con il «BarLume» vero e proprio, che troverà ancora una t olta
posto in piazza della Vita ria; e
coni mezzi. della produzione è arrivata in tempo utile per poter definire il tutto con maggiore tranquillità e attenzione . Cosa che stiamo facendo».

detto - spiega Ciumei - che, rispetto agli ultimi precedenti episodi le riprese dovrehi cero essere
più concentrate su ISneta anche
se non mancheranno scene virate
in altre zone dell'i;t,l-_. Lf. i il ese
Înlzie.9rì.p l il 2 iria Yie , si pro
uv-.rat.ne fine a circa i l 20 luglio,
ma p otrehbero durare qualche
giorno in più, art ea:sc, di m;sltetripo. Ovviamente a noi fa piacere
che resi ino più a lunga p c sstl ile.
Conglr attori iltegistaelapro,luzione si e instaurare un rapporto
di amicizia e tutto il paese aspetta
i «barlumini», come vengono affettuosamente chiamati, per cementare ancora di più questo rapporto. Il cast principale è state, riconfermato . E tanti elbani faranno ancora una volta le compri, ».

R.M.

IL SINDACO fornisce anche
qualche aa intie1pazionc. « Ci è stato

PROTAGONISTI
Filippo Timi ed Enrica Guidi e a destra il sindaco Andrea Ciumei
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