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c
Settimana Coreana
Titoli di spicco nel cartellone del festival diretto dal fiorentino Riccardo Gelli e dalla coreana Chang Enn
Yottllg.

Park Chan wook al Florence Korea Film Fest. E' il
regista culto di ©ld Boy e Lady l'endetta l 'ospite d'onore
dell'edizione di quest'anno, (la gio 23 a ven 31 al Cinema
La Compagnia.
Una presenza cine dà prestigio ad un programma già di per
sé molto ricco. Ben 43 infatti tra corti e lungometraggi
i titoli annunciati, per uno sguardo sulla produzione
contemporanea del paese asiatico ora più che mai
completo.
Varie le sezioni e i focus. Orizzonti Coreani , è dedicata
ai grandi nomi de] cinema di Corea: dai campioni
d'incassi in patria a quelli premiati nei festival di tutto

il mondo; fudependent Corea è riservata invece ai lavori
di giovani e talentuosi registi indipendenti. Notte Horror
è por amanti del brivido e Corto, Corti , cortometraggi.
f{-WVornan è invece dedicata ad esplorare il ruolo della
donna nel cinema coreano , cori opere che spaziano dal
documentario al film in costume fino al thriller. A Park

Chan -wook è dedicata infine una retrospettiva personale.
Ecco i 5 titoli di maggior richiamo nel cartellone del
festival.
Gio 23 ore 20 .30 The Age of Sltadoros di Kiun Jee•woon.
Storia di combattenti per la Resistenza e di spie. Un action

i ) , I I+,rlS M;ü nulli S 111CA

Cinema La Compagnia - Vla
Cavour 50 rosso - 055
504B516 - vrz'w koreafilnrfesl
com
Gio 23
Sala grande
ore 15 Manshin di Park Chan-

kyong
ore 20.30 The ago of shadows
dl Kim Jee-non alla presenza
dei regista
Sala piccola
ore 16 The Emptydi Jeong
Da-hee, The Cockroach di Lee
Jin-ho, Home Mealdi Ke Se-ori
Veri 24

thriller ambientato durante l'occupazione giapponese.
Scelto dalla Corea per gli Oscar 2016. Alla presenza del

regista.
Sah 25 ore 20.30. The Handmaiden di Park Chau-
wook. Una storia passionale ambientata durante la
colonizzazione nippunica degli anni '30. Anteprima
alla presenza del regista, del nuovo film del maestro
sudcoreano,
Lun 27 ore 20. The IFailiirg di Na Hong-Jin . Uno straniero
forse venuto a portare il male, una ragazza indemoniata,
uno sciamano. Storia di demoni e di esorcismi in Corea
già acclamata come un cult. Per gli ansanti dell'horror.
Mar 28 ore 20 . The Baccluts Lady di E J-yong . Dedicato
al fenomeno delle prostitute di mezza età. Alla presenza
del regista.
Gio 30 ore 20.30 The 11'et di f{ini Ki • duk. Un pescatore
della Corea Nord sconfina per errore in Corea del
Sud. inizialmente trattato come una spia, una volta
liberato trova davanti a sé un grande problema: come
fare per liberarsi dai "liberatori" e tonnare a] Nord
dalla propria famiglia? L sarà davvero la scelta giusta?
Riflessioni sul destino di una patria divisa a metà da parte
dell'acclamatissimo regista sud-coreano.

Sala grande
ore 15 Thirst di Park Chan-
wook
ori 17.30 Tlre Truth Beneath di
Lee Kyoinp-Pdl
ore 20 Tunnel di Kini Sung-
hoon alla presenza del regista
ore 22,30 01d Baydi Park
Chan wook

Sah 25
Sala grande
ore 15 Dorrrr-Jo: MO porlrart of
a poet di Lee Joon-ik
ore 17 MRS.S.,A Norih Korean
IVoman diJero Yun
ore 2030 The Handmaiden di
Park Chan-r'rook alla presenza
del regista
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Sala piccola
ore 16 Infinite Loop di Lee
Sang-hyun, L'Jirrter Trae di
Kim Shin-jung, 8argaindi Lee
Chung-hyun
Doni 26
Sala grande
ore 15 Alisbehaviordi Kim
Tac-yang
ore 17,30 Yourselfandyours
di l Sang-SOo
ore 20 Lucky Keydi Lee Gye-
byeok alla presenza del regista
Sala piccola
ore 16 fly te the sky di Yi
Ok-seep, Three... Extrernes
(Cut) dï Park Chan-tiaook.
Ssireuni di Knak Ki-hyuk
Lun 27
Sala grande
ore 15 Alr. Vendetta di Park
Chan-nook
ore 17.30 Lady Vendetta di
Park Chan-ricok
ore 20 Thel Na Hong-jin
Sala piccata
ore 16 Dsrrr itarired Zone di
Lee Min-u, TheJudgmentdi
Park Chan-erook
filar 28
Sala grande
ore 15 Stokerdi Park Chan-
vrook
ore 17 Tiventy Again di Park
Heung-shik
ore 20 The Bacchus Lady di E
J-yong alla presenza del regista
ore 22.30 Atone di Park Hong-
min
Sala piccola
ore 18 Hitchhikerdi Jero Yun,
If you were me (N.E.P.A L.) di
Park Chan-nook
Irier 29
Sala grande
ore 15 t am a cyborg, but that's
okdi Park Chan-vtook
ore 17.30 A eran and a ivoman
di Lee Yoon-ki
ore 20 Train Io busan di Yeon
Sang-ho
ore 22.30 Seoul Station di
Yean Sang-ho - Notte horror
Sala piccola
ere 16 Day Trip dr PARKing
CHAiJce (Park Chan-vrook e
Park Chan kyong), Mednesday
PrayerGroup di Kirn In-seen
Dio 30
ore 15 Jsa Joint Seeurety Area
di Park Chan-rvook
ore 17.30 Worst tvonrarr di
Kim Jong-keran
ore 20.30 The Netdi Kim
Ki-duk
Sala piccola
ore 16 Nigliafishingdi
PARKing CHA5ce (Park Chan-
rvock e Park Ciran-kyong),
Nadridi Kim Gyeong-jin

1"FLEH t'ASiA.'iGPEA B Ar]:`CE BE)U 'aW

`;a bel so  n1
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I Magnifid Sette
Terza edizione a Spazio Alfieri per
"Segnalati dalla critica". t sette film
più innovativi dell'anno, selezionati dal

Sindacato Nazionale Cinematografici
Italiani. Questo mese: mar 14 Fai

bei sogni di Marco Hellocchio cori
Valerio Mastandrea e 13érénice I3ejo,
liberamente tratto dal romanzo di
Massimo Gramellini (alla presenza dei
regista); mar 21 Il caso Spotlight di
Torn McCarthy con Michael Ifeaton,
Mark Buffalo, Itachel Mc Aclanis e
Lïv Schreiber, dedicata all'inchiesta
del i Globe sullo scandalo dei
preti pedofili nella Chiesa americana;
mar 28 WYeekend di Andrete Haig,
con Toni Cuilen , Chris Nee Jonathan
Race, incontri stil filo della dispersione
e di un amore inatteso. Inoltre mar 7

Sfanlio e Olio a Prato
Un finesettina n a con il cinema Stan

Laurei & Oliver Hardy e di Raster
lïeaton . Succede a Teatro Magnolfi di
Prato sali 11 e dom 12. A proporlo
il Club Teste Dure, Oasi n.258 della
Sezione italiana de 11 del Deserto,
attivo manipolo di fans doc. In

programma edizioni restaurate dei film
dei tre cornici, lettura cartelli dal vivo e
aecompagnamcnto musicale del maestro

Vincent Byrne . Oltre alle proiezioni
anche due interventi di Alessandro
Santi , Gran Sceicco dell'Oasi.

Teatro Alagnolfi di Prato - Via Gobetti,
7,9 - 0574 442,906 - entrata a offerta
libera - tntuu+.itìglideldeserto.it

Quel Canada
francofono
XIV edizione a Istituto Francese di
Firenze per le giornate del cinema
quebecchese irr Italia . Assai vario il
cartellone della rassegna gio 1G e ven
17. Dieci film in prngranuna, culture e

territorio della francofonia canadese nei
suoi più vari aspetti, dalle suggestioni

della scena musicale elettronica anni
'70, a storie legate alla realtà urbana
di Montreal oggi, fino agli spazi aperti

di una natura ancora incontaminata
(spettacolo dalle ore 18). Inoltre da
mar 7 a gio 9 alle 20.30 Pianorama

al cinema Film muti accompagnati

da improvvisazioni al piano a cura di
,Martin Munch. Proseguono infine gli

alle 21 Milano , Via Pedona di Flavia appuntamenti con Jeudi Cinema cinema

Mastrella e Antonio Rezza, film in cui francese in v.o: gio 2 ore 20 Geronïnro

spicca il lavoro di persuasione che è stato di Tony Gatlif e gio 23 ore 20 Coup de

fatto negli anni dai mass media sulla rhctud di Baphael Jacoulot (ingresso

popolazione (7 curo, rid 6). gratuito).
Spazio Alfieri - Via dell'Ulivo 6 - 055 Istikrto Francese di Firenze - Piazza
5320841 - spettacoli ore 21.30 - 6 errr-o, Ognissanti, 2 - 055 2718801 -
rid 5 - tuuuuspazioalreri.it irastituifiztncafs  rcrrzc:.cernn
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Documentario di Sky sul . .:

&m. v:f súíese

"//// "al I/M

ANCORA riflettori internazionali
puntati su Pietrasanta, città che sta
scaldando i muori in vista del Dap
Festival di giugno. Stavolta è la sua
tradizione artigianale legata al mar-
mo ad aver attirato l'attenzione dei
media, in questo caso l'emittente te-
levisi.s , S1:, Corea, che dedicherà al-
la Piccola Atene una parte del docu-
mentario g irato in Europa t,)c._aa-
do le locati.on di film famosi . Nel ri-
peree r .r+ i ltinghi delle riprese di

!(+_ -;?riaiw_unIi ol Solare», la troupe
del canale tcl. nnaii o s ri üel e ap-
prodata infatti* Al-, c<:n di Carrara e
ne ha approfittato per aprire uno
squarcio sulla lavoi-arione deiF coro
bianco», dirottando le iiprer•e a Pie-
trasanta all'interno dei ., :ar le stci-

ltportaryc del citi<:3dlo>tagetti». Un

le sono già stati programmati 20t pas-
saggi in Corea, paese derisine di
tanti sciilt,ori che hanno scelto la
Piccola iene come seconda casa.

«IL CONTATTO con il reRistá è
nato cluasi per caso- spiega N icola
Sr3getii, tiwlai'e del :a ar3,1.e .,túclio
- e si.:iiiio da\-\ ero org<<, -lio.si di aver
regalato ; l ictr'asailta 3_ir1 o;..î.ïiûnfv
di visil ilIïa In pio. Per una í.'rtta che
punta s rill arte e siilla ciiitt3ra la pi•o-
mo/i,.rre. e tiítto. A \,_ re l'oppor t3•anr-
tà di lai .i co ilt_,„c.c.,,- a livello inter-
nazior.al. ;: irnt?orrame trer il territo-
rio rna alich.e per le nostre í ntteghe,
che hanno bisogno di fai- apprezza-
re al rncnd.:, la pr.:,f.ssionalitir e il
know ],n,:. deEle rr3zl,,csrr-in.ze locali».
Entr !rd,._ í! _i .1_lrep í<.:;,

le riprese della pay tv coreana han-
no arti acer,ato piazze e strade del
(mitrv storico , si sono con centrate
sulle sculture monumentali di S-:ál-
vador Dalì in piazza Duomo prima
che la mostra finisse (da alcuni gior-
ni è iniziata «Orti della germinazio-
ne» di Giusei,rie Car•ra ) oltre che sul
mercato .et-imanal - di piazza Statu-
t>, a ha rii fo \ arí_ato le i)ort!_ del Mu-

seo dei k>r:7eni. nel chiostro di
Sant'A gostino,, fiore all'occhiello
dell'oílerr„ c ultrrrale di Pietrasanta
di recen te ::s, l opp iato» a Palazzo Pa-
nichi , Un modo per i il- nciare l'im-
magine di l_'icuasanta come città
d'arte nel mondo attrai: c rso un ca-
nale, Travel, dedicaaro all'universo
dei viaggi e alle prete di maggior ri-
chiamo turistico.
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Stasera al Roma
il documentarlo
sulla via Franclgena

i volti della Via Frncigena è un
film documentario sui luoghi e
le persone che popolano un
meraviglioso
cammino e che con il cammino
hanno stretto un legame
viscerale: pellegrini, ospitalieri,
traghettatori, volontari,
storici e religiosi , un'umanità
multiforme che rende vivo il
percorso.
La proiezione unica de "i volti
della Via Francigena " a Pistola
si terrà stasera alle 21,30 presso
il Cinema Roma (via Laudesi 6)
di Pistoia. Per prenotazioni
contattare il cinema:
05731873086.
il costo dei biglietto è di 5,50
euro.
Tra le persone intervistate si
annoverano lo scrittore e
psicoatleta Enrico Brizzi, lo
storico Giovanni Caselli, il
fondatore del Movimento Lento
Alberto Conte, il rettore della
Confraternita di San Giacomo di
Compostela Paolo
Caucci von Saucken, l'abate
recentemente scomparso
Joseph Roduit della millenaria
abbazia di Saint-Maurice, e
motti altri.
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Lucca Film (Star) Fc stival e l'inedito di Fellini
Vigilia di inaugurazione per il Lucca Film Fest e Europa Cinema 2017, evento che si

annuncia più che mai ricco. D'eccezione soprattutto il red carpet. Attesi infatti dal 2 al 9

aprile, ospiti del calibro di Oliver Storie, Willem Dafoe, Aki Itaurisinaki, Olivier Assayas,

Valeria Colino e Julien Temple. Per ognuno di essi previsti omaggi, proiezioni speciali, premi

e incontri con il pubblico . Confermato anche il Concorso internazionale dì lungometraggi,

per il quale sono previsti 14 titoli da tutto ii mondo. A questi si affiancheranno anche varie

altre anteprime e tre focus, dedicati rispettivamente ai registi Cristi Puiu, Bruno Alonsaingeon

e Ciada Colagrande . Anche il lato delle esposizioni si arricchisce. Dopo l'inaugurazione , sab 18,
della mostra II viaggio di Mastorna . II sogno di un filar messo in scena , il 3 aprile, alla Fondazione

Ragghianti di Lucca, l'apertura di PunkDadaSituation , dedicata ai movimenti Dada, Situazionista e Punk. II

viaggio di Mastorna è una mostra interamente dedicata ad un inedito. L che inedito! Forse il più importante (o

almeno il più vagheggiato) di tutta la storia dei cinema europeo, Ospitata alla CAMC, Galleria d'Arte Moderna e

Contemporanea Lorenzo Viani di Viareggio , è curata da Alessandro Romanini e prodotta dal Centro Sperimentale

di Cinematografia di Roura . L'inedito è quello omonimo di Fellini, che al Maslorna dedicò negli anni Sessanta

molto del suo tempo, producendo un abbozzo di sceneggiature, ma realizzando anche provini, schizzi per costumi,
provini per parli da protagonista. Proprio grazie a quei materiali, ora esposti e rielaborati per l'esposizione 3D dagli
allievi del I)ipartiniento di Scenografia del Di partimentn (lei Costume del Centro Sperimentale di Cinematografia,

questo film adesso prende in qualche modo vita. Proponendo un'esperienza che va oltre la visione del materiale

d'archivio.

Inaugurazione sab 18, una sorta di anteprima dell'edizione 2017 di Lucca Film Fest ed Europa Cinema, che si
divide appunto tra Lucca e Viareggio.
Lucca e Viareggio - uuurn.ltreealïlrrtfestitrtrLit
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A, PRODURLO ELA LUCCHESE «ODU MOVIES»

E piazza S.Michele si trasforma in set
Riprese per uno spot internazionale
ANCORA UNO SPOT per Luc-
ca. A produrlo è la lucchese «Odu
Movies >, che gìà in passato ha rea-
lizza io p 't e favorito l'arrivo in
città di i r ' ipe indiane e cinesi. Ie-
ri mattina i tecnici della troupe
erano impegnati nella realizzazio-
ne di uno spot ,-.olla città destina-
to al mercato nisso e in generale a
tutti i fruituri rii canali internet.

LA SEDE SCELTA, tanto per
cambiare, è l'affascinante piazza
San Michele . Stavolta, però, da
u«an,,ola _ ione particolare, ovve-
ro dal bel terrazzo fiorito che orna
il lato est del vecchio foro roma-

no, Che è diventato protagonista
di un incontro casuale tra una gio-
vane ragazza lucchese che, invo-
lontariamente, mentre annaffia i
fiori, finisce per bagnare un turi-

Il video r: destinato al mercato
russo e in generate a tutti
i fruitori di canali internet

sta in piazza, intento, cartina alla
mano, a orientarsi in città. Un mo-
do originale per veicolare le bel-
lezze della città. la sua storia.

l'aria che si respira e le sue tradi-
zioni.

NON A CASO, in strada, accan-
to al turista annaffiato, anche un
mezzo di trasporto noto a tutti i
lucchesi: il carretto per la conse-
gna del pane del Forno Giusti. Di
sicuro si tratta di una nuova occa-
sione per far sì che 1,3 ritta, ancora
una volta, sia pu;tagonista pro-
muovendo in questo nodo le pro-
prie bellezze all'estero. Un'occa-
sione in più per mostrare ai turi-
sti le grandi potenzialità di questa
città.

F,V.

C~g A GAI-LAI une ssa prtrL,,a 5,asn Vi hele
pz z• s,, Anti are un nu,,,, _t -í,r>t pro;sic;z's,fnaïe pei- SLi citt,a
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Dopo l' . scar Torna in città Alessandro Bertolazzi, premiato a Los Angeles per il malie up di «Suicide Squad»
«Qui trovo l'ispirazione quotidiana. Oro, piume, cacao: il mio banco da lavoro è come quello degli artigiani»

Dall'alto
alcuni attori
truccati
(e trasformati)
da Alessandro
Bertolazzi:
Cara
Delevingne
(«Suicide
Squad»)
Javier Bardem
(«Skyfall»)
Monica Bellucci
(«Malena»),
Leonardo
DiCaprio
(« J. Edgar»)

di Laura Antonini

L'emozione del 26 febbraio,
quando sul palco del Dolby
Theater di Los Angeles, si è vi-
sto consegnare la statuetta
d'oro all'89° edizione degli
Academy Awards non è ancora
smaltita. Ma Alessandro Berto-
lazzi unico premio Oscar italia-
no per il miglior «Make-up
and Hairstyling» (insieme a
Giorgio Gregorini e Chri-
stopher Nelson per il film Sui-
cide Squad) è ancora incredu-
lo. «Ora torno a Firenze. E que-
sta la mia città d'elezione, il
mio luogo dell'anima», dice il
make up designer di origine
piemontese che ha trasforma-
to i volti di grandi del cinema
da Penelope Cruz a Leonardo
DiCaprio e da Monica Bellucci
a Javier Bardem.

E qui presto riceverà le
Chiavi della Città di Bagno a
Ripoli dove ha vissuto e il
Gonfalone d'Argento del Con-
siglio Regionale...

«Sono orgogliosissimo!
Amo Firenze. Posso dire che è
stata Firenze ad avermi scelto.
Nel 1981 mi chiamarono per ïl
progetto del grande regista po-
lacco Tadeusz Kantor che rea-
lizzava ai Cantieri Goldonetta
Wielopole Wielopole. Un'avan-
guardia della sperimentazione
a cui presi parte realizzando i
manichini, un vanto perla città
che, ricordo nel 2005 ha dedi-
cato a questo grande artista eu-
ropeo una targa in via Santa
Maria».

E da allora?
«A Firenze ho poi avuto la

mia prima casa, in Borgo Tego-
laio ed era meraviglioso. E qui
che ho incontrato mia moglie
Giovanna, è qui che è nato mio
figlio. Qui ho conosciuto il
mondo del teatro ma anche re-
gisti come Zeffirelli. Con lui fa-
cemmo un video promoziona-
le su Roma usando Tosca come
suggestione: è stato emoziona-
te. La mia ispirazione quotidia-
na è a Firenze come il dna del
saper fare appreso nelle botte-

ghe di orafi, falegnami, pittori.
Ricordo ancora quella ricca di
storia del vecchio Filistrucchi
che mi regalò una testa di le-
gno porta parrucca».

Eppure agli Oscar ha sotto-
lineato la sua dimensione di
cittadino del mondo tanto da
dedicare la statuetta a tutti gli
immigrati come lei.

«La mia è stata una dedica
romantica e genuina che mio
malgrado alcuni hanno stru-
mentalizzato. Alla cerimonia
non ci sono barriere o colori
che dividono tanto più perché
stiamo creando con la nostra
professionalità un sogno e i so-
gni non hanno muri. Gli italia-
ni hanno sempre viaggiato
molto dando vita a cose gran-
diose e questo ci ha reso famo-
si e benvoluti, lo sono uno dei
tanti, spero. Sono spesso al-
l'estero ma devo molto al mio
Paese e a Firenze. Ecco dedi-
cando agli immigrati l'Oscar
ho voluto dare voce a tutti
quelli che, non senza sofferen-
za, con creatività e fatica si im-
pegnano nel lavoro anche lon-
tano da casa».

Ci sta dicendo che questo
Oscar è anche un po ' fiorenti-
no?

«Questo Oscar è il riconosci-
mento del valore dell'Italia per-
ché riconosce nel mio lavoro
l'essenza di quella straordina-
ria artigianalità propria del no-
stro Paese che ho visto negli
incredibili laboratori di Firen-
ze. La capacità di costruire e
dar forma all'immagine di un
personaggio con le mani e con
la materia viene da questa cit-
tà. Un'attitudine e un'intelli-
genza pratica che, senza trop-
pe astrazioni teoriche, rappre-
senta un know how capace di
affascinare il resto del mondo.
Il mio essere artigiano mi ha

Dai corniciai al set;
La conoscenza della
tecnica della foglia d'oro
è stata fondamentale per
il trucco della Delevingne

portato ad essere protagonista
di un progetto così complesso
come quello dello studio del-
l'immagine dei protagonisti di
Suicide Squad in modo uni-
co».

Quali le ispirazioni artisti-
che e quali ingredienti e mate-
rie fiorentine utilizza?

«Le opere d'arte di Caravag-
gio viste agli Uffizi come quelle
di altri artisti possono essere
alla base di volti come quello
studiato per il Joker di Suicide
Squad, il bravissimo Jared Le-
to. Mentre è stata la conoscen-
za della tecnica della foglia
d'oro dei corniciai di Firenze a
consentirmi la lavorazione del
trucco per la strega Enchan-
tress interpretata da Cara Dele-
vingne. Il mio banco da lavoro
è un po' come quello delle bot-
teghe. Ci trovi rafia, piume, ca-
cao, oro: materie da combinare
ad arte in modo che nessuna
venga riconosciuta nell'effetto
finale. Come simbolo di Firen-
ze sui set porto sempre i pro-
dotti dell'Officina di Santa Ma-
ria Novella, gli stranieri ricono-
scono subito un'eccellenza».

Un lavoro apprezzato anche
dal grande pubblico. Per car-
nevale in molti si sono ma-
scherati da locker e online
impazzano video tutorial su
come realizzare il trucco di
Harley Quinn.

«Il fatto che questi perso-
naggi vengano copiati non mi
infastidisce, anzi. E come can-
ticchiare una canzone famosa,
ognuno lo fa a modo suo senza
ridurne il valore».
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iai got Robbie nei panni di Harley Quinn, personaggio imitatissimo dalle ragazze

Sopra
Alessandro
Bertolazzi
con la moglie e
il figlio alla
cerimonia degli
Oscar; a sinistra
il truccatore
sul set di «The
Innocent»
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