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AVANGUARDIE RUSSE
Margy Kinmonth, pluripremiata
autrice della BBC, regista dei
documentario dedicato
all'Ermitage e nominato ai BATFA,
applica l'eleganza e la cura del suo
tocco al racconto di un'epoca che
fu cruciale perla storia della
Russia, quella delle avanguardie
artistiche a cavallo degli anni Dieci
e Venti. "Revolution: la nuova arte
per un nuovo mondo", che nella
versione italiana viene proposto

stasera e domani all'Odeon, è
stato realizzato con riprese alle
col lezioni di importanti istituzioni
russe normalmente inaccessibili al
pubblico, e accosta i contributi di
artisti contemporanei ed esperti
d'arte alle testimonianze dirette
dei discendenti degli autori che
della rivoluzione russa sono stati i
protagonisti, Chagall, Kandinskij,
Malevic; pionieri che fondando o
seguendo le nuove correnti -
raggismo, suprematismo,
cubo-futurismo, costruttivismo -
tentavano di liberarsi dal realismo
per creare un'arte capace di
recuperare l'originalità delle
proprie radici. Cinema Odeon,

p.zza Strozzi, ore 16.30 e 21, replica
domani, 10euro
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MARCO BLLOCCHIO
Sono i più belli dell'anno passato.
"Segnalati dalla critica", rassegna
internazionale organizzata allo
Spazio Alfieri in collaborazione
con Quelli della compagnia,
riporta sullo schermo,una volta
alla settimana, i sette film dei 2016
giudicati i migliori dal sindacato
dei critici cinematografici. E si
comincia con un film, tanto atteso
non solo perché tratto da un best
seller da un milione e mezzo di
copie, "Fai bei sogni" di Massimo
Gramellini, ma anche perché
diretto dalla manodi un grande
cineasta, Marco Bellocchio,
presente in sala all'Alfieri insieme
a Marco Luceri e Claudio Carabba.
La storia è quella conosciuta ai
più, della ri-elaborazione del lutto
da parte di un giornalista ormai
adulto perla perdita della madre,
e l'interpretazione è di Valerio
Masta nd rea. Spazio Alfieri, via
dell'Ulivo 6, ore 21.30, 6 euro

(A cura di Elisabetta Berti)
QRIPROOUZIONERISERYATA
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U,
e ce" raddoppia

Due mostri sacri del cinema internazionale, Me-
ryl Streep e llugli Gran t; un regista tra i più raffi-
nati, Stephen Frears; e una storia (vera) che di-
verte, emoziona, fa sognare: è il succo di

"Florence", uno
dei film più ac-
clarnad della sta-
gione cinemato-
grafica, che oggi
approda sugli
schermi di Mas-
sa Marittima e di
Castel del Piano.
Il cineclub Rose-
bud propone in-
fatti questa pelli-

cola per il martedì d'autore al Palazzo dell'Ab-
bondanza di Massa Marittima e per quello del
Cinema Teatro Amiatino di Castel del Piano. In
entrambi i casi la proiezione è alle 21,15.

Cineclub Rosebud Massa Marittima e Castel dei Pia-
no inizio proiezioni ore 21,15
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