
 

Rassegna stampa



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

Rassegna stampa

Pagina I

 Si parla di noi

14/04/2017 p. 24 Il meglio del cinema cinese Al via il Dragon Film Festival Maurizio
Costanzo

Nazione Firenze 1

14/04/2017 p. 19 Tutto pronto per il «Dragon film festival» Federico BertiNazione Prato 2

14/04/2017 p. XX Sedici storie cinesi al Dragon FestivalRepubblica Firenze 3

Si gira in Toscana

14/04/2017 p. 24 «L'Universale» vince in Russia Nice Festival: il più applauditoNazione Firenze 4

Segnalazioni

14/04/2017 p. 49 L'Italia esclusa a Cannes Valerio CappelliCorriere Della Sera 5



-g

giY dei f «

f . iria c
. .

Dragon Film 1V

QUANDO la magia del cinema
celebra il fascino dell'e.. s r-,no
oriente, i film vanno oltre il rac-
conto di semplici storie, arrivan-
do a descrivere società e costumi
nel segno del dialogo e dell'inter-
culturalità. Che è poi l'obiettivo
del D agi. -n Film Festival, giun-
to quest'e,nno alla quarta edizio-
ne, che dal 18 al 23 aprile si tiene
tra il cinema La Compagnia di
Firenze e il Museo del Tessuto
di Prato con un ricco cartellone.
La rassegna dedicata al meglio
della cinematografia di Cina Con-
tinentale, Hong Kong e Taiwan,
che conclude la Primavera di Ci-
nema Orientale organizzata da
Quelli della Compagnia di Fond-

Una sequenza di Little Big Master

azione Sistema Toscana, propone
ben 14 tra prime italiane ed euro-
pee, tra pellicole premiate e cam-
pioni d'incassi. E tra animazione,
avventura e arti marziali, ce n'è
davvero per tutti gusti. L'inaugu-
razione, il 18 aprile al museo del
Tessuto di Prato, sarà affidata
all'originalissima commedia cine-
se `I'm not Madame Bovary' c-
on protagonista la superstar Fan
Bingbing. La serata di chiusura
invece, domenica 23 aprile, coin-
volgerà in contemporanea le due
sedi: il cinema La Compagnia
con l'avventura di 'The Grand
master', basato sulla vita del mae-
stro di arti marziali Yip Man,
mentore di Bruce Lee, e il museo

del Tessuto dove sarà protagoni-
sta il cinema dì Taiwan con `The
assassin' di Hou Hsiao-hsien,
splendida cpcra in costume am-
bientata nella Cina del VIII seco-
lo, vincitrice ciel premio per la
Miglior regia al 68° Festival di
Cannes, che racconta la vicenda
di una killer professionista tra di-

lemmi morali, intrighi di potere e
paesaggi spettacolari. Tra i film
in programma che raccontano la
Cina Continentale si va da `City
of Life and Death', narrazione do-
lorosa e in bianco e nero del Mas-
sacro di Nanchino, a `The Last
Supper' che segue le lotte di palaz-

zo durante la domina: ' c ne
dell'imperatore e fondatore della
dinastia Han, entrambi firmati
dal pluripremiato cineasta Lu
Chuan; dall'animazione co-
n `Where's the Dragon' alla c-
oìnvolgente avventura in 3d tra
cacciatori di tombe, avventurieri
e affaristi di `Mojin: the lost le-
eend'. Hong Kong sarà rappre-
sentato da `Little big master' di

A,drian Kwan, ospite del festival,
che aprirà la manièstazione alla
Compagnia il 19 aprilecon la sto-
ria vera di un in egnante e della
sua battaglia per salvare un picco-
lo asilo. Si prosegue con la com-
media musicale `Office', l'horror
'K o..-oer of Darkness', e 'Return
of tiié Cuckoo' per gli amanti del-
la cemmedia romantica. E il 20
aprile alle 19.30 alla galleria Dry-
photo arte contemporanea di Pra-
to, sarà presentato an-
che `Mr.Sea', il cortometraggio
della giovanissima artista cinesc
Geng Xue.

Maurizio Costanzo
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Tutto pronto per il «Dragon film festival»
DRAGON film festival, quarta edi-
zione. Si svolgerà dal 18 al 23 aprile,
tra il cinema La Compagni di via
Cavour 50 a Firenze e il Museo del
Tessuto di Prato. Una autentica
scorpacciata di cinema proveniente
dalla Cina continentale, da Hong
Kong e Taiwan; un ricchissimo car-
tellone che comprende 14 titoli, al-
cuni dei quali premiati nei festival
di mezzo mondo, altri autentici
campioni d'incasso e altri ancora in
assoluta anteprima per l'Italia. Un
festival in parallelo tra due città to-
scane, Firenze e Prato, per continua-
re il prezioso dialogo culturale con
una delle più importanti e numero-
se comunità cinesi del nostro paese.
La rassegna, ideata e diretta da Ric-
cardo Gelli, segna l'appuntamento

conclusivo della Primavera di Cine-
ma Orientale. L'inaugurazione,
martedì 18 sarà proprio al Museo
del Tessuto, affidata ad una origina-
le commedia già presentata al To-
ronto e vincitrice del 64°San Seba-
stian Film Festival, «I'm not Mada-
me Bovary», diretto da Feng Xiao-
gang e interpretato dalla superstar
Fan BingBing. Tra gli eventi colla-
terali, da segnalare giovedì 20 aprile
ore 19,30 presso la galleria Drypho-
to in via delle segherie a Prato, la
presentazione di «Mr.Sea», cortome-
traggio della giovanissima artista ci-
nese Geng Xue, realizzato con sta-
tuine animate grazie alla tecnica del-
la stop motion. Tra i titoli più inte-
ressanti proposti nella «sei giorni»
dedicati al cinema orientale, «The

grandmaster», ore 20 mercoledì 19
aprile al Museo del Tessuto diretto
dal maestro Wor Kar Wai. Il regista
nato a Shanghai deve la sua poplari-
tà in Europa grazie a titoli come
«Happy together», «In the mood for
love», «2046»; stavolta ci racconta al-
cuni momenti della vita di Yip
Man, maestro di arti marziali di
Wing Chun. Non poteva mancare
l'animazione con «Where's the dra-
gon»di Foo Sing Choong (sempre
Museo del Tessuto ore 17,30 vener-
dì 21 aprile). Gli ultimi due film
che chiuderanno in città il Dragon
Film Festival il 23 aprile sono: «In
search of Perfect Consonance alle
18,30 e «The assassina» alle 20. Per
maggiori informazioni consultare il
sito www.dragonfilmfestival.com

Federico Berti

Appuntamento
dal 18 at 23

aprite
fra Firenze
e it Museo

del Tessuto.
Cartellone

ricco con
14 titoli
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UN CARTELLONE con sedici titoli tra lavori premiati nei festival di
tutto il mondo e pellicole campioni d'incassi, di cui la maggior parte
in prima italiana, in parallelo tra il cinema La Compagnia di Firenze e
il museo del Tessuto di Prato, per mantenere vivo il dialogo con una
delle più importanti comunità cinesi in Italia. La quarta edizione del
Dragon film festival, la rassegna di cinema proveniente da Cina
continentale, Hong Kong e Taiwan, propone avventura, arti
marziali, animazione e uno spaccato sulla società dell'estremo
oriente attraverso film in programma a partire dal 18 aprile a Prato
con la commedia cinese di Feng Xiaogang, presentata a Toronto e
vincitrice del 64mo San Sebastian filmfest, I'm not Mad a me Bo vary,
con la star Fan Bingbing protagonista della battaglia legale
affrontata da una donna ingiustamente accusata di adulterio
(museo del Tessuto, ore 19). Hong Kong sarà rappresentato invece
da Little big master di Adrian Kwan, ospite del festival e presente in
sala, che aprirà le proiezioni alla Compagnia il 19 aprile: si tratta della
storia vera di un'insegnante e della sua battaglia per salvare un
piccolo asilo e i suoi cinque alunni (20,30). (e.b.)

©RIPROOUZIONERISE-A
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«L 'Universale» vince in Russia
Nice Festival: il piU applaudito

Al Festival Nice in Russia, per la XX edizione ha vinto il
premio del pubblico russo il film di Federico Micali
«L'Universale». Ha vinto all'unanimità nella selezione
in concorso opere prime e seconde di promettenti regi-
sti. Micali con «L'Universale» ha omaggiato con creazio-
ne inedita, un mosaico dell'artista Marco Bravura. Il
successo del film del regista fiorentino debuttato nel
2001 con il documentario «Genova senza risposte» sul
summit G8 a Genova, seguito da «Firenze Citta Aperta»
«Nunca Mais» e «L'ultima zingarata». E' la conferma
che il cinema italiano quando affronta una tematica
su avvenimenti storici con personaggi dell'epoca e sf u-
mature ironiche e divertenti riesce ad arrivare al pub-
blico con un linguaggio semplice che valica i confini
nazionali. Anche raccontando di San Frediano.
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Festival® Eliminazione dal concorso per il secondo anno consecutivo . Apertura con Co ard

Si salva fi nì i m dí Castellitto (fuori gara)
Mdinan superstar, Hanele-le tra glí autori

Cannes gli altri si
abbuffano, l'Italia
continua il digiuno.
E non è un'edizione
qualsiasi visto che è

la numero 70: per il secondo
anno consecutivo nessun film
italiano in gara. Una situazio-
ne che pesa, visto che, tranne
il 2000, 2007 e 2016, ci siamo
sempre stati.

L'Italia c'è con la bellezza
femminile: Monica Bellucci
(madrina), Claudia Cardinale
(nel manifesto del festival).
Poi nella nobile sezione Un
certain regard Sergio Castellit-
to con Fortunata e l'outsider
Annarita Zambrano (romana,
da anni residente a Parigi) con
Après la guerre. Castellitto:«E
un onore essere stato invitato,
sentire Thierry Fremaux (il di-
rettore artistico ndr) citare
Mamma Roma presentando il
mio film, lo considero già un
premio». E ringrazia la pri-
mattrice Jasmine Trinca e sua
moglie Margaret Mazzantini,
autrice del racconto da cui tut-
to muove: una giovane madre,
forte e coraggiosa con un ma-
trimonio fallito alle spalle, che
ha il sogno di aprire un nego-

Diva
Marion Cotillard
(41 anni), premio
Oscar per il ruolo
della cantante
Édith Piaf in «La
vie en rose», è la
star di «Les
Fantomes
d'Ismaël» che
aprirà il Festival. È
la sua terza volta
a Cannes dopo
«Midnight in
Paris» (2011),
«Un sapore di
ruggine e ossa»
(2012) e «Mac-
beth» (2015)

zio di parrucchiera per con-
quistare la sua indipendenza,
il suo diritto alla felicità.

Agli altri paesi esclusi che
vogliono spiegazioni, Fre-
maux dà una risposta di circo-
stanza, inciampando nella
«grandeur» transalpina: «Co-
sa posso dire... l'India è un
grande paese, l'anno scorso ri-
corda quanti ne avevamo? Ze-
ro anche nel 2016. Bé, la situa-
zione è questa, ma grazie per
la domanda». I film che si con-
tenderanno la Palma d'oro so-
no 18. È il Festival grandi fir-
me. Si comincia da Les Fanto-
mes d'Ismaël del francese Ar-
naud Desplechin, con Mathieu
Almaric, Charlotte Gainsbourg
e Marion Cotillard. C'è il due
volte vincitore Michael Ha-
neke e il suo Happy End, l'alto-
borghesia annegata nell'egoi-
smo, nella falsità e nell'infeli-
cità, con Jean-Louis Trinti-

gnant e Isabelle Huppert, nel
ruolo di una donna incurante
dei rifugiati. Uno spelacchiato
Louis Garrel interpreta Go-
dard, il maestro della Nouvelle
Vague, nel `68, in Le redoutable
di Michel Hazanavicius: la ten-
tazione del maoismo visto dai
comignoli parigini ma soprat-

Il Festival di
Cannes (nella
foto Claudia
Cardinale nel
poster della
701 edizione) si
terrà dal 17 al
28 maggio:
diciotto i titoli in
gara, tra le star
Kidman,
Hoffman e
Huppert

tutto la sua storia anticonfor-
mista con Anne Wiazemsky,
all'epoca sua moglie. Wonder-
struck di Todd Haynes con Ju-
lianne Moore e Michelle Wil-
liams è la storia di due bambi-
ni sordi vissuti aro anni di di-
stanza. La guerra civile USA
intriga Sofia Coppola che in
The Beguiled cala quattro assi:
Nicole Kidman, Kirsten Dunst,
Elle Fanning e Colin Farrell. Ki-
dman e Farrell li rivedremo nel
thriller The killing of a sacred
Deer di Yorgos Lanthimos, ma
l'attrice stakanovista è anche
in How to Talk to Girls at Par-
ties di John Cameron Mitchell.
Noah Baumbach porta The
Meyerowitz Stories, con Du-
stin Hoffman, Ben Stiller e
Adam Sandler. Tilda Swinton
nel fantasy thriller Okja del su-
dcoreano Bong Joon-Ho.

Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnalazioni Pagina 5


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	 SI PARLA DI NOI
	Il meglio del cinema cinese Al via il Dragon Film Festival
	Tutto pronto per il «Dragon film festival»
	Sedici storie cinesi al Dragon Festival

	SI GIRA IN TOSCANA
	«L'Universale» vince in Russia Nice Festival: il più applaudito

	SEGNALAZIONI
	L'Italia esclusa a Cannes



