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A ` COMPAGNIA' Si TERRANNO TRE PROIEZIONI A PARTIRE DALLE 18.30

Chuan. •

. .

• •

SARA City of life and death,
uno spaccato su uno dei capito-
li più oscuri della storia cinese
realizzato dal pluripremiato re-
gista Lu Chuan, il film al cen-
tro del Dragon Film Festival
alle 20 al cinema La Compa-
gnia di Firenze (via Cavour,
50r). Anno 1937: durante la se-
conda guerra sino-giapponese
le truppe nipponiche entrano
a Nan :lino, allora capitale del

la Repubblica della Cina. La
città cadrà in soli tre giorni in
seguito a feroci combattimen-
ti, a cui dopo la resa seguiran-
no massacri e saccheggi ingiu-
stificati che passeranno triste-
mente alla storia come il Mas-
sacro di Nanchìno. In un raffi-
nato e sobrio bianco e nero,
Lu Chuan racconta la vicenda
dal punto di vista di un solda-
to giapponese, tra l'orrore di

un crimine del quale si sente
complice e l'amore per una
prostituta giunta sul campo di
battaglia come "donna di con -
forto" per le truppe.

LE PROIEZIONI al cinema
La Compagnia partiranno alle
L;,30 con In Search of Perfect

' rsonirnce , documentario fir-
mato dalla regista premio
Oscar Ruby Yang, che segue
25 anni dì storia dell'Asian

Youth Orchestra, ensemble co-
stituito per pio mnuovere la pa-
ce nelle nazi ,_,rá asiatiche. Do-
po Cii:f lv<' and death, alle
22.40 si coniinuua con un'altra
pellicola firmata da Lu
Chuan: The Last Supper, che
segue le lotte di palazzo duran-
te la dominazione di Liu
Bang, imperatore e fondatore
della dinastia Han, tra sospet-
ti, tranelli e tradimenti. Info
www.dragonfilmfestival.com

i.  C; tíJA%i s _ rupper,
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DRAGON FILM FESTIVAL
Anno 1937: durante la seconda
guerra sino-giapponese le truppe
nipponiche entrano a Nanchino,
allora capitale della Repubblica
della Cina. La città cadrà in soli tre
giorni in seguito a feroci
combattimenti, a cui dopo la resa
seguiranno massacri e saccheggi
ingiustificati che passeranno
tristemente alla storia come il
massacro di Nanchino. City ofiife
and death, spaccato su uno dei
canitoli niù oscuri della storia
cinese realizzato in un raffinato
bianco e nero dal pluripremiato
regista LuChuan, racconta la
vicenda dal punto di vista di un
soldato giapponese, diviso tra
l'orrore di un crimine del quale si
sente complice e l'amore per una
prostituta giunta sul campo di
battaglia. Applaudito dalla critica,
il film ha creato non pochi
problemi al suo autore: l'uscita è
stata a lungo ritardata a causa del
personaggio principale, ritenuto
dalla censura eccessivamente
positivo per rappresentare il
nemico. Cinema La Compagnia di
Firenze, via Cavour 50r, ore 20
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In occasione della quarta edi-
zione del Dragon Film Festival,
Dryphoto arte contempora-
nea, sede in via delle Segherie
33, presenta il corometraggio a
cura di Teng Al " Mr. Sea, 2014"
dell'artista cinese GengXue.

La porcellana appartiene al-
la storia della Cina e Geng Xue
privilegia questo materiale per
le sue opere proprio in virtù
delle sue caratteristiche di resi-
stenza, robustezza, purezza, ri-

ihn festiva

sonanza, affascinata dalla ric-
chezza delle trasformazioni
che questo materiale può subi-
re. Mr. Sea è la sua prima opera
video, dove unisce il suo amo-
re per la porcellana con un
nuovo linguaggio. Un mondo
di porcellana, costruito intera-
mente dall'artista, unito alla
tecnica di animazione produ-
ce una storia mozzafiato, da so-
gno.

Il cortometraggio è tratto da
LiaoZhai Zhi Yi, un classico del-
la dinastia Qing scritto da Pu

Prima serata del festival al Museo dei Tessuto

Songlin. Il libro è una raccolta
di racconti soprannaturali mol-
to conosciuto in Cina. Geng
Xue riprende il racconto "I Icci-
dere il serpente" e parla della
storia di un giovane esplorato-
re che raggiunge la costa di

un'isola misteriosa e cade in
una spirale di passione e morte
in qualche modo analogo al
mito occidentale di Ulisse e le
Sirene.

L'evento
19,30.

a partire dalle

 Si parla di noi Pagina 3



I

% %
.

w/g/ è  d
i/7-'////

%i//%i ,
1

,,,,,
i is/I

Gi
/ % i///or'3i,r

Promuoverà una linea di abiti il cui ricavato sosterrà il restauro di opere d'arte
lesionate dal sisma. il Comune incassa solo 1. 000 euro: «Ma tutta promozione»
di Giulia Sili

SCARLBNO

Cala Violina set per un giorno:
sarà il regista pratese Giovanni
Veronesi a girare sulla straordi-
naria spiaggia di Scartino uno
spot pubblicitario per il colosso
dell'abbigliamento Ovs. Il pro-
getto si chiama "Art of Italy" e
questa è la sua seconda edizio-
ne: partiamo di una linea di abi-
ti, in vendita dal 19 maggio, ispi-
rati alle bellezze dell'arte italia-
na. L'intento del gruppo vene-
to, tra i giganti dell'abbiglia-
mento prêt-à-porter, è quello
di valorizzare il patrimonio na-
zionale e, contestualmente, fi-
nanziarlo; parte del ricavato
della vendita della collezione
sarà infatti destinato al restauro
di alcuni capolavori dell'arte ita-
liana.

li set di Cala Violina a Ovs, so-
cietà quotata in Borsa, costerà
1. 000 euro più Iva: nulla più
che «I-In rimborso spese» lo de-
finisce Patrizio Biagini , diretto-
re delle Bandite di Scarlino, più
che un vero e proprio affitto: il
compenso serve infatti a copri-
re la spesa per il servizio di sor-
veglianza svolto dalla polizia

.
Una veduta dl Cala Violina

municipale di Scartino durante
le riprese. Si tratta di un "ricava-
to" irrisorio che-pensando al -
la straordinaria bellezza e parti-
colarità di quel luogo - potreb-
be far storcere il naso ma che,
nelle intenzioni dell'ammini-
strazione comunale, è stato pat-

tuito pensando soprattutto alla
promozione territoriale. «Ê una
chance per promuovere il no-
stro territorio - dice il sindaco
Marcello Stella - e per aderire
ad una campagna sostenuta an-
che dal ministero dei beni bui-
turali».

Quella di Ovs è una campa-
gna dedicata ai capolavori
dell'arte Italiana: si tratta di abi-
ti ispirati ai motivi iconografici
di alcune opere del Seicento e
Settecento, appartenenti alla
collezione della galleria Palati-
na di Palazzo Pitti e al Museo
degli Argenti di Firenze ma an-
che al Museo Poldi Pezzoli di
Milano. E quest'anno l'azienda
ha scelto di sostenere Norcia:
uno dei paesi simbolo del terre-
moto che ha colpito il centro
Italia. Ecco la storia che lo spot
racconta: due bambini che pas-
sano una giornata in spiaggia
vengono all'improvviso cata-
pultati nel Cinquecento. Ovs
devolverà un parte del ricavato
per il restauro di opere d'arte
danneggiate dal terremoto e i
restauri verranno eseguiti
dall'Opificio delle Pietre Dure
di Firenze: «Lo spot avrà una ri-
sonanza internazionale - ag-
giunge Biagini - un bel modo
per promuovere il territorio».
Per permettere alla troupe di gi-
rare lo spot oggi la spiaggia di
Cala Violina sarà blindata dalle
8 alle 18. La zona resterà chiusa,
con accesso vietato a tutti colo-
ro che non sono autorizzati.

ïGi

Spef dì f,.:. r, Gco liollua
4„
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IDENTITÀ

Spot con i droni
per gli artigiani

Gli artigiani di Firenze
saranno raccontati in 21
brevissimi video firmati da Gil
Gilbert. Il progetto si chiama
«Video 21-Made in Florence»
ed è promosso da Oma,
l'osservatorio dei mestieri
d'arte, con il contributo della
Fondazione Cr Firenze e
Artemest. Si tratterà, ha
spiegato il regista ed ex
producer della Sony Music, di
una «full immersion nel
cuore della Firenze». Per le
riprese saranno usati i droni.
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PROIEZIONE DOM,"1'` 'f AL M!..I EO NOVECENTO

Pefficole
.

baltïcid'autore paesi
TERZO appuntamento con il cinema baltico al
Museo Novecento (piazza S.Maria Novella). Doma-
ni alle 21 sarà la volta di Kirsitubakas / Cherry Tobac-
co (2014; 90') di Katrin e Andres Maimik. Il film
racconta la storia di Laura, giovane ragazza di una
piccola città, costantemente annoiata, in conflitto
con la madre e disinteressata verso tutto ciò che la
circonda che considera monotono e infantile. Un
giorno Merit, vitale amica di Laura, la invita ad una
escursione verso una palude, guidata da Joosep, un
uomo di mezza età, amante della natura. L'inizio
della gita è tutt'altro che promettente; la relazione
tra la riservata ragazza e l'estroverso Joosep, che ten-
ta di impressionare la compagnia con il suo stile
montanaro e bizzarri rituali, è tesa. Con sua grande
sorpresa, tuttavia Laura scopre nel corso dell'escur-
sione di essere attratta dal fascino ruvido di Joosep.

E UN VERO e proprio viaggio nella produzione ci-
nematografica contemporanea estone quello che il

Museo Novecento ha os
ganizzato in occasione
della mostra I/isúw :.1
Nord. Pittura estone dal«
collezione Enn. Kuniiu,
1910-1940. Un'iniziati-
va che fa parte di un r: -
co programma di eventi
volto proprio a far cono-
scere al meglio la stona
e la cultura di que a
paese affacciato sul Bal-
tico, in procinto di as ;1-
mere la presidenza del Katr n e Andres Mdimik
prossimo semestre euro-
peo e protagonista dell'esposizione in corso fino al
21 maggio. Tutti i film sono presentati in lingua ori-
ginale con sottotitoli in inglese. Il progetto è realiz-
zato in partnership con l'Estonian Film Institute,
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (l'ingres-
so non prevede l'accesso al percorso museale).
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L attore Cantarini che nel film era il figlio di Benigni
ieri alle Stanze: un aperitivo e i lontani ricordi del set

Il "piccolo Giosue" torna
ai Costanti 20 anni dopo

La vita e Bella cfin ome allora
AREZZO - Venti anni do-

po è tornato ad Arezzo il "pic-
colo Giosuè". Allora aveva i
calzoni corti, il visino tondo
da bambino e Roberto Beni-
gni accanto. Andavano su e
giù per la città trasformata in
set cinematografico: si girava
La Vita è Bella, il capolavoro
degli oscar. Giorgio Cantarini
nel film faceva il figlio di Beni-
gni ed era piccino piccino. Ve-
niva da Orvieto ed era stato
selezionato fra una moltitudi-
ne di aspiranti baby attori.
Quell'esperienza lontana e
sbiadita gli ha indirizzato l'esi-
stenza: il cinema e lo spettaco-
lo sono la sua vita. Ieri i più
attenti lo hanno riconosciuto
subito, altri ci hanno messo
un po'. Eentrato al Caffè dei
Costanti verso le 17 e per lui
quel locale è stata una secon-
da culla. Lo storico bar di piaz-
za San Francesco fu sfondo e
punto di riferimento in quelle
riprese, fulcro di una città ba-
ciata dal genio del Robertac-
cio della Misericordia e proiet-
tata verso Hollywood. Marco
Grotti, il re dei drink, lo ha ac-
colto con calore. E con un ape-
ritivo. Battute, ricordi, raccon-
ti. Cantarini era insieme ad un
giornalista francese. Grotti gli
ha mostrato la raccolta di ci-
meli legati alla pellicola cult.
Curioso, divertito, piacevole,
il "piccolo Giosuè" si è presta-
to volentieri per selfie e saluti.
In città ha ripercorso i tratti di
strada immortalati nel film.
La sua camminata accanto a
Benigni mentre Roberto subli-
ma con ironia il tema della di-
scriminazione razziale, i pas-
saggi in bicicletta con il 'bab-
bo', la `mamma' Dora (Nico-
letta Braschi), fanno parte del-

la storia del cinema. Venti an-
ni dopo. Cantarini si è rituffa-
to nel suo passato. Nato a Or-
vieto il 12 aprile 1992, in quel
1997 fu catapultato dalla buo-
na sorte nel ruolo di protago-
nista accanto a Roberto Beni-
gni (oggi sulle cronache per la
triste storia della querela a Re-
port). Grazie a quel ruolo,
Cantarini vinse lo Young Ar-
tist Award: il più giovane atto-
re a esserme insignito, unico
italiano. Nel 2000 è figlio di
Massimo Decimo Meridio
nel kolossal E Gladiatore (cin-
que Premi Oscar), nel 2005
partecipa come concorrente a
Ballando con le stelline, con-
dotto da Milly Carlucci. Di-
plomato al liceo classico di Vi-
terbo, ammesso al Centro Spe-
rimentale di Cinematografia,
nel 2014 partecipa al docu-
mentario Protagonisti per
sempre di Minimo Verdesca,
film vincitore nel 2015 del Gif-
foni film festival come Miglior
documentario. Nel quale rac-
conta le esperienze e le scelte
che hanno caratterizzato la
sua vita da attore bambino.
Nel 2015 è protagonista di
AUS - Adotta uno studente,
prima webserie, prodotta dal-
la Rai. Postata su facebook, la
foto di Giosuè-Giorgio ai Co-
stanti, ha fatto subito tanti `mi
piace'. Continenti di nostal-
gia. E simpatiche battute:
"Dove ha parcheggiato il car-
rarmato... alla Cadorna?",
con riferimento alla scena fina-
le del film: il bimbo, felice, che
pensa di aver vinto il carrarma-
to. Il babbo lo ha salvato dal-
l'olocausto facendogli credere
di essere dentro ad un gioco.
La Vita è Bella.

Luca Serafini

Barman e attore Marco Grotti,
re dei drink, con Giorgio Cantarini,
che ha recitato in "La vita è Bella"
e II Gladiatore. Ieri incontro alle Stanze
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CRONACA DI UNA PASSIONE
Dopo la depressione post partum
raccontata in Maternity blues,
premiato a Venezia, sono le
conseguenze della crisi
economica sulla vita di una
famiglia al centro di Cronaca di
una passione, nuovo film del
regista carrarese Fabrizio Cattani
che stasera è a Seravezza per
presentarlo al pubblico. Due
coniugi che hanno trascorso tutta
la vita insieme, Giovanni e Anna,
gestiscono una trattoria vicino a
una fabbrica; quando la fabbrica
viene delocalizzata, per la coppia
inizia un calvario finanziario che li
porterà alla perdita della casa,
dell'attività e poi alla perdita della

loro intimità familiare. Seravezza,
rinpmn Srurdprip nrp 71 1S
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