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MERCI PATRON
François Ruffin, giornalista e
regista documentarista, direttore
della rivista satirica Fakir, ha
cominciato a girare il suo film
quando Bernard Arnault, l'uomo
più ricco di Francia, a capo dei
gruppo LVMH di cui fanno parte
fanno aziende come Fendi, Louis
Vuitton, Bulgari e Givenchy,
chiese nel 2013 la cittadinanza
belga dopo aver delocalizzato in
Bulgaria numerose delle sue

fabbriche. Il documentario che ne
è venuto fuori, Merci patron, il più
visto in Francia nel 201è uno di
quei film in cui si ride per non
piangere. Viene presentato
stasera allo Stensen e poi venerdì
5 maggio allo Spazio Alfieri aprirà
la nuova edizione della rassegna
Ciak sul lavoro. Stensen, vle don
Minzoni 25, ore 21
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VALDARNO CINEMA FEDIC
Esordirono su Youtube
realizzando brevi sketch comici in
bianco e nero sulla vita
quotidiana di un gruppodi
giovani coinquilini di Roma:video
come L'amore ai tempi
dell'Erasmus, Amore tossico, Fabio
Volo e La sottile linea ADSL. Sono
The Pills, collettivo di autori
comici romani - Luca Vecchi, Luigi
Di Capua e Matteo Corradini - che
grazie all'enorme successo sul
web sono riusciti a coinvolgere
nel progetto nomi noti dello
spettacolo come Elio Germano e
Giancarlo Magalli. Hanno lavorato
perla tv - Stracult (Ra i 2, 2014) -
per il cinema - Smetto quando
voglio (2014) - e nel 2016 è uscito
nelle sale il loro primo
lungometraggio The Pills -Sempre
meglio che lavorare che vede nel
cast anche Giancarlo Esposito e
Francesca Reggiani. Oggi sono gli
ospiti del festival cinematografico
Valdarno cinema Fedic. San
Giovanni Valdamo, cinema Teatro
Masaccio, ore 22
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