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1 TRA k4, `JT

immo ciak e uado Martino
Arrivata in città la troupe cine-
matografica capitanata dal regi-
sta Dado Martino per la realizza-
zione del film lungometraggio
dal titolo "8 minuti". Finiti i pri-
mi sopralluoghi iniziano da oggi
le riprese delle prime scene dove
vedranno tra i protagonisti Pip-
po Franco , in una veste diversa
da quella che siamo abituati a
vedere. Difatti in questo nuovo
lavoro di Martino, l'artista roma-
no, interpreterà un ruolo dram-
matico. Accanto a lui personag-
gi versiliesi come Riccardo Cor-
redi e Alessandro Santini. Atto-
ri come Nico Alex Scagliola, Ma-
tilde Macinai, la bambina che
ha conquistato il pubblico di
"Ballando sotto le stelle". Fabri-
zio Mancia, già protagonista nel

film "Sei tutto quello che voglio"
di Dado Martino, che lo ha scel-
to anche per questo suo nuovo
lavoro. Otto protagonisti, capita-
nati da Alessandra Silvestri, che
terrà i fili di questa storia dram-
matica e per certi versi anche
d'azione. Prevalentemente le ri-
prese saranno effettuate nell'Ho-
tel Resort Mondial e in piazza
XXIV Maggio a Tonfano, oltre al-
le altre location della città, come
piazza Duomo e il Pontile. All'in-
terno del filia sarà girata anche
la scena di un concerto del can-
tautore Nunzio D'Isanto. Sono
state selezionate oltre 300 com-
parse, tra Viareggio e Pietrasan-
ta, che prenderanno parte al
filin che uscirà nelle sale di tutta
Italia a partire da novembre .
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a lí siP, io
sul Film : .. estiv . ..,

proiezioni
.iverdetti

OGGI si chiude il sipario sul
«Pietrasanta film festival»,
promosso da11'associazìono:
ñ1ondocineni:1 e di scena i1
`;ai1r _'1gostino alle 17. t}cc'rii
puiartati  :ti un altro giovarte
regista p i.trasantino: dopo il
corto <,I.'uomo che ride» di
Fedcrlc:a Iierrellotti proiettato
ieri, oggi infatti sarà il turno di
Diego Bonuccelli con «Più
accecante della rotte» tra i fuori
c',,ncorso. La giornata partirà
con le scuole cii c-ztyett2a,
<,SclfieFsh)» dr Fl•:.aren,,a

Qi.J.•   i  , a í- r,_ . ..` v ' 1'1  :cnEt o sperinic.ntale
di cine riéitogrr_aiìa di Roma,
,N;at 31ie, di :a<liciïcle Greco della
±'.ivïc.a scuola di cinema
<..Visconti» di Milano, «La
lisp,-csizione del niillimetro» di

And}« 1 Se sru e:1Aatre:o 13r•izi
cteila scitel z < AI"oholc» cíi Milano
e u; ai.]ant<ï">? di _'"v1-arco N;.?ltiSo
della c;,cc nt c? iMilairo. Poi
di-le orn pori ,;nnc,c,i•s<), u ;sia il
film cii l3ontaccelli, con
I<anarrclÌi_, nc.li'inrvdita parte del
c:attiyo. e <Sait,erie(ierrco» di
Fabi > l'c;trip lt lZc s„ini, direttore
artisti,-o Al f ,si.al.• incentrato
sulla sindre.,fie di Down e girato
a Pif r2 asanra. Infine Falttrna
parte dc.'t CO%FCOí•sa, «ìi regola
d'azt,j,> eli (li G,:rl_ir,do,
z<l'cnaltv» ;li Aldo lulia?' o, lo

p'a  nolo <<.iviariyuita>) di
hrzciu.c'>co t'c..co, <.Food for
thought» di Davide Gentile, il
francese «Seival e chaumier,
master of shadows» di Bastien
D.ir•et e Arthur Goisse, e «The
Ka vens.> di Jennifer Perrott. A
chiudere le pr e ntazioni alla
presenza dell'attore r saut izio
I.c;rn.bardi, padrino del fCsrt c';al,
Ini , www.m z çl, win%n.aa.or
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I rc sci enti
GLI spettatori scelgono
«Salifornia » di Beluco.
Mondo Cinema a Di Gerlando
con «A regola d'arte»

L'AUSTRALIANO "The Ra-
vens" di Jennifer Perrott è il vinci-
tore della terza edizione del Pietra-
santa Film Festival, organizzata
dall'associazione culturale versilie-
se "Mondo Cinema". A consegnare
i premi l'attore fiorentino Mauri-
zio Lombardi, padrino della mani-
festazione. Il "Premio Città di Pie-
trasanta", assegnato dalla giuria
composta da Valerio Caprara, Clau-
dio Carabba, Gianpaolo Simi, Fa-
brizio Zappi e Germana Bianco,
consiste in una scultura realizzata
da Donatella Fogante che raffigura
il cavallo del gioco degli scacchi. Il
film di Perrott, con dialoghi scarni
e intense immagini naturali, affron-
ta il difficile tema del disturbo post
traumatico da stress che affligge i
veterani di guerra e le loro famiglie
al momento del ritorno a casa. Lo

1 TUTTI I PREMIATI DELLA RASSEGNA

L'australiano Perrott
vince il Film Festival
con «The Ravens»
spagnolo "Maraquita" di France-
sco Cocco vince, invece, il "Premio
Settima Arte": una scultura realiz-
zata da Luciano Massari e offerta
dal Commendatore Franco Baratti-
ni. Una storia dolce che racconta in
modo inusuale e ironico il rappor-
to padre-figlio.

IL "PREMIO Mondo Cinema"
dell'omonima associazione, conces-
so dal Cavalier Adolfo Agolini, tito-
lare della Fonderia Mariani, è anda-
to al cortometraggio "A regola d'ar-
te" di Riccardo di Gerlando, che
racconta la passione per l'arte di un
ragazzo affetto dalla sindrome di
Down che gli consente di abbattere
preconcetti e barriere. Il "Premio
della Giuria Popolare" è andato in-
vece a "Salifornia" di Andrea Belu-
co, in cui si scontrano generazioni

e mentalità diverse e opposte nel
tentativo di mediare e convivere.
Tre le "Targhe speciali della giu-
ria": alla favola gotica noir della re-
gista pietrasantina Federica Bertel-
lotti "L'Uomo che ride", a "Offli-
ne" e alla sua soave critica della tec-
nologia nelle nostre vite di Ema-
nuela Mascherini, e per la "Miglior
Fotografia" a Daniele Ciprì per
"Penalty" (di Aldo Iuliano) storia
di una "normale" partita di calcio
fra giovani immigrati. «Questa ter-
za edizione del Festival ci ha regala-
to grandi soddisfazione - dichiara
Patrizia Pacini, presidente di Mon-
do Cinema - : tanti i protagonisti
internazionali, frutto della nostra
continua ricerca, e altissimo il livel-
lo delle opere. Inoltre il pubblico ri-
sponde con sempre maggiore entu-
siasmo».
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,. { attofestival, 1®

Avrà inizio alle 17 nel Chiostro di
Sant'Agostino la serata che con-
clude questa terza edizione del
Pietrasanta Film Festival. Ad
aprire il programma di stasera
saranno quattro cortometraggi
realizzati da studenti di scuole di
cinema italiane. "Selfie(sh)"
(20', Italia) di Ekaterina Volko-
va, ; "Natalie" (17, Italia) di Mi-
chele Greco ; "La disposizione
del millimetro" (17', Italia) di An-
drea Sestu e Matteo Brizi; e infi-
ne "Samanta" (20', Italia) di Mar-
co Musso . La serata proseguirà
con due opere nella sezione
"Fuori Concorso". "Più accecan-
te del la notte" (15', Italia), opera
del viareggino Diego Bonuccelli
- premiato come miglior regista
esordiente al Formia Film Festi-

va] 2017- con protagonista un
inedito Giorgio Panariello, è
una noir sull'inferno del gioco
d'azzardo. "Superfederico" (7',
Italia) di Fabio Pompili Rossini.

La serata andrà avanti con la
proiezione degli ultimi film in
concorso: il primo sarà "A regola
d'arte" (11', Italia) di Riccardo di
Gerlando, "Penalty" (14', Italia)
di Aldo luliano ; "Mariquita"
(15', Spagna) di Francesco Coc-
co; "FoodforThought" (12', UK)
di Davide Gentile e il corto "Ser-
va] e Chaumier, Master of Sha-
dows" (20', Francia) di Bastien
Daret e Arthur Goisset . Chiude
"The Ravens" (20', Australia) di
Jennifer Perrott . Quindi cerimo-
nia di premiazione, ospite Mau-
rizio Lombardi.
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IND IZI D I FELICITA
La felicità non è mai uno stato
permanente, però esiste; non è un
miraggio, anzi, è un'esperienza
concreta e ognuno ha la sua, si
tratta solo riconoscerla. Il nuovo
film di Va Iter Weltroni Indizi di
felicità costruisce delle ipotesi di
felicità a partire dal racconto di
persone comuni, dal loro vissuto
personale, familiare,
professionale: un incontro
importante, l'arrivo di una notizia
a lungo attesa o un momento di
crisi profonda. Il film, il terzo di
Veltroni, percorso dallo stesso
mood di ricerca dal basso sul
nostro tempo che aveva il
precedente 1 bambini sanno, viene
proiettato in anteprima domani
nei cinema Uci, dove prima del
film lo stesso regista insieme a
Ilaria D'Amico e Antonio
Albanese, in collegamento in
diretta dall'Anteo SpazioCinema
di Milano, parlerà al pubblico di
cosa ha scoperto sulla felicità.
Martedì e mercoledì sarà anche
allo Spazio Alfieri. Uci Firenze, via
dl Cavallaccio, domani ore 20,30
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IL British Film Institute lo ha definito «il più bel film
britannico della storia». Il terzo uomo, capolavoro noir
del 1949 diretto da Carol Reed e interpretato da Orson
Welles, arriva all'Odeon, domani sera, inversione re-
staurata originale con sottotitoli in italiano, in occasio-
ne del "British 100 Film Festival" con cui il British Insti-
tute di Firenze celebra il suo primo centenario. Sceneg-
giata da Graham Greene, la pellicola si presenta come
un'opera emblematica su un'Europa disorientata,
sconvolta dal secondo conflitto mondiale, che cerca i
proprio punti di riferimento lungo le strade della guer-
ra fredda. L'ambientazione è una Vienna spartita in
quattro zone dagli Alleati; in realtà una "no man 's
land" cosmopolita, uno spazio incerto in cui le tracce si
perdono e le certezze si confondono, e in cui nessuno o
quasi è colui che dice di essere o che sembra.

Cinema Odeon , p. Strozzi
Domani, ore 21. Ingresso 8 giuro

©RIPROOUZIONERISE-A
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ISO ni di Jasmine Trinca e il ritorno dei Pirati dei Caraibi
FIRENZE, Pistoia, Santa Croce
sull'Arno e Montevarchi. Sono
tutte le sale del circuito "Stasera
al cinema" a partecipare alla pro-
mozione di Repubblica Final-
mente lunedì che garantisce al
lettore l'accesso scontato a tutti
i titoli in programmazione. A Fi-
renze al cinema Principe di viale

Matteotti (ogni lunedì), al cine-
ma Marconi di viale Giannotti
(ogni martedì) e al cinema Fiam-
ma di via Pacinotti (il giovedì), e
poi al multisala Lux di Pistoia (il
lunedì, martedì e giovedì), Lami
di Santa Croce sull'Arno (il mar-
tedì e giovedì) e Cine8 di Monte-
varchi (il martedì e giovedì).
Qui sarà possibile assistere ai
film con la formula 2x1 (due bi-

glietti al prezzo di uno), presen-
tando alla cassa questa pagina
di Repubblica. E nel programma
si trovano titoli per ogni prefe-
renza.

E soprattutto il pubblico delle
famiglie, ma anche coloro che
hanno amato le spettacolari av-
venture dei capitoli precedenti
ad aspettare l'uscita diPirati dei
Caraibi: la vendetta di Salazar,
quinto capitolo della saga di
Jack Sparrow-Johnny Depp, che
stavolta alle calcagna avrà un
nuovo nemico, uri irriconoscibi-
leJavier Bardem. L'uscita del ko-
lossal sarà un evento, come per
tutti gli altri titoli della serie e in
questo caso anche perché dei cy-
bercriminali hanno piratato, è

proprio il caso di dirlo, una copia
del film, e pare abbiano minac-
ciato la Disney di trasmetterlo
prematuramente online se non
ottengono un enorme riscatto in
cambio. Accolto con reazioni op-
poste dalla critica, il thriller psi-
cologico The dinner di Oren Mo-
verman è il terzo adattamento ci-
nematografico del romanzo La
cena di Herman Koch: incon-
trandosi a cena con le rispettive
mogli (Laura Lynney e Rebecca
Hall), i fratelli Paul (Steve Coo-
gan) e Stan (Richard Gere) si
trovano a discutere di un grave
crimine di cui sono colpevoli i lo-
ro figli adolescenti. C'è Sergio Ca-
stellitto dietro la macchina da
presa di Fortunata, una storia

d'amore, presentata in antepri-
ma a Cannes . Nella sceneggiatu-
ra di Margaret Mazzantini Ja-
smine Trinca è una parrucchiera
a domicilio che ha il sogno di apri-
re un suo negozio; ma i program-
mi cambiano quando Fortunata
incontra l'amore vero , con il vol-
to di Stefano Accorsi.

La promozione si applica a
tutti i titoli in programmazione
nelle sale dei cinema, per i quali
si può consultare il sito
www.staseraalcinema.it; per
avere diritto alla promozione è
necessario effettuare l'acquisto
dei biglietti direttamente alla
cassa del cinema e presentare
questa pagina che sarà ritirata

-PRODUZIONE RISERVATA

FORTUNATA
Sopra, Jasmine Trinca nel film di Castellitto
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CIAK SUL LAVORO
Firenze, Spazio Alfieri, via dell'Ulivo 6
La rassegna di sette film «Cial<sul lavo-
ro» prosegue stasera alle 21 con «Gli ul-
timi saranno ultimi», con Paola Cortellesi,
affiancata da Alessandro Gassman. Sarà
presente in sala il regista Massimiliano
Bruno.
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9W LA
IL CORTuMETR',^GIO AVEVA
VINTO L'ULTIMA EDIZIONE
DEL PRATO FILM FESTIVAL

«Offline» vola al festival di Cannes
Emanuela, una promessa del cinema
Il corto di. cherini sele.ionionat seJùì ie -rifilm comer»
EMANUELA Alascperini, la gio-
vane attric e; regista e scrittrice na-
ta a Poggio a Caiano ma pratesi.,,
per formazione, vola al festival di
Cannes 2017 con il suo cortome-
traggio «Offline», che già lo scor-
so dicembre a vev:a ,,finto il premio
del pubblico al Prato Filmakers
Festival. Un bel traguardo per il
suo piccolo film che da mesi conti-
nua a partecipare a tutti i festival
di cortometraggio più importan-
ti. E adesso è finalmen te sulla eroi-
sette, dove sana in programmazio-
ne il 26 i cI at if al l: 16.20 nella se-
zione «Short ilrri c_oiner». Dopo i
rieono',ci a,cnti aiici>utial Va.ldar-
no Cinema Fedic, al Pietrasann<i
Film Festival, al Mont,:c.:uïnì
Film Fcsmeal International e a
tanti altri 'Prato compreso), «1_ÌÌ-
fline» goder della trina pia im-
portante del ciincDa,appunto il fe-
stival di Cannes.

QUAL e l'ai-gomentc; trattate dal
la nel premiatissimo
«cor r ,> "r. << (D'incomunicabilità
nell'epoca della bulimia delle co-
municazie.nP risponde l'autrice.
«'furti n i, infatii, viviamo in un
perioeic, dove siamo quotidiana-
mente connessi, 24 ore su 24, an-
che se spesso non siamo connessi

cura n"es,uno, anzi spesso davvero
nn n conosciamo il nostro Mrrr[o-
cutore»dice. Queci e e ein che sue-
cede ai due protagoni`h•ti eli
ne»: Aurora, la _ Áascheiini i-
colas interpreiato da Domenico
Diele, giov are stai senese in asce-
sa di fiction e ! v (lo abbiamo visto
in «Di padre in figlio» e presto in
«1993»su Skv?. Nel cast anche
Francesca R roana De Martini e
Michele Carpente. «Due solitudi-

l' ìl titolo del libro che
Emanuela Moscherini
ha appe na pubblicato
con Pendragon

ni molto diverse t ile si coni ai i_;ari
attraverso un social network» ri-
coi'd,a ancora l'attrice regi rI, re-
dt"ace dal successo p r;aale di un
film us,.ito la sí:os_ prima cera
dal titolo « In bici senza sella» in
cui interpretava il personaggio di
Crisalide. E siccome la Mascheri-
ni è una artista versatile , successo
ar _l'° n il suo libro dal

«Viviamo nella bukimia
delle connessioni e non
riusciamo a comunicare»

titolo «Alice senza meravigli;:_
edito da Pendragon. Un viaggio
tragicomico e a tratti surierle eli
Celeste, una ghost , ].iter e attrice
ad anni alterni. Una lauda c un-
tem;i aranca Stilla s c.  nda t er gin
Cali c.i11, do r, (líeci anni di }I't' 1
venza, si risveglia la un mo,d
che ha delle regole total n , ; u
nuove, capendo di dover rii ai i
da zero. Una ri-alfabeti; zazi --
affettiva, sessuale e sociale. L
bella c are ï"e_ra quella di Emanuela,
iniziata la giovanissima, molti ìa-i-
ni La, cuggcI1 ,tä dal diploma ,!i
attrice al Leniro Sperimentale di
Cinrniatograíia.

Federico Berti

Emar- je ch rini, promettente regista e attrice pr;.a:a se
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Veronesí• tt 77 • sm* daco
pronto»

® PRATO

" Grazie sì, sono pronto" . A
Matteo Biffoni, sindaco di
Prato (e molto altro) non di-
spiacerebbe, alla fine, fare
anche "una prova d'attore"
sotto la regia esperta di Gio-
vanni Veronesi. E lo ha mes-
so per iscritto: in un tweet,
carne si usa tra vip e po tenti.

L'invito era venuto dal regi-
sta pratese, protagonista di
un'intervista a firma Giovan -
ni Bogani pubblicata sul tri-
mestrale patinato "Prato Re-
viei ".

Nel numero di primavera
da poco in edicola, Veronesi
tra le tante, risponde alla do-

manda "come le sembra Pra-
to oggi". E dopo una serie di
critiche alla difficoltà di muo-
versi per strada ("con tutti i
sensi vietati e i lavori in corso
non sono riuscito ad arrivare
a casa e sono tornato indie-
tro"), "assolve " Biffoni e lo
scrittura : "Ma mi piace il sin-
daco - dice Giovanni Verone-
si - I la una faccia simpatica.
Mi piacerebbe anche in un
mio film". Al momento, evi-
dentemente, si tratta solo di
una battuta , rna Veronesi ci
ha abituati a qualche sorpre-
sa e non si sa mai. Se son ro-
se, insomma, prima o poi fio-
riranno.

i' RIPRODUZIONE RISERVATA
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