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Il cinema indonesiano sbarca in
Italia e il primo ciak sarà in Versi-
lia. Un debutto, quello che si ce-
la dietro al lungometraggio "°The
Gift", particolarmente atteso,
vuoi perché l'Indonesia è una
nazione in significativa espan-
sione economica e vuoi ancora
perché il ritorno d'immagine
per la zona, su un mercato turi-
stico ancora tutto da scoprire,
sarà importante. Del resto il regi-
sta del film, Hanung Braman-
tyo, è molto noto in patria, visto
che ha all'attivo 50 titoli (molti
dei quali campioni di incasso e
premiati ai festival più prestigio-
si in Giappone, Australia e Singa-
pore). Regista che è stato richie-
sto dall'ex presidente dell'Inter
Erik Thohir per la regia della
propria casa di produzione cine-
matografica, che se lo è a lungo
conteso col colosso Md Corp,
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II regista Hanung Bramantyo

rasatrice di quasi il 70% della pro-
grammazione tvnazionale.

Hanung Bramantyo , nei mesi
scorsi ha visitato la Toscana, ma
soprattutto la Versilia, alla ricer-
ca degli esterni ideali da inserire
nel film. Seravezza, il centro di
Pietrasanta, le cave di Carrara,
altre nicchie del litorale e

41,

dell'entroterra sarebbero già sta-
te individuate come location
ideali perla pellicola. «Non è im-
probabile - fanno sapere i refe-
renti locali della produzione - il
ricorso a comparse locali, utili a
dare maggiore colore ed am-
bientazione all'opera. Nei giorni
scorsi è arrivata una precisa indi-

cazione sulle uniformi della Poli-
zia municipale in servizio sulle
spiagge e sulle divise della Guar-
dia costiera: è possibile che un
agente diventi un attore per fini-
re sul grande schermo a lOmila
km di distanza dalla Versilia»,

La troupe, composta da una
ventina di persone, è attesa in
zona dal 12 giugno anche se re-
sta da definire la durata del sog-
giorno legata alle riprese.

Ad avvicinare la realtà indone-
siana alla Versilia è stato Jacopo
Cappuccio che insieme alla mo-
glie Malina Andryani, dirige il
Festival del cinema di Indonesia
in cartellone ogni anno a Firen-
ze. «Nonostante, la notorietà
dell'Italia e delle sue moltissime
località, il sud est asiatico non ha
ancora una grande percezione
della nostra realtà. A questo si è
spesso aggiunta una notevole
miopia - fanno sapere sapere
Cappuccio e Andiyani - che ha
portato a perdere moltissime oc-
casioni preziose. Dal primo spet-
tacolo tenutosi a Pietrasanta -
durante l'amministrazione Lom-
bardi - nel 2012, siamo riusciti
però a fare molta strada. Oggi ci
sono diversi registi indonesiani
che intendono venire in Tosca-
na e questa è una valida occasio-
ne per tutta lanostra zona» . (l.b.)
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i VIAREGGIO

Potrebbe essere il grande ri-
torno: di Felice Laudadio e
di EuropaCinema di nuovo
nelle mani del Comune di
Viareggio. Radio Municipio
racconta di contatti intercor-
si, in questi giorni, tra il vice
sindaco Valter Alberici (che
non è l'assessore alla cultu-
ra) e lo stesso Laudadio. In ù-
sta di una nuova stagione di
EuropaCinema "made In Via-
reggio". Dopo che il marchio
è "migrato" a Lucca in segui-
to alla dichiarazione di disse-
sto dei conti dei Comune di
Viareggio.

In questi anni la manifesta-
zione ha preso la dicitura di
"Lucca Film Festival e Euro-
pa Cinema" e si è svolta qua-
si per intero, nell'ultima edi-
zione di quest'anno, aLucca.
Con il solo coinvolgimento
della Gamc e del cinema
Centrale di Viareggio.

L'idea dell'amministrazio-
ne del sindaco Giorgio Del
Ghingaro sembra essere
quella di riportare la inanife-
stazione a Viareggio, alla sca-
denza dei tre anni di accordo
con Lucca, ed insieme alla
manifestazione recuperare
anche Felice Laudadio. Che
di Europa Cinema è stato di-
rettore dal 1984 al 2009.

Nel lasciare Viareggio - do-
po lo scontro con l'allora as-
sessore della Giunta Lunardi-
ni, Ciro Costagliola , Lauda-
dio scrisse: «Mi dispiace che
la bella storia viareggina di
Europacinema si concluda
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Felice Laudadio a Viareggio (foto d'archivio)

in inalo modo. I-Io provato a
proporre al comune di Via-
reggio una soluzione profes-
sionale alternativa, indican-
do inutilmente un nuovo di-
rettore».

Certo, gli spazi non sono
quelli di un tempo. In Passeg-
giata hanno chiuso molti ci-
nema, il Centro Congressi è
in vendita, ma rimane il Cen-
trale recuperato. Anche se la
manifestazione attraversava
altri spazi pubblici, propo-
nendo un coinvolgimento
della città. Non rimane che il
Gran Teatro a Torre dei Lago,
non facilmente raggiungibi-
le.

Oppure la Cittadella che,
però, nel periodo in cui si te-

neva la manifestazione dedi-
cata al cinema (a settembre)
inizia ad entrare nel vivo del-
le lavorazioni per il Carneva-
le.

In attesa di ulteriori svilup-
pi, si apprende che l'ammini-
strazione comunale ha ban-
dito nuovamente la manife-
stazione di interesse per re-
plicare l'esperienza dei cine-
ma estivo a Palazzo delle Mu-
se, in pieno centro città, ad
un passo dalla Passeggiata.

Un'esperienza sperimen-
tale fortemente voluta, lo
scorso anno, dal vice sindaco
Rossella Martina . E ben riu-
scita.

Donatella Francesconi
IMI PRODUZIONE RISERVATA
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Cala sipario su 'etr s t„ Festiv : Ance " e ve s"
Si è conclusa sabato sera, con
la cerimonia di premiazione, la
terza edizione del Pietrasanta
Film Festival, organizzata
dall'associazione culturale ver-
siliese "Mondo Cinema". A
consegnare i premi l'attore fio-
rentino Maurizio Lombardi,
padrino della manifestazione.

Il "Premio Città di Pietrasan-
ta", assegnato dalla giuria di
qualità - composta dal critico
Valerio Caprara, Claudio Ca-
rabba, Gianpaolo Simi, Fabri-
zio Zappi e Germana Bianco -
e consistente in una scultura
realizzata dall'artista marchi-
giana Donatella Fogante che
raffigura il cavallo del gioco de-
gli scacchi, è stato vinto dall'au-
straliano "The Ravens" di len-

nifer Perrott. Lo spagnolo "Ma-
raquita" di Francesco Cocco
vince, invece, il "Premio Set ti-
maArte": una scultura realizza-
ta da Luciano Massari (diretto-
re artistico delle Cave di Miche-
langelo) e offerta dal commen-
datore Franco Barattini delle
Cave di Michelangelo.

L'associazione culturale
Mondo Cinema assegna inol-
tre il "Premio Mondo Cinema",
gentilmente concesso per il ter-
zo anno di seguito dal cavalier
Adolfo Agolini , titolare della
Fonderia Mariani. Per questa
terza edizione L'associazione
ha deciso di premiare il corto-
metraggio "A regola d'arte" di
Riccardo di Gerlando . Il "Pre-
mio della Giuria Popolare" è

Un fermo immagine del film vïncitore "The Ravens"

andato invece a "Salifornia" di
Andrea Beluco .Tre le "Targhe
speciali della giuria": alla favo-
la gotica noir della regista pie-
trasantina Federica Bertellotti
`L'Uomo che ride", a "Offline"

di Emanuela Mascherina, e per
la "Miglior Fotografia"aD 'e-
le Ciprì per "Penalty" (di Aldo
luliano) storia di una "norma-
le" partita di calcio fra giovani
immigrati.
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CIAK SUL LAVORO
Mirko Frezza è appena uscito dal
carcere. Siamo nella borgata
Rustica, periferia est di Roma, ai
margini del Sacro G ra. Lo aspetta
un "futuro da riempire",
possibilmente in modo onesto.
Alla soglia dei quarant'anni vuole
ricominciare da capo,
recuperando il rapporto con la
compagna e le figglie, e l'occasione
sembra arrivareda
un'improbabile candidatura:
Mirko, a sua insaputa ma a furor di
popolo, viene eletto presidente
del comitato di quartiere. Ela vita
che più vera non si può a
diventare cinema nell'esordio da
regista del ventinovenne Michele
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Vannucci; Il più grande sogno,
presentato all'ultima Mostra di
Venezia e riproposto allo Spazio
Alfieri per il ciclo Ciak sul lavoro, è
stato un piccolo caso grazie al
passaparola e al mix di vita vera -
Mirko Frezza interpreta se stesso e
la storia, benchè romanzata, è
reale- il coraggio di una
produzione indipendente e una
distribuzione artigianale. In sala
stasera c'è i I regista. Spazio Alfieri,
via dell'Ulivo 6, ore 21,30, ingresso
4 euro
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Indizi di felicità
Il quarto film
di Veltroni

È LA domanda più semplice e più difficile al mondo,
che da secoli costituisce il centro di gravità della rifles-
sione di filosofi, letterati, artisti. Cos'è la felicità? Un
quesito a cui Walter Veltroni prova a dare una propria,
personale risposta nel suo quarto film, Indizi di
felicità, in arrivo allo Spazio Alfieri oggi (con proiezioni
alle 17,30 e 19,30) e domani (17,30,19,30 e 21,30;
quest'ultima alla presenza del regista). Chiave
narrativa del film è un'indagine dal basso sul nostro
tempo: Veltroni costruisce delle ipotesi di felicità a
partire da persone comuni, dal loro vissuto quotidiano,
familiare, professionale, come un incontro importante,
l'arrivo di una notizia a lungo attesa o un momento di
crisi profonda. Perché, sostiene l'autore, anche quando
non ce la si aspetta, la felicità esiste, non è un miraggio,
ma una concreta esperienza, vissuta e possibile.

Spazio Alfieri, v. dell'Ulivo 6
oggi e domani, vari orari. Ingresso 10 giuro

-PRODNiJONE RISERVATA
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