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"Castro" di Paolo Civati
inaugura Sguardi s Reale"

TERRANUOVA
Sarà "Castro", il documentario di Paolo Civati vincitore del concor-
so italiano al 57esimo Festival dei Popoli che racconta la vita nell'o-
monima occupazione abitativa romana, ad inaugurare la settima
edizione di Sguardi sul Reale questa sera alle 21.30 presso l'audito-
rium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. Realizzata in più di un
anno e mezzo di riprese all'interno di un palazzo di cinque piani nel
quartiere San Giovanni, l'opera segue la vita quotidiana
dell'umanità varia che lo ha animato, tra amori, lotte e sogni, in
attesa di uno sgombero annunciato e dell'ignoto che verrà. Durante
la proiezione l'autore sarà in sala insieme ai protagonisti.
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«Castro», docuALm i Civati
sul lazzo romano occupato

Terranuova

IL DOCUFIL M di Paolo Civati «Ca-
stro» vincitore del concorso Italia-
no al Festival dei Popoli che raccon-
ta la vita di un palazzo romano occu-
pata nel quartiere di San Giovanni
ad inaugurare stasera alle 21,30 al-
le Fornaci di Terranuova il festival
«Sguardi sul reale». Un anno e
mezzo di riprese per raccontare la
vita quotidiana dell'umanità varia
che lo ha animato. L'autore sarà in
sala con i protagonisti del film.
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SGUARD I SUL REALE
Castro oggi non esiste più. Ma
l'esperienza di occupazione
abitativa nel quartiere San
Giovanni a Roma è stata
raccontata dal regista PaoloCivati
in un documentario commovente
e pluripremiato intitolato proprio
Castro e vincitore della 57esima
edizione del Festival dei popoli.
Realizzata in più di unannoe
mezzo di riprese all'interno di un
palazzo di cinque piani, l'opera
segue la vita quotidiana
del l'umanità varia che lo ha
animato, tra amori, lotte e sogni,
in attesa di uno sgombero
annunciato e dell'ignoto che
verrà. Durante la proiezione che
apre la settima edizione del
festival Sguardi sul reale l'autore
sarà in sala insieme ai protagonisti
del suo film, per incontrare il
pubblico in un dibattito che sarà
coordinato da coordinato da
Daniele Corsi.
Auditorium Le Fornaci di
Terranuova Bracciolini (Ar), ore
21,30, ingresso 3 euro
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«Shalom Italia», il cuore e la grande umanità
di Villa a Sesta in un viaggio della memoria
CASTELNUOVO BERARDENGA
(cck) Una storia di rara uma-
nità, cuore e coraggio che vede
protagonista la comunità di Vil-
la a Sesta, raccontata in un film
che presto sarà proiettato nel
borgo. Il lungometraggio, di cir-
ca 70 minuti, si chiama «Shalom
Italia», e realizzato dalla regista
ebraica Tamar Tal Aanati nel
2016, filma l'emozionante ritor-
no in Chianti, dopo oltre 70 an-
ni, di tre fratelli che durante il
passaggio del fronte del 1944
furono nascosti in una grotta di
pietra e legno nei boschi tra Villa
a Sesta e San Felice per sfuggire
ai nazisti, Il ricordo e la voglia di
riscoprire un momento doloro-
so ma al tempo stesso signi-
ficativo, ha portato uno dei tre
protagonisti, Ruben detto Bubi
(il grande motore dell'iniziativa)
a far partire una lunghissima
ricerca del punto esatto del loro
nascondiglio. Da qui un viaggio
intimo i 'lla memoria che ha

portato alla produzione del film,
di cui si è occupata Tamar, nuora
di Ruben e cineasta di profes-
sione. La sua famiglia, Anati, in-
fatti abitava prima della guerra a
Firenze, ma in seguito alla sof-

fiata di un imminente rastrel-
lamento da parte dei soldati na-
zisti (i catturati sarebbero stati
poi spediti ad Auschwitz), fu de-
ciso il trasferimento in incognito
a Villa a Sesta, presso la casa di
una famiglia locale al loro ser-
vizio. Al momento del passaggio
del fronte però, vista la peri-
colosità estrema del momento, i
tre ragazzi con i genitori si ri-
fugiarono in una grotta nascosta

tra i boschi, dove vis-
sero per più di due
mesi riuscendo così a
sopravvivere, soste-
nuti in tutto e p er tutto
dall'intera comunità
Circa 10 anni fa Ru-
ben, che all'epoca dei
fatti era il più piccolo
dei tre fratelli, si mise
in testa di ritrovare a
tutti i costi quel luogo
che l'aveva così se-
gnato, nel bene e nel
male. Dopo numero-

se indagini, viaggi, incroci dido-
cumentazioni ed escursioni in
loco, che hanno coinvolto alcuni
dei discendenti di quei corag-
giosi abitanti che li aiutarono e
nutrirono, improvvisamente ce-

co riemergere i resti della grotta,
situata vicino a un ruscello. L'e-
mozione e la commozione è sta-
ta notevole: «Per Ruben - ha
spiegato Alessandro Tadiello,
la cui madre (che abita ancora in
zona) e il nonno aiutarono come
staffettisti la famiglia Anati, por-
tandole cibo e viveri - quei rasesi
furono vissuti un po' come un
gioco, mentre per gli altri due le
sofferenze furono grandi e l'ab-
biamo potuto capire dall'impat-
to emotivo mostrato al ritorno
dopo tanti anni qui nel Chianti».
Nonostante le tracce di un pe-
riodo durissimo, la vita ha re-
stituito molto ai tre, che sono
diventati personalità di spessore
fra Italia e Israele. Due sono di-
venuti prestigiosi professori uni-
versitari di Fisica e Archeologia,
un altro è un fine intellettuale,
noto per il suo impegno sportivo
nell'alpinismo e nell'apertura di
importanti sentieri praticabili:
Il nazismo non è servito a nulla

- ha commentato la presidente
del circolo di Villa a Sesta Paola
Valenti, la cultura la scienza il
sapere, non ha razza o religione,
nè colore politico». Il film, pre-
sentato al Festival dei Popoli di
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1 1 tre fratelli rivivono
un doloroso passato

nel novero dei «giusti
tra le nazioni», per
l'aiuto dato agli Ana-
ti. Vista la commo-
zione generata da
questa vicenda, isti-
tuzioni locali e regi-
sta si stanno muo-
vendo per mostrare il
film anche al paese
di Villa a Sesta: l'idea
è una doppia prole-

Firenze, racconta così questo gnalato allo Yad Vashem, l'ente zione durante il Festival Cine-
percorso interiore e tutta l'emo- nazionale per la memoria della matografico Visionaria, con an-
zione dei fratelli di ritrovare se Shoah, che ha annunciato con nesso un trekking della memo-
stessi rivivendo una pagina così una lettera, di voler inserire la ria verso la grotta.
tragica; il film è stato inoltre se- famiglia di Alessandro Tadiello Claudio Coli
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SGUARDI SUL REALE
Terranuova Bracciolini, Auditorium le Forna-
ci, via Vittorio Veneto 19
Al via oggi la settima edizione di «Sguardi
sul Reale», con 23 appuntamenti tra
proiezioni, workshop, mostre, concerti,
incontri, escursioni, dj set, performance,
installazioni. Inaugurazione alle 21.30
con la proiezione di «Castro», il docu-
mentario di Paolo Civati vincitore dei Fe-
stival dei Popoli che racconta la vita nel-
l'omonima occupazione abitativa roma-
na.
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Il celebre «Io ballo da sola» fu ambientato a Brolio

Le colline da Bertolucci fino a Cannes
RADDA IN CHIANTI (cck) La bel-
lezza del Chianti senese non è
mai passata inosservata ai ci-
neasti e al mondo del cinema in
generale nel corso degli anni.
Ambienti da sogno, natura in-
contaminata, luoghi di perdi-
zione, colori sinceri: l'immagi-
nario di un seducente Chian-
tishire è assoluta protagonista
del film forse più celebre e ri-
cordato da queste parti, ovvero
«Io Ballo da Sola» (1996), uno
dei tanti capolavori del maestro
premio Oscar Bernardo Ber-
tolucci . Il filmaker parmense
scelse varie location, tra cui in
particolare Gaiole e la tenuta Ricasoli, esat-
tamente il casale Podernovi sotto il castello
di Brolio, come ambientazione della casa di
campagna della coppia dove Lucy (una
giovane e incantevole LivTaylor) va avivere

sculture del grande Matthew Spender (l'ar-
tista inglese ormai di casa a Gaiole), lo Ballo
da Sola (che annovera come altri set anche
la prestigiosa Villa Bianchi Bandinelli a
Geggiano) racconta un Chianti dove mon-
do cosmopolita e turistico sopravanzano
fatalmente su quello contadino ormai per-
duto, fra nostalgia e rimpianti. Non solo
«Death for a Unicorn» di Bernasconi e Re-
verdito, le colline del Chianti diventano
luogo di partenza per il percorso creativo
anche di un giovane regista locale, Federico
Cianferoni, che nel 2015 ha realizzato un
corto «Mondo Ayahuasca», inserito tra i 22
della selezione «Short Film Corner» del Fe-
stival di Cannes e selezionato anche al Black
Bird Film Festival di Cortland (Usa): una
pellicola audace girata a basso costo (1500
euro) interamente nel territorio di Radda,
con l'aiuto di amici, Comune e Miseri-
cordia, e che racconta la spirale autodi-

dopo il suicidio della madre. In un luogo struttiva nella droga di un'artista divenuto
apparentemente privo di turbamenti, la ra- cieco. Storia ispirata da un viaggio in Perù, il
gazza vivrà il percorso iniziatico da ado- Chianti, col suo essere metafisico ed im-
lescente a donna scoprendo i primi tremori merso nel poetico silenzio dell'astratto non
dell'amore e della passione: arricchito dalle poteva che esserne la location prediletta.
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Si comincia martedì 2 maggio e si va avanti fino al 7

La città. capitile della pellicola
Al via il Valdarno Cinema Fedïc

SAN GIOVANNI -
San Giovanni capitale del
cinema da martedì 2 mag-
gio, fino a domenica 7
maggio con la trentacin-
quesima edizione del Val-
damo Cinema Fedic, ras-
segna che richiama cinea-
sti e cinefili da tutta Italia.
Sono ventisei le opere can-
didate al concorso nazio-
nale, mentre nello Spazio
Toscana (dedicato ai regi-
sti natio residenti in regio-
ne) saranno proiettati no-
ve film. L'evento di apertu-
ra del festival sarà la proie-
zione di "A pugni chiusi",
il documentario su Lou
Castel, l'attore di origini
svedesi lanciato da Marco
Bellocchio in "I pugni in
tasca" (1965). Proprio al
noto regista sarà assegna-
to il "Premio Marzocco
d'oro alla carriera" dell'edi-
zione 2017, nel corso di
una cerimonia in program-
ma presso il Teatro Cine-
ma Masaccio venerdì 5
maggio, alle ore 21,30. Un'
attenzione speciale sarà de-
dicata agli studenti delle
scuole secondarie di pri-
mo e di secondo grado.
L'edizione 2017 del Val-

Cinema Fedic Al via martedì
prossimo

damo Cinema Fedic ha scel-
to di dedicare due mattinate
per la formazione cinemato-
grafica dei ragazzi e per la sen-
sibilizzazione artistica dei più
giovani: per quanto riguarda
le scuole medie è stata pro-
grammata la mattinata del 3
maggio a cura di Luigi Nepi,
professore all'Università de-
gli Studi di Firenze, che illu-
strerà agli alunni la storia del

Cinema attraverso le opere
più famose e significative del
mondo cinematografico; la
mattina del 5 maggio sarà in-
vece riservata ai ragzzi delle
scuole superiori del Valdarno
per i quali è stata programma-
ta la proiezione di "Piuma", il
film di Roan Johnson e che
vedrà la partecipazione della
sceneggiatrice Ottavia Ma-
deddu e di uno dei protagoni-
sti del film, Sergio Pierattini,
con i quali sarà approfondita
l'idea del film e la stesura fina-
le della sceneggiatura oltre
che la direzione e le tecniche
di recitazione usate per inter-
pretare i personaggi principa-
li. Giovedì 4 maggio l'attrice,
regista e fotografa Chiara Ca-
selli sarà a Valdarno Cinema
Fedic dove presenterà in con-
corso il suo corto "Molly
Bloom", e sarà l'occasione
per ripercorrere la sua carrie-
ra artistica cinematografica
iniziata come attrice nel
1990. Novità di tale edizione
una sezione fuori concorsi
con film già usciti ma giudica-
ti meritevoli di essere rivisti,
inoltre domenica sera ci sarà
la possibilità di rivedere la
opere premiate.

Mi.Bo.
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Fedïc, il Festival getta la maschera
Decine gli eventi oltre Bellocchïo
Cortometraggi, film, personaggi, we : ecco il progranum completo

SABATO 6 ALLE 21,45 LA CERIMONIA DELLE
PREMIAZIONI, E DOMENICA CALA IL SIPARIO CON
LE PROIEZIONI DEI FILM DEI VINCITORI DEL 35°
FESTIVAL CINEMA FEDIC

di GIORGIO GRASSI

- SAN GIOVANNI -

TUTTO PRONTO per la 35esi-
ma edizione di Valdarno Cinema
Fedic e Concorso Nazionale
«Marzocco d'oro», il premio alla
carriera che quest'anno sarà con-
segnato al regista Marco Belloc-
chio. Palcoscenico della manife-
stazione sarà il Cinema Teatro
Masaccio di San Giovanni Valdar-
no da martedì 2 a domenica 7
maggio.
Si inizia alle 15 di martedì, con
«Spazio Toscana», per poi prose-
guire col Concorso Lungometrag-
gi: «La fuga-Girl in Flight» di
Sandra Vannucchi, ed a seguire
quattro `Corti'. L'evento speciale,
omaggio a Lou Castel alle 21 col
film «A pugni chiusi» di Pierpao-
lo De Sanctis, presenti attore, regi-
sta e co-sceneggiatore Alessandro
Aniballi.
Mercoledì 3 una mattinata dedica-
ta alla scuola col professor Luigi
Nepi, che illustrerà agli studenti
la storia del Cinema; seguirà lo
Spazio Toscana, quindi fuori con-
corso «I Mostri» di Adriano Giot-
ti, poi i concorsi dei «Corti» e
«Lungometraggi»; alle 21,15 il
film «Moby Dick» di Nicola Sorci-
nelli. La serata si chiuderà con il
Gruppo «The Pills», presenti Mat-
teo Corradini, Luigi Di Capua e
Luca Vecchi. Giovedì giornata in-
tensa con inizio alle 10 del Con-
corso Cortometraggi di sei film,
lo Spazio Toscana ed il film lungo-
metraggio «Chi mi ha incontrato

Il pubblico avrà la possibilità
di interagire con attori
e registi ospiti della rassegna

non mi ha visto» di Bruno Bigoni
e «Sfashion» di Mauro John Cape-
ce. La serata terminerà con 4 film
Cortometraggi , fra i quali «Molly
Bloom» di Chiara Caselli, che sa-
rà presente, e sarà l'occasione per
ripercorrere la sua carriera artisti-
ca cinematografica , iniziata come
attrice nel 1990 con Citto Maselli

nel film «Il segreto».

VENERDÌ tanti eventi: Valdar-
no Cinema Scuola con la proiezio-
ne del film «Piuma» di Roan John-
son, presenti la cosceneggiatrice
Ottavia Madeddu e l'attore Sergio
Pierattini.

SEGUIRÀ IL CONCORSO dei
`Corti' e `Lunghi', ed alle 21 la
consegna del Premio Marzocco
d'oro alla Carriera a Marco Belloc-
chio, con una Masterclass, a cura
di Sentieri Selvaggi, moderata da
Sergio Sozzo e Simone Emiliani.

Infine la premiazione, ed in chiu-
sura la proiezione del film «La Ci-
na è vicina». La trama. Una dram-
matica situazione fra politica ed
amore. Una serie di intrighi, che
si concludono solo con un doppio
e forzato matrimonio.
Sabato 6 alle 21,45 la cerimonia
delle premiazioni, e domenica ca-
la il sipario con le proiezioni dei
film dei vincitori del 35° Festival
Cinema Fedic.
La giuria è composta dall'attrice
Sandra Ceccarelli, la giornalista e
critico cinematografico Ilaria Feo-
le e il compositore Giuliano Ta-
viani.

PERSONAGGIO Grande attesa in Valdarno per l'arrivo di Marco Bellocchio
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progetto è della coppia di registi Bemasconi e Reverdito, amanti del Chianti

RADDA IN CHIANTI (cck) Una
pazza idea che potrebbe diven-
tare presto realtà a Radda: un
festival del cinema tutto chian-
tigiano. Il progetto è di due ar-
tisti e cineasti, marito e moglie,
appassionati del territorio,
Francesca Reverdito e Riccar-
do Bernasconi, che in procinto
di girare in loco alcuni episodi
una mini web serie tv, propon-
gono di trasformare il borgo in
una piccola Venezia o Cannes.
Francesca è laureata in lette-
ratura e si è formata a Parigi,
Riccardo invece è partito dalla
Svizzera spostandosi all'acca-
demia delle belle arti di Milano
e a Zurigo: da anni hanno aper-
to lo studio Asparagus, che la-
vora in campo cinematografico
e audiovisivo, e produ-
ce documentari, video
e servizi fotografici. I
due fanno base in Sviz-
zera, ma da veri amanti
del bello, hanno creato
uno spazio nella loro
vita per il Chianti, (a
Gaiole abitano i geni-
tori di Francescoa) do-
ve si rifugiano spesso e
volentieri per cercare
ispirazione artistica e
gustare prodotti di alta
qualità: «Adoriamo in
particolare l'olio - ci
tengono a sottolineare
i due - il Chianti è dav-
vero meraviglioso». Il
colpo di fulmine defi-
nitivo è nel 2013, quan-
do girano a Gaiole il
corto «Death of Uni-
corn», che ispirato da
un viaggio in Scozia,
racconta la storia di
amicizia tra un bam-
bino tiranneggiato dal-
la zia e un fantasma con(

manifestazioni cinematografi-
che si tengono d'estate. «Per
poter procedere - spiegano i
due - aspettiamo che ci siano
numerosi interessati ed ade-
renti. Sarebbe il primo evento
del genere in Chianti».

Claudio II
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A si-
nistra, Francesca
Reverdito e Ric-
cardo Bernasconi,
i due cineasti
svizzeri con lega-
mi nel Chianti. A
destra, un foto-
gramma di «Dea-
th of Unicorn»

Reverdito e Bernasconi torne-
ranno ora in estate, questa vol-
ta a Radda, per girare alcune
puntate di «La signora Adman-
tina», un format con episodi da
100 secondi, ma il progetto più
ambizioso sarà quello del
«Mud Film Award». Ovvero un
festival con in concorso fiction,
serie tv e corti, aperto ad ama-
tori, giovani e appassionati da
tutto il territorio e non solo.
Teatro della kermesse, il Cine-
ma Misercordia, che si presterà
con grande entusiasmo, men-

al cimitero: a prestare le voce yton» del 2008. L'opera, di circa tre il periodo prescelto sarà
narrante, l'interprete inglese 15 minuti, raccolse un buon l'inverno (quando i due hanno
Ti1da Swinton , premio Oscar successo di critica e venne se- più tempo di muoversi) che
come migliore attrice non pro- lezionata per la sezione «Oriz- viene considerato momento
tagonista con «Michael Cla- zonti» del Festival di Venezia: ideale visto che tutte le altre
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Workshop sul cinema
con it regista
Faut Brown
Via Cavour

Paul Bro+nrn, regista e
sceneggiatore americano
da oltre 25 anni per il
cinema e U., televisione,
oggi e dorn.arii terrá un
workshop di scrittura
cir.erriato.yrafi-a al
cfn.er'fia La Cc)n-ì .r.:agnia di
Firenzu. Due giorni per
; ï:Jpl II E con`ie creare
pzrsowr,gïti, di< lagi i e
storie, i-'aul E;rov•ir•i è un
docente delta lwie'ra York
Filr7° ?s.c,3derm. Ë autore
di serie c-.utt come The
X-Fles, Quantum Leap,
TwiC.ightZone, Star Trek
Voyager ed Enterprise, ha
ricevuto tre noimination
agli Emmy Awards.
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