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Quentin Tarantino al Lucca Film Festival: Borrelli ci prova
TERMINATO il festival cinema-
tografico di Lucca e Viareggio
che ha riscosso notevole successo,
son iniziati, come vuole la prassi,
i lavori di organizzazione del pros-
simo Lffec del 2018. Si sta impo-
stando, sotto la direzione del pre-
sidente Nicola Borrelli, il pro-
gramma che non è una cosa nien-
te affatto semplice. Si tratta di or-
ganizzare il concorso internazio-
nale per lungometraggi e quello

dei corti, di scegliere le personali
e soprattutto di trovare un regista
di grande nome che dia spicco al
festival stesso. In tal senso, stan-
no circolando alcuni nomi impor-
tanti fra cui quello di Quentin Ta-
rantino. Gli sforzi dell'organizza-
zione sono tesi a tramutare questa
possibilità in realtà ma di sicuro
non ci sarà niente di sicuro fino
alla fine dell'anno. La venuta di
Tarantino sarebbe certamente un
colpo grosso. Il cinquantaquat-

trenne regista che si è fatto un no-
me da giovane con «Le iene» e
«Pulp Fiction» per poi proseguire
con «Kill Bill», dove mescola le
sue passioni per certi generi cine-
matografici, e quindi con «Grind-
house», «Bastardi senza gloria»,
«Django Unchained» e «The hate-
ful eight»; non ha ancora dato
una risposta all'invito anche se a
Lucca si spera in un riscontro po-
sitivo.

Mario Rocchi

LE NOSTRF. TRu01Z10N1

Toma la Respublica Lucensls
[s ciud la un salso nel Medioevo
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Casti Iin Fiorentino

Si scelgono attori e comparse
per il film su Michelangelo

CASTIGLION FIORENTINO -11 nuovo film di
Konchalovsky si intitolerà"Il Peccato" e sarà dedicato
al più grande degli artisti toscani del Rinascimento,
Michelangelo Buonarroti. Per cercare gli attori e com-
parse che impersoneranno i modelli del sommo scul-
tore e non solo, i casting hanno toccato alcune cittadi-
ne toscane hanno ospitato i casting. Domani alle 21
(auditori um Le Santucce) è il turno di Castiglion Fio-
rentino. Non è la prima volta che la nostra cittadina
ospita casting o diventa la
location di fiction o film.
"Anche quest'anno, con la
terza edizione della Sagra
del Cinema racconteremo
l'affascinante mondo del ci-
nematografo. Come gli an-
ni passati il programma si
preannuncia importante e
in grado di catalizzare l'at-
tenzione dei media non so-
lo di settore. Castiglion Fiorentino, anche se a piccoli
ma importanti passi, si sta trasformando in una picco-
la città del cinema" dichiara Massimiliano Lachi, as-
sessore alla Cultura. Konchalovsky, regista russo di
grande fama, ha una bellissima tenuta a Foiano. An-
che Olivier Assayas, il regista francese vincitore del
premio per la miglior regia al Festival di Cannes 2016,
ha scelto Castiglion Fiorentino come "buen ritiro". 4
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Caccia atte comparse
Da oggi it casting
per «Michelangelo»

CastigLion Fiorentino
PICCOLI ATTORI crescono: è
il caso delle comparse, un
ingrediente essenziale dei
film, un piccolo mestiere
ricercatissimo. Oggi il film
sulla vita di Michelangelo, si
intitolerà «Il peccato», ha il
suo primo passaggio aretino:
un casting a C. Fiorentino,
alle 21 all'auditorium «Le
Santucce». Il regista è uno
dei grandi maestri del
cinema, il russo Andrei
Konchalovsky
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