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AL CINEMA DELLA COMPAGNIA DAL 19 AL 23 GIUGNO

r  Avoi-1.
0400ki4,
UN ANGOLO di Cannes a Fi-
renze. Accadrà dal 19 al 23 giu-
gno per la prima volta quest'an-
no al cinema La Compagnia,
quando direttamente dalla Croi-
sette, sarà proiettata una rosa di
11 film in anteprima assoluta, a
soli ventidue giorni dalla chiusu-
ra del 700 Festival di Cannes. La
rassegna, organizzata da France
Odeon con Institut français Fi-
renze e Fondazione Sistema To-
scana, s'inaugura lunedì alle ore
19 col film della selezione ufficia-
le `How to Talk to Girls at Par-
ties' di John Cameron Mitchell,
interpretato da Nicole Kidman.
Lunedì alle 21 sarà anche la volta
di `Unforgiven', omaggio a Clint
Eastwood. Mentre festeggia i
suoi 25 anni, `Gli spietati' è più
che mai considerato un capolavo-
ro cinematografico. Martedì alle
20.30 sarà la volta di `Happy end'
del regista premiato Palma d'oro
2012, Michael Haneke, che rac-
conta la storia di una famiglia be-
nestante di Calais che non si ac-
corge della drammatica realtà
che la circonda, fatta di povertà e
immigrazione. Dal regista russo
di Leviathan, Andrey Zvyagin-
tsev un altro capolavoro a cui il
giurato Paolo Sorrentino avreb-
be attribuito volentieri la Palma
d'Oro. In `Loveless', il 23 alle
21.45, una coppia che è sul punto
di divorziare ignora gli effetti che
la disgregazione famigliare avrà
sul piccolo Aliosha, il figlio dodi-
cenne che ad un certo punto
scompare. Venerdì 23 alle 17.45

E Cannes sbarca a Firenze
Mini festival per film d' autore

sarà la volta del film sino-america-
no `The Rider' di Chloé Zhao am-
bientato nello stato del Sud Dako-
ta dove il tempo sembra essersi
fermato. Abel Ferrara con `Alive
in France', martedì alle 19, mo-
stra un aspetto inedito della sua
personalità, quello musicale. Di

argomento musicale è anche il vi-
vace film americano `Patty Ca-
kes' di Geremy Jasper, mercoledì
alle 21 e venerdì 23 ore 19.45, che
racconta la storia di una 23enne
sovrappeso. Insieme al festival
dei Popoli sarà presentato `West
of The Jordan River' di Amos Gi-
tai, e per l'Italia il toccante film
d'ispirazione neorealista `L'intru-
sa' di Leonardo Di Costanzo, gio-
vedì 22 ore 19.30. Giovedì alle 18
sarà la volta de `La defensa del
Dragòn' mentre mercoledì alle
19 sarà proiettata la pellicola `Mo-

WAR I

bile homes'. A corollario della ras-
segna, nel foyer del cinema La
Compagnia, sarà allestita la mo-
stra `Alessandro Becattini: le sue
montés', che sarà inaugurata lune-
dì alle 18.30 alla presenza della fa-
miglia.

Maurizio Costanzo
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IL PROGETTO

"Bandiera rossa" diventa un commedia finanziata dal basso
1 FIRENZE

Il titolo è tutto un programma:
"Bandiera rossa. Contrordine
compagni". Il sottotitolo spiega
il contenuto: "Storie di politica,
associazionismo e amore, al
tempo di Enrico Berlinguer". Il
resto la fa lo slogan di lancio:
"Avanti popolo... ci facciamo il
film".

Sembra di essere tornati indie-
tro di trent'anni. Ma non è la
classica "operazione nostalgia".
L un preciso progetto politi-
co-didattico di ricostruzione cul-
turale volto alla realizzazione
del primo "social movie" italia-
no finanziato dal basso. Nato da
un'idea di Stefano Rainisch, por-

tata a sceneggiatura insieme a
Pietro Folena (già parlamentare
del Pci), Tommaso Carli e Stefa-
no Pratesi, il film è una comme-
dia ambientata nel 1975 a Certal-
do, cuore rosso di Toscana. «La
storia è semplice in partenza e
complessa all'arrivo - spiega il
regista Stefano Rainisch - per-
ché quando il segretario della se-
zione locale riceve la notizia che
il compagno Enrico in persona
verrà a visitare il paese, tutto
può succedere. La cosa incredi-
bile è che se la visita è certa, nes-
sun ha la minima idea di quan -
do accadrà. L'attesa porterà con
sé una serie di imprevisti». Qual-
cosa ci ricorda "Anni ruggenti"
di Luigi Zampa con Nino Man-

fredi, anche se sul fronte politico
opposto. «Un film - dice Folena
- per raccontare quell'Italia bel-
la fatta di associazionismo e Ca-
se del popolo, lotta sindacale e
mutua solidarietà, Cooperative
di consumo e di lavoro, che ne-
gli anni '70 aveva una forte iden- *ssi ..
tità sociale che ruotava soprat-
tutto intorno a un'appartenenza
politica: quella al Pci di Enrico
Berlinguer».

Arci, Cfr, Cgil Firenze, Ucca,
Unicoop Firenze sostengono la
produzione della Format srl at-
traverso la piattaforma di crowd-
funding www . eppela. it attraver-
so la quale si può contribuire a fi-
nanziare il progetto.

Gabriele Rizza Enrico Berlinguer

lillu lohñ'vcrni Vencria
c Paiolo l'irrl tomasul sc[

Si gira in Toscana Pagina 2



Le anteprime.
Dal 19 al 23 giugno
undici film del
festival francese
alla Compagnia

GAIA RAU

L
ALLA Croisette alle rive
dell'Arno. Dal 2014 "Can-

nes a Firenze", rassegna or-
ganizzata da France Odeon
e diretta da Francesco Mar-

tinotti, porta in città, in anteprima, al-
cune delle produzioni più interessanti
passate dal principale festival cinema-
tografico d'Oltralpe: un appuntamen-
to che si ripete anche quest'anno, all'in-
terno dell'Estate fiorentina, da lunedì
19 a venerdì 23 giugno, per la prima
volta alla Compagnia. Undici i film pro-
venienti dalla Selezione ufficiale, dalla
Quinzaine des Réalisateurs e da Can-
nes Classic che saranno proiettati «no-
nostante - spiega Martinotti - i tem-
pi strettissimi e gli steccati sempre più
alti alzati da alcuni distributori italia-
ni». Si parte lunedì alle 19 con How to
talk to girls at parties di John Cameron

Mitchell, commedia tratta dall'omoni-
mo romanzo di Neil Gaiman e ambien-
tata nella Londra anni Settanta: prota-
gonista Nicole Kidman, attrice-icona
del festival, dove ha ricevuto un pre-
mio speciale. Spazio anche per i grandi
autori: martedì 20 alle 20,30 è in pro-
gramma Happy end, l'ultimo lavoro
del regista Palma d'oro nel 2012 Mi-
chael Haneke, con Isabelle Huppert,
Mathieu Kossovitz e Jean-Louis Trinti-
gnant, che torna sugli schermi dopo
l'annuncio dell'abbandono: col consue-
to rigore, Haneke mette in scena la sto-

ria di una famiglia benestante di Calais
che vive ingessata e protetta senza ac-
corgersi della realtà di povertà e immi-
grazione che la circonda. Ancora, dal re-
gista russo di Leviathan, Andrey Zvya-
gintsev, arriva venerdì 23 alle 21,45 Lo-
veless, vincitore del Prix du Jury, storia
di una coppia con un figlio sul punto di
divorziare. Dalla Quinzaine, il film si-
no-americano The Rider di Chloé Zhao,
ambientato in un Sud Dakota in cui la
leggenda dei cowboy sembra non es-
sersi mai estinta (il 23, ore 17,45). An-
cora, Abel Ferrara mostra in Alive in
France (il 20, ore 19) un aspetto inedi-
to della propria personalità, quello mu-
sicale: spunto del documentario la pre-
parazione di una serie di concerti incen-
trati sulle colonne sonore dei suoi film.
Di argomento musicale anche il vivace
Patty Cakes di Geremy Jasper (il 21,
ore 21 e il 23, ore 19,45), storia di un
ventitreenne sovrappeso che lavora in
un bar del NewJersy e sogna di diventa-
re una star dell'hip-hop. Insieme al Fe-
stival dei Popoli sarà presentato, giove-
dì 22 alle 21,15, West of the Jordan Ri-
ver di Amos Gitai, sulla ricerca di un
cammino di pace in Cisgiordania, men-
tre dall'Italia arriva L'intrusa di Leo-
nardo Di Costanzo (il 22, ore 19,30),
film d'ispirazione neorealista ambien-
tato in una scuola di Scampia. Nel foyer
del cinema, infine, una mostra dedica-
ta al fotografo fiorentino Alessandro
Becattini, da poco scomparso (biglietti
8 euro; 30 il carnet da 5 ingressi).

I MAESTRI
Nella foto grande,
una scena di Happy
End, il nuovo lavoro
del grande Michael
Haneke, in
anteprima martedì
20alla Compagnia.
Qua accanto,
Loveless di Andrey
Zvyagintsev, regista
russo già acclamato
per Leviathan (i 123)
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