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ATTESO
Toni Servillo
oggi alai
Limonaia
protagonista
dell'evento
«Parlare di
Cinema»

CASTIGLIONCELLO ECCO IL PROGRAMMA

«Parlare di Cinema»
con Servillo e la Signons

- CASTIGLIONCELLO -

TONI Servillo e Carla Signo-
ris grandi protagonisti oggi, sa-
bato 17 giugno, a «Parlare di
Cinema a Castiglioncello». I
due attori saranno alle 18 sul
palco della Limonaia di Castel-
lo Pasquini per l'ultimo atto
dell'edizione numero tredici
della rassegna firmata dal Co-
mune di Rosignano col patroci-
nio della Regione Toscana, la
direzione è di Paolo Mereghet-
ti. Un'edizione numero tredici
che si è aperta giovedì con Va-
lentina Lodovini e ha visto ieri
sotto i riflettori il regista esor-
diente Roberto De Paolis con
Selene Caramazza, Simone Li-
berati e Barbora Bobulova, in-
terpreti di «Cuori Puri», l'ope-
ra prima di De Paolis reduce
dalla presentazione al «Quin-
zaine de Réalisateurs» del Fe-
stival del Cinema di Cannes. E
oggi è il gran giorno di Toni
Servillo e Carla Signoris, insie-
me nel film «Lasciati andare»
di Francesco Amato proiettato
ieri sera nella sala all'aperto
«L'Arena» in pineta Marradi.
Toni Servillo, protagonista di

«La grande bellezza», premio
Oscar 2014 per il miglior film
straniero diretto da Paolo Sor-
rentino che fu applauditissimo
un anno fa nell'edizione nume-
ro dodici della kermesse di Ca-
stiglioncello, è attore celebrato
e pluripremiato.

MEMORABILI le sue inter-

ALLA LIMONIA
I due attori
saranno sul palco
del Pasquini alle 18

pretazioni, da «Il Divo» a «Go-
morra», da «La ragazza del la-
go» a «Le conseguenze
dell'amore», da «Morte di un
matematico napoletano» a
«L'uomo in più», primo dei
film del sodalizio artistico con
Paolo Sorrentino. Dopo l'in-
contro con Toni Servillo e Car-
la Signoris, il Festival saluta
stasera alle 21.15 con la proie-
zione cinematografica a L'Are-
na del film Un appuntamento
per la sposa di Rama Bursh-
tein. Ingresso libero.

cinzia goria
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LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Scorci di Seravezza in un film indonesiano
1 SERAVEZZA

Le cave Cervaiole, Palazzo Me-
diceo, e piazza Carducci, fini-
ranno sulla pellicola di un film
indonesiano. Non un film qua-
lunque. Il registra è infatti Ha-
nung Bramantyo , ovvero il più
affermato e seguito del paese,
tanto che i suoi film sono con-
siderati dei classici sia in Indo-
nesia, che in Katar in Malesia, e
in tutto il sud est asiatico. Il
film si intitola "The Gift", e par-
lerà di una storia d'amore.

Il sindaco Riccardo Tarabel-
la parla di «opportunità». «Ab-
biamo accompagnato la trou-
pe sulle nostre montagne,
sull'Altissimo, e a vedere Palaz-

zo mediceo - dice Tarabella -.
Da parte mia c'è molta soddi-
sfazione, e sono convito che si
apriranno spazi e scenari im-
portanti per scambi culturali, e
in relazione alla scuola del mar-
mo, con la possibilità di farci
conoscere in questi paesi».

Si tratta della prima produ-
zione indonesiana a sbarcare
in Toscana. In questi giorni ir-
ca venti persone lavoreranno
alle riprese per Seravezza. Sarà
il luogo principale del film, che
racconta il viaggio di una giova-
ne turista indonesiana nell'af-
fascinante Toscana. Ma se Bra-
mantyo, insieme al produttore
Anirudhya Mitra, hanno scelto
la Toscana non è un caso. L

grazie a Jacopo Cappuccio -
avvocato versiliese - e alla sua
compagna Malina Andryani,
che sono gli ideatori e direttori
del Festival del Cinema di In-
donesia, che si tiene a Firenze,
se il film "The GIft" si girerà in
questa parte d'Italia. «Cono-
sciamo ormai molti registi in-
donesiani interessati ed incu-
riositi dall'Italia, che hanno in
programma di venire a girare i
loro film qui», dicono.

«L un'importante opportuni-
tà, da saper cogliere. Non basta
purtroppo esporre il cartellino
"Italia" per pensare di attrarre
turisti e consumatori di queste
nuove realtà economiche in
espansione». La grande noto-
rietà del regista consentirà di
dare pressoché per certo il pas-
saggio di "The Gift" ai principa-
li festival cinematografici
dell'area asiatica. «In pochi me-
si - conclude l'assessore Giaco-
mo Genovesi - il nostro territo-
rio è stato scelto come scena-
rio privilegiato di molti eventi e
progetti, da campagne pubbli-
citarie per note case di moda a,
non ultima, questa importante
produzione cinematografica».

(t.b.g.)

Il sopralluogo alle cave delle Cervaiole

.Murziguarda all'esterno
per comporre la suagiunta "`
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