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film di Cannes
in sala a Firenze
Cannes chiama e Firenze risponde.
Grazie a France Odeon , la finestra
sulla cinematografia cugina aperta
in riva al l 'Arno da Francesco
Martinotti , i film dellaCroisette
sbarcano al l'ombra della cupola del
Brunelleschi , da domani a giovedì al
cinema La Compagnia di via Cavour.
La rosa stavolta comprende 11 titoli,
provenienti dalla selezione
ufficiale , da Cannes Classic e dalla
Quinzainedes Réalisateurs. Da qui
provengono "L'intrusa" di
Leonardo di Costanzo, film
d'ispirazione "neorealista"
ambientato a Napoli , in una scuola
di Scampia , dove la camorra detta
legge , e "The Rider" di Chloé Zhao
(Prix Art Cinema), i paesaggi del sud
Dakota dove il tempo sembra
essersi fermato e la tradizione dei
cow boys non si è mai esaurita. Ad
aprire la rassegna sarà "How to Talk
to Girls at Parties" di John Cameron
Mitchell , protagonista Nicole
Kidman, e sempre dal concorso
arrivano "Happy end" di Michael
Haneke, con Isabelle Huppert,
Mattieu Kassovitz, Jean-Louis
Trintignant, e "Loveless" di Andrey
Zvyagintsev, per Paolo Sorrentino il
vincitore morale della Palma d'oro,
che si è dovuto accontentare del
Premio della giuria. Da segnalare
anche il documentario sulla
Cisgiordania "West of the Jordan
River" di Amos Gitai mentre nel
foyer della Compagnia , la storia di
Cannes emerge negli scatti di
Alessandro Becattini , fotografo
fiorentino recentemente
scomparso . Un'occasione per
vedere un nucleo di film (in versione
originale sottotitolata ) di cui solo
alcuni troveranno la distribuzione
sui nostri schermi . (g.r.)

 Si parla di noi Pagina 1



Alla rassegna ittorì e artistì fiorentini per due ì

La r i oscana \\
//.

»

Salerno Letteratura
Salerno Letteratura si fa to-

scana, anzi fiorentina. Una
pattuglia di scrittori trasloca
infatti per due giorni negli
spazi del festival diretto da
Francesco Durante.

S'inizia alle 17,30, all'Arco
catalano con l'incontro «Largo
al Giallo / Memorie inquietan-
ti nell'Italia del boom» Leo-
nardo Gori, autore di «Musica
nera» (Tea), in dialogo con
Marco Vichi. La trama si svolge
in Versilia nell'estate del 1967.
L'Italia del boom economico si
gode i frutti della pace: il be-
nessere aumenta, la 5oo è alla
portata di tutti, Rocky Roberts
impazza nei juke-box. Ma
qualcuno sembra non parteci-
pare alla festa. E un gruppo di
donne in nero, che scrutano il
mare in silenzio. Le nota il pro-
tagonista, il colonnello dei Ca-
rabinieri Bruno Arcieri che
condurrà un'indagine destina-
ta a scoperchiare un intrico di
trame eversive e cinici interes-
si personali che non risparmia
ricordi del massacro degli
ebrei, della repubblica di Salò-
fra faccendieri e servizi segre-
ti.

A seguire, alle 19,30 al Tem-
pio di Pomona. per il «Pro-
gramma bambini / Amici e
nemici», incontro con lo stes-
so Vichi e Giancarlo Caligaris,

autore e illustratore de «Il co-
raggio del Cinghialino»
(Guanda). Presenta Saremo
Alberi Libroteca. La trama in
sintesi narra di un cagnolino
abbandonato dagli uomini
che viene adottato da un bran-
co di cinghiali. Ma gli uomini
torneranno ancora una volta a
sconvolgergli al vita. Così, uno
dei più apprezzati giallisti ita-
liani si cimenta stavolta con un
romanzo per i più piccoli, in
cui si racconta di amicizia, tol-
leranza e coraggio. In serata,
alle 20.30 al Largo Barbuti
«Dante, Dino e tutti gli altri».
Incontro con Vichi, autore de
«Il bosco delle streghe»
(Guanda). Conduce Francesco
Durante. Un ibro di racconti
fantastici, drammatici, oscuri,
divertenti, delicati: l'altra fac-
cia dell'autore dei gialli del
commissario Bordelli. A chiu-
dere la giornata alle 23 nella
Sala Pasolini «Un mucchio di
fiorentini e una storia di mez-
zo secolo fa», incontro con gli
scrittori Valerio Aiolli, Enzo Fi-
leno Carabba, Leonardo Gori e
Marco Vichi, il disegnatore
Giancarlo Caligaris e il regista
Gianmarco D'Agostino, tutti

Frequentati
Un incontro
di Salerno
Letteratura

dî presentazionli

insieme per la presentazione
del film «Camminando sul-
l'acqua», diretto da quest'ulti-
mo. Un film documentario,
evento speciale del57° Festival
dei Popoli di Firenze , che rac-
conta l'alluvione del 4 novem-
bre 1966 attraverso gli occhi e
la macchina da presa di Beppe
Fantacci.

Domani mattina , invece,
sempre nella Sala Pasolini, alle
9,30 «Summer School / L'arte
di illustrare . Incontro con Cali-
garis, che dopo gli studi arti-
stici si è dedicato al cinema
d'animazione . Successiva-
mente si è spostato a Milano
dove ha lavorato come illustra-
tore per la pubblicità . Dopo al-
cuni anni in Spagna ha rico-
minciato nuovamente a Mila-
no collaborando con case edi-
trici e vari quotidiani tra cui il
«Corriere della Sera». (r. s.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AO'Uci, domani e martedì

"Michelangelo. Amore e Morte"
Torna la "Grande Arte al Cinema"

/ AREZZO - Domani , 19 giugno alle 20.00 , e martedì 20 giugno
alle 18.00 e alle 20.00 , all'Uci Cinema di Arezzo, termina la stagione
della " Grande Arte al Cinema" di Nexo Digital con "Michelangelo.
Amore e Morte ", il docu-film che esplorai rapporti con i contempo-
ranei e l'eredità artistica di Michelangelo Buonarroti , grande espo-
nente del Rinascimento italiano e autore di capolavori come il Da-
vid, la Pietà, Mosè, la Cappella Medicea, la volta della Sistina, il
Giudizio Universale e la Pietà Rondanini . Il lungometraggio diretto
da David Bickerstaff, già regista di "Vincent Van Gogh - Un nuovo
modo di vedere", e prodotto da Phil Grabsky, è arricchito da imma-
gini in alta definizione che rendono unico il viaggio cinematografico
attraverso le opere, i musei e i luoghi fondamentali della vita del
Buonarroti : Firenze, Roma e la Città del Vaticano . Ripercorrendo
la biografia di Vasari , si comincia con l'apprendistato nella bottega
del Ghirlandaio e l'incontro con Lorenzo il Magnifico , seguono lo
studio del corpo umano, raccontato dal professore di anatomia
Peter Abrahams, e la relazione complessa con gli artisti fiorentini
dell'epoca . Segue l'analisi delle opere e del processo artistico di Mi-
chelangelo : dalle cave di Carrara da cui ha attinto i suoi marmi,
come ci racconta Francesca Nicoli dei Laboratori Artistici Nicoli,
sino ai segreti dei lavori di più recente attribuzione. Tra le testimo-
nianze raccolte ci sono i critici d'arte Martin Gayford, Jonathan
Jones, Jennifer Sliwka e Cristina Acidini , quella del delegato per i
dipartimenti scientifici e i laboratori di restauro dei Musei Vaticani,
Professore Arnold Nesselrath , e quella dell'artista Tania Kovats. 1
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IL DOCUMENTARIO MARTEDI' LA PROIEZIONE CON GLI AUTORI PACILEO E MARAGHINI

Assagioli, il film arriva in Senato
ILLUSTRE ribalta per il film do-
cumentario «Roberto Assagioli,
lo scienziato dello spirito», ideato
e diretto da Maria Erica Pacileo e
Fernando Maraghini. Martedì al-
le 17,30 per iniziativa della sena-
trice Donella Mattesini, compo-
nente della commissione sanità e
capogruppo Pd in commissione
bicamerale infanzia e adolescen-
za, il film sarà proiettato nella sala
atti parlamentari del Palazzo del-
la Minerva, sede della biblioteca e
dell'archivio storico del Senato.
Roberto Assagioli nasce a Vene-
zia nel 1888 e muore a Capolona,
in provincia di Arezzo nel 1974.
Medico psichiatra, è stato un gran-
de esploratore della psiche uma-

LA PELLICOLA Diretta da Erica
Pacileo e Fernando Maraghini

na, uno scienziato capace di viag-
giare nelle profondità e nelle altez-
ze dell'edificio dell'animo uma-
no. Ha fondato nel '900 la `Psico-
sintesi': «Un metodo di autofor-

IL PERSONAGGIO
Racconta La vita e iL percorso
del medico psichiatra che ha
fondato La psicosintesi

mazione e realizzazione psico-spi-

rituale per tutti coloro che non vo-

glionoaccettare di restare schiavi

dei loro fantasmi interiori e degli

influssi esterni, di subire passiva-

mente il gioco delle forze psicolo-

giche che si svolge in loro, ma vo-
gliono diventare padroni del pro-
prio regno interiore», diceva Assa-
gioli.
La proiezione verrà preceduta da-
gli interventi di Maria Vittoria
Randazzo, magistrato e presiden-
te dell'Istituto di psicosintesi, Car-
la Fani, medico, psicoterapeuta e
presidente della Società Italiana
di Psicosintesi terapeutica, Anto-
nio Girardi segretario generale
della Società teosofica italiana,
Daniele De Paolis psicologo, psi-
coterapeuta e direttore del Centro
di psicosintesi di Roma, Gianni
Yoav Dattilo psicologo, psicotera-
peuta, ex direttore S.i.p.t, e degli
autori e registi Maria Erica Paci-
leo e Fernando Maraghini.
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Alessandra Angeli a Cannes Una scena di "Asphyxia"

"Asphyxia" premiato a Cannes
E Alessandra prepara il bis
Successi per la regista lucchese Angeli con i suoi lavori sui quattro elementi
Dopo il cortometraggio sull'aria arriva "Abyss", basato sull'acqua
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di Rossella Lucchesi
1 LUCCA

Piace sempre di più il cortome-
traggio Asphyxia, opera prima
come autrice regista della gio-
vane attrice lucchese Alessan-
dra Angeli . La pellicola - qua-
rantacinque minuti di suspen-
se - è stata recentemente pre-
sentata al Festival di Cannes,
dove ha ricevuto il premio Best
Action come miglior film d'a-
zione in concorso. Un successo
meritato per un lavoro che pro-
mette di farsi largo in ambito ci-
nematografico e che probabil-
mente presto diventerà un lun-
gometraggio per il grande
schermo internazionale. I pre-
supposti ci sono tutti, anche se
l'opera cinematografica po-
trebbe andare a integrarsi con
un altro film, di cui sono già
pronte trama e sceneggiatura.
Abyss, questo il titolo della pel-
licola in questione, ha infatti
suscitato un interesse partico-
lare per tema e contenuti e per
questo Alessandra ha già incas-
sato decine di inviti da copro-
duzioni internazionali per

prendere eventuali accordi cir-
ca la distribuzione del lungo-
metraggio.

Il film fa parte del progetto
"The element saga" che inclu-
de cinque pellicole del genere
fantascientifico -catastrofico
che si concentrano sulla teoria
dei quattro elementi naturali
da cui traggono origine le so-
stanze componenti la materia:
aria, acqua, terra e fuoco, ai
quali la regista ha aggiunto un
quinto elemento, interpretato
come "antimateria" che presto
prenderà corpo. Abyss si con-
centra sull'acqua, mentre
Asphyxia sull'aria, ma sono già
pronti i canovacci per Antrum
(terra) e Vulcano (fuoco) oltre
all'ultimo "The big crunch".
Ambientato nel mondo sotto-
marino, Abyss si svolge in una
Terra ormai lacerata dagli ura-
gani, dove l'uomo ha trovato ri-
fugio, non nello spazio o su un
altro pianeta, bensì sul fondo
degli oceani, dove i sopravvis-
suti sono costretti a convivere
con le creature degli abissi. Un
filone apocalittico che sembra
aver catturato gli addetti ai la-

vori che hanno incontrato Ales-
sandra Angeli in occasione del-
la presentazione di Asphyxia ai
festival cinematografici di mez-
zo mondo (Los Angeles, dove è
stato premiato come Best Thril-
ler, Mexico City,Toronto, Lon-
dra, Roma, Varsavia e Liver-
pool, per citarne alcuni). Molto
apprezzato dai media Sovietici,
il corto è approdato all'Eco
Cup di Mosca, un'importante
rassegna sull'ecologia, accom-
pagnato dal presidente del
Montecatini International
Short Film Festival Marcello
Zeppi. «Ho scelto di concen-
trarmi su questo genere pen-
sando al progressivo deteriora-
mento della Terra e dell'am-
biente in cui viviamo, soggetto
a repentini cambiamenti a cau-
sa di un inquinamento sempre
più incontrollato che porterà
l'umanità verso la deriva» spie-
ga la regista che nel frattempo
continua a promuovere Asphy-
xia, il cui trailer è visibile sul si-
to asphyxhiafilm.weebly.com
dove si potranno conoscere an-
che i prossimi appuntamenti
per potervi assistere.
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