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INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Uffizi, al via `Apriri cinema'
I migliori titoli sotto le stelle
di OLGA MUGNAINI

«APRITI CINEMA» su uno de-
gli scenari più belli del mondo: il
piazzale degli Uffizi, sullo sfondo
dell'Arno e del Ponte Vecchio.
Chiuse le sale del museo, dal 26
giugno al 19 luglio , la parola pas-
sa alla settima arte.
Per cinquanta giorni, all'interno
del cartellone dell'Estate Fiorenti-
na, saranno proiettati i migliori ti-
toli dei festival Firenze . E per di
più gratis.
In pratica si tratta della stessa ini-
ziativa di gran successo avviata
gli anni scorsi con lo Schermo
dell'Arte in piazza Santissima An-
nunziata e ora riproposta al chiar
di luna nel suggestivo complesso-
vasariano.

LA FORMULA non cambia: in-
gresso libero fino ad esaurimento
degli 285 posti disponibili, film

PER QUATTRO LUNEDI'
Selezione di pellicole
dedicate all'arte
contemporanea

in lingua originale con sottotitoli
in italiano o inglese, titoli dei fe-
stival dello Schermo dell'Arte,
Middle East, Cinema e Donne,
River To River, Florence Queer
Festival, Festival dei popoli, Ko-
rea Film Fest, Nice, Festival etno-
musicale, Premio Fiesole Maestri
del Cinema, Balkan Florence Ex-
press, Finestra sul nord, Dragon
Film Festival.
Inizio proiezioni ore 22. Lo scher-
mo, di otto metri per 4,5, darà le
spalle all'Arno, mentre l'area per
il pubblico sarà delimitata non da
transenne ma da piante.
«Una scommessa per riconquista-

re spazi pubblici in centro e non
lasciarli solo ai turisti - ha detto il
sindaco Nardella -. Il Piazzale de-
gli Uffizi è uno dei cuori storici e
architettonici di Firenze, ma ne-
gli ultimi anni ha perso identità e
centralità culturale e sociale, e per
questo vogliamo che la città se ne
riappropri».
Riguado al programma, per quat-
tro lunedì (26 giugno, 3, 10 e 17
luglio), sarà presentata una sele-
zione di film dedicati a tre prota-
gonisti dell'arte contemporanea:
Bill Viola, JR, Thomas Hirsch-
horn, e al festival di Street art FA-
ME che dal 2008 al 2012 ha coin-
volto artisti del calibro di Blu,

Momo, Ericailcane e Conor Har-
rington. Il programma completo
è su www.estatefiorentina.it
www.quellidellacompagnia.it/
Il cinema avrà una preview il po-
meriggio del 23 giugno, con la ce-
rimonia della consegna dei Fiori-
ni d'oro.

«È UN'INIZIATIVA in linea
con la storia - ha aggiunto il diret-
tore delle Gallerie degli Uffizi Ei-
ke Schmidt -. Gli stessi Uffizi fu-
rono costruiti da Giorgio Vasari
come se fossero delle scenografie.
E insieme alla collezione d'arte
della famiglia Medici, al primo
piano della Galleria, nacque an-

che il teatro mediceo; e com'è no-
to, il teatro è la forma d'arte da cui
il cinema è poi nato».
Il progetto è stato presentato ieri
a Palazzo Vecchio. Presenti, tra
gli altri, Stefania Ippoliti, respon-
sabile area cinema della Fondazio-
ne Sistema Toscana, Lorenzo
Luzzetti (Quelli dell'Alfieri) e
Tommaso Sacchi, curatore
dell'Estate Fiorentina.
Nei prossimi giorni all'ingresso
del piazzale verrà posizionato an-
che un infopoint per i turisti e i
fiorentini, con le informazioni
sul museo e sull'acquisto dei bi-
glietti per Maggio musicale fio-
rentino.
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La carica dei festival
la prima volta dei film
nel piazzale degli Uffizi
Ogni sera gratis da lunedì prossimo fino al 19 luglio
E in piazza Signoria arriva l'infopoint contro i bagarini

t chi, come la vicepresi-
dente del Senato Rosa Ma-
ria Di Giorgi, l'ha già defi-

nito un «evento storico». Certo è
che il cinema all'aperto nel piaz-
zale degli Uffizi, progetto nato
dall'accordo fra il sindaco Dario
Nardella e il direttore delle Galle-
rie Eike Schmidt, annunciato a
inizio aprile ed entrato immedia-
tamente fra i progetti dell'Estate
fiorentina, ha tutte le carte in re-
gola per diventare la vera sorpre-
sa della stagione calda. Duecen-
tottantacinque i posti a sedere
per assistere gratuitamente,
ogni sera alle 22 da lunedì prossi-
mo, il 26 giugno, fino al 19luglio,
ai ventitré film in programma,
proiettati su uno schermo di 8
metri per 4 che darà le spalle
all'Arno e sarà collocato a trenta
metri di distanza dalla cabina,
«senza ostacolare - assicura Lo-
renzo Luzzetti di Quelli dell'Alfie-
ri, l'associazione che curerà l'or-
ganizzazione dello spazio - la
prospettiva di chi vuole affacciar-
si sul fiume». L'intera area sarà
circondata non da transenne,
ma da un recinto di piante messe
a disposizione dalle Serre Torri-
giani. Titolo e formula dell'inizia-
tiva, "Apriti cinema", ricalcano
quelli delle rassegne ospitate,
nei passati cinque anni, in piazza
Santissima Annunziata: al cen-
tro della programmazione, le pro-
poste dei festival della "Cinquan-
ta giorni di cinema internaziona-
le a Firenze" e della "Primavera
di cinema orientale", in lingua
originale e con sottotitoli in italia-
no. Dopo un'anteprima venerdì,
alla vigilia di San Giovanni, con
la cerimonia di consegna dei Fio-
rini d'oro di Palazzo Vecchio (ore
18), si parte ufficialmente lunedì
con "Lo schermo dell'arte", che

proporrà il documentario Fame
di Giacomo Abbruzzese e Angelo
Milano, sull 'esperienza dell'omo-
nimo festival di street art di Grot-
taglie, in Puglia ; si continua poi
l'indomani con "Middle East
Now" che presenterà il lungome-
traggio Go Home , opera prima
della giovane regista libanese di
Jihane Chouaib , con protagoni-
sta la star iraniana Golshifteh Fa-
rahani. A seguire , "Cinema e don-
ne" con Olmo e il gabbiano di Pe-
tra Costa e Lea Glob ( 28/6), "Ri-
ver to River" con Kapoor & Sons
di Shakun Batra ( 29/6), "Floren-
ce Queer Festival" con Where are
you going, Habibi? di Tor Iben, e
una retrospettiva dedicata a Vit-
torio Storaro, direttore della foto-
grafia vincitore del Premio Fieso-
le ai Maestri del cinema ( 2, 9 e 16
luglio: in programma Il conformi-
sta di Bertolucci , Addio fratello
crudele di Patroni Griffi e Un so-
gno lungo un giorno diCoppola).
Sempre "Lo schermo dell'arte"
proporrà il 10 luglio Bill Viola:
The road to St. Paul 's di Gerald
Fox, sulla nascita di due grandi
installazioni del maestro della vi-
deoarte celebrato fino al 23 a Pa-
lazzo Strozzi , mentre sabato 1 è
in programma un evento specia-
le con il duo di musicisti di strada
Kombu Project che musicheran-
no dal vivo e con strumenti inu-

suali (handpan e didjeridoo) un
classico del muto come Aurora di
Murnau. Il "Festival dei popoli",
infine, proporrà una mini rasse-
gna di documentari, Mnemosy-
ne, che hanno a che fare con i ca-
polavori degli Uffizi (5,12 e 19 lu-

Nardella: vogliamo
valorizzare un luogo
in cui siamo abituati a
vedere solo code di turisti

glio). Un cinema che nasce, ha
detto Nardella, per «far vivere il
centro da un punto di vista non
solo turistico ma anche culturale
e di partecipazione dei cittadi-
ni», e per «valorizzare un luogo
bello ma anonimo in cui siamo

285
LE POLTRONCINE
L'arena sarà recintata
da piante e potrà
ospitare fino a 285
spettatori: le
poltroncine saranno
collocate davanti a
uno schermo di 4x8
metri che darà le
spalle all'Arno

23

abituati a vedere code di turisti e
a volte qualche abusivo». Una
missione, quest'ultima, raccolta
anche da un infopoint «anti baga-
rinaggio» che sarà installato fra
pochi giorni tra piazza della Si-
gnoria e piazzale degli Uffizi.
Frutto anch'esso dall'accordo fra
Comune e museo servirà, ha spie-
gato Schmidt, a «spiegare ai visi-
tatori che possono acquistare bi-
glietti senza fare code diretta-
mente dalla galleria anziché da
intermediari»: un '«offensiva di
informazione» che mette una vol-
ta per tutte la parola fine alla que-
relle nata fra le due istituzioni lo
scorso anno, quando il direttore
degli Uffizi fu multato dai vigili
per aver diffuso messaggi «anti
abusivi» via megafono.

(g. r)

©RIPROOUZIONE RISERVATA

LE SERATE
Il festival andrà
avanti dal 26 giugno
fino al 19 luglio: tutte
le sere ad eccezione
dei 4 luglio la
proiezione di un film
in lingua originale
con sottotitoli
in italiano

22
L'ORARIO
Le proiezioni
cominceranno tutte
le sere alle 22e
saranno sempre a
ingresso gratuito
fino a esaurimento
dei posti disponibili,
senza necessità di
prenotazione
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LO SCHERMO
Sarà otto metri per quattro e darà le spalle al fiume:

l'intera area sarà circondata da piante. A destra, Bill Viola: The road to
St. Paul's diGerald Fox, sulla nascita di due grandi installazioni

del maestro della videoarte
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CINEMA » J1 RASSEGNA
FIRENZE

Cinema all'aperto, perla pri-
ma volta nella storia di Firen-
ze, al Piazzale degli Uffizi. Da
lunedì prossimo, 26 giugno
al 19 luglio, nello spazio tra i
loggiati vasariani, in un'area
racchiusa in un recinto di
piante, ci saranno 285 posti a
sedere per assistere in manie-
ra del tutto gratuita (fino
all'esaurimento dei posti) al-
la proiezione di grandi film
d'autore della rassegna
«Apriti cinema» (le serate
avranno inizio alle ore 22): le
pellicole verranno proiettate
su uno schermo di otto metri
per quattro e mezzo che darà
le spalle all'Arno.

Il progetto è stato presenta-
to ieri in Palazzo Vecchio, tra
gli altri, dal sindaco Dario
Nardella, dal direttore delle
Gallerie degli Uffizi Eike Sch-
midt, da Stefania Ippoliti, re-
sponsabile area cinema della
Fondazione sistema Tosca-
na. Ci saranno film in lingua
originale con sottotitoli in ita-
liano o inglese, titoli di vari
festival, come Schermo
dell'Arte, Middle East, Cine-
ma e Donne, River To River,
Florence Queer Festival, Fe-
stival dei popoli, Korea Film
Fest, Nice, Festival etnomusi-
cale, Premio Fiesole Maestri
del Cinema, Balkan Florence
Express, Finestra sul nord,
Dragon Film Festival. Tra gli
eventi speciali, la proiezione,
il primo luglio, della versione
restaurata di Aurora di Frie-
drich Wilhelm Murnau, con
colonna sonora eseguita live.
«E una iniziativa in linea con
la storia - ha commentato il
direttore Eike Schmidt - gli
stessi Uffizi furono costruiti
da Giorgio Vasari come sce-
nografie: le facciate si basa-
no su disegni scenografici
del Cinquecento. E insieme
alla collezione d'arte della fa-
miglia Medici, al primo pia-
no della galleria, nacque an-
che il teatro mediceo; e
com'è noto, il teatro è la for-
ma d'arte da cui il cinema è
nato.

Questa scommessa- ha ag-
giunto il sindaco Nardella - è
realizzata per riconquistare
spazi pubblici in centro e
non lasciarli solo ai turisti. Il
Piazzale degli Uffizi è uno dei
cuori storici e architettonici
di Firenze ma negli ultimi an-

r 7 w•.

Ecco come sarà il maxischermo allestito nel loggiato degli Uffizi

Scommessa Uffizi
Film d'autore,
location da sogno
Al via le proiezioni tra i loggiati vasariani
Pellicole in lingua originale uscite dai Festival
ni ha perso identità e centra-
lità culturale e sociale: per
questo vogliamo che la città
se ne riappropri».

«Cinema di qualità in sce-
nari mozzafiato: quando la
cultura si lega all'eccellenza
dei luoghi, l'Italia esprime il
meglio del suo carattere e
delle sue potenzialità». Lo ha
dichiarato ieri Rosa Maria Di
Giorgi, vicepresidente del Se-
nato, riguardo la presentazio-
ne a Firenze di «Apriti Cine-

di
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ma», la rassegna all'interno
degli Uffizi.

«Un evento storico per la
città, il cinema e l'arte tutta,
che restituisce la'visioné di
uno scenario in origine pen-
sato dal Vasari proprio con
una vocazione scenografi-
ca», ricorda Di Giorgi sottoli-
neando il suo particolare ap-
prezzamento «per la sinergia
dei numerosi soggetti cultu-
rali e non che hanno saputo
contribuire a ventitre giorni
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di programmazione ad in-
gresso libero per i fiorentini e
i turisti.

E sempre oggi -aggiunge
Di Giorgi -per il quarto anno
consecutivo i film del Festi-
val di Cannes arrivano a Fi-
renze, in anteprima assoluta,
a pochi giorni della conclu-
sione, con pellicole sia del
Concorso ufficiale che del-
la'Quinzaine des Réalisat-
eurs».

ORI PRODUZIONE RISERVATA
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Cinema sotto le stelle
(all 'arena degli Uffizi)
Dal 26 la rassegna dei film: da Bertolucci al Middle East

Tre settimane e mezzo di film: il
meglio dei festival dell a 5o giorni e
della Primavera Orientale in lin-
gua originale, dal Festival dei Po-
poli al Balkan Florence Express,
Schermo dell'Arte, Middle East e
tutti gli altri. E poi alcuni eventi
speciali come il classico Aurora di
Murnau in versione restaurata con
la musica dal vivo e alcuni capola-
vori che hanno reso grande il di-
rettore della fotografia Vittorio
Storaro, Premio Fiesole ai Maestri
del Cinema di quest'anno, come Il
Conformista di Bertolucci e Un so-
gno lungo un giorno di Coppola.

Dal 26 giugno al 1,9 luglio il piaz-
zale degli Uffizi si trasforma in are-
na cinematografica sotto le stelle
con la sesta edizione di Apriti Ci-
nema che trasloca da piazza San-
tissima Annunziata. Con 285 posti
a sedere delimitati da una siepe of-
ferta dalle Serre Torrigiani che va
dall'incrocio con via Lambertesca,
dove è posizionato il proiettore,
per i 30 metri successivi in direzio-
ne Arno, per un'arena larga 1I me-
tri e mezzo sui 16 complessivi e
uno schermo di 8 metri per 4,5.

«Siamo riusciti a lasciare libera

una sorte di corsia di emergenza
di tre metri sul lato destro per far
passare le camionette della polizia
e 5o metri dalla fine dell'arena e
l'arco sul lungarno per mantenere
salva la prospettiva su piazza della
Signoria per i passanti» assicura
Lorenzo Luzzetti dello Spazio Al-
fieri che curerà l'allestimento.
Mentre la programmazione è affi-
data alla Fondazione Sistema To-
scana tramite Quelli della Compa-
gnia. «L'esperienza in Santissima
Annunziata è stata formativa, lì
non potevamo usare uno schermo
così grande perché avremmo
ostruito la visuale dalle finestre di
Palazzo Budini Gattai, ora invece
possiamo prosegue Luzzetti
Anche quella era una location de-
licata artisticamente parlando, ora
ci confrontiamo con il massimo

Cambio di orario
Le proiezioni iniziano
alle 22 per non entrare
in conflitto con la musica
in piazza della Signoria

della delicatezza possibile».
Le proiezioni inizieranno alle

22 e non più alle 21.30 «per non
entrare in conflitto con i frequenti
concerti di musica classica in piaz-
za della Signoria». Partiranno da
lunedì 26 ma l'allestimento sarà
pronto già venerdì per ospitare la
cerimonia della consegna da parte
del sindaco Dario Nardella di dieci
Fiorini d'Oro (alle 18). «Abbiamo
ragionato insieme con il direttore
degli Uffizi Eike Schmidt su come
poter avviare un percorso di recu-
pero di un rapporto tra la cittadi-
nanza e il piazzale spiega Nar-
della che è bellissimo ma ulti-
mamente un po' inusuale dal pun-
to di vista del suo utilizzo: con le
tante code e venditori abusivi. In
questo modo cerchiamo di far vi-
vere il centro non solo ai turisti ma
anche ai cittadini, riconquistando
un importante spazio pubblico».
L'iniziativa ha trovato subito il
plauso della vice presidente del
Senato Rosa Maria di Giorgi che lo
ha definito «Un evento storico per
la città».

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CHIANCIANO

«Corto fiction»
ha fatto boom
Raddoppiati
i partecipanti

SONO BEN 134 i cortometrag-
gi iscritti al 17° concorso dei
film brevi organizzato da Cor- 7,
to Fiction Chianciano Terme. _ _ 1

Un bella cifra quasi raddoppia- b
ta rispetto all'anno precedente.
Un'edizione che volutamente
si è rivolta completamente al
panorama nazionale. «Questa
scelta - ha dichiarato Lauro
Crociani, deus ex machina e

'dell organizzazione - è nata
per dare al pubblico una mag-
giore e facile comprensione
senza i sottotitoli così faticosi
da seguire». «L'Associazione
Culturale `Immagini e Suono'-
prosegue Crociani - ha dovuto
affrontare una grossa svolta tec-
nologica che è rappresentata
dall'accantonamento del Dvd,
oramai, si viaggia su posta elet-
tronica, e il gruppo si è fatto tro-
vare pronto a questo passaggio
così innovativo». «Da un pri-
mo sommario sguardo ai Corti
pervenuti - prosegue - si nota
subito complessivamente un li-
vello molto elevato, ora sarà la
volta della Giuria a dover lavo-
rare in profondità per scegliere
le venti-venticinque opere da
portare al pubblico in sala». Il
festival Corto Fiction, come è
consuetudine, si terrà nella tra-
dizionale Sala Fellini del Par-
co Acquasanta delle Terme di
Chianciano il 25 e 26 Agosto
con ingresso libero per tutti.
Oltre allo spazio Fedic ed il sa-
lotto, è previsto un incontro
dal tema «Professionismo e
amatorialità, la possibilità di
delineare due categorie distin-
te». Tra i corti pervenuti sono
molti i lavori già premiati in al-
tri prestigiosi festival, ci sono
anche attori importanti del Ci-
nema, nomi come Alessandro
Haber, Max Tortora, Paolo Sas-
sanelli, Alessandro Benvenuti,
Kasia Smutniak, questo per di-
re come Corto Fiction sia un
punto importante dove si pos-
sono incontrare i cortometrag-
gi migliori prodotti da case ci-
nematografiche o belle opere
di autori indipendenti.

Ilario Ciurnelli

MONTERONI

Pìscinadcvastati daâ
Riapenad°a
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CANNES A FIRENZE
Abel Ferrara e Michael Haneke
sono gli autori della seconda
giornata di Cannes a Firenze, con
cui il cinema La Compagnia
presenta in anteprima le migliori
pellicole dell'ultima edizione del
festival di Cannes. Alivein France
di Abel Ferrara è un backstage
della tournée oltralpe del
regista-musicista e della sua band,
intervallato da estratti di un
incontro con il pubblico tenutosi a
Tolosa, durante una retrospettiva
a lui dedicata (ore 19).
Dopo cinque anni dall'Oscar per
Amour, Haneke torna invece a
scrivere e a dirigere un
lungometraggio con protagonisti
Jean-Louis Trintignant e Isabelle
Huppert, HappyEnd: la crisi
europea dei migranti e il tema
dell'accoglienza visti attraverso le
complicate vicende di una
famiglia borghese. Cinema La
Compagnia, via Cavour 50r, ore 19
e 20,30
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L'INIZIATIVA FIL

E gli Uffizi scoprono il cinema
GAIA RAU

C

E CHI l'ha già definito un «evento stori-
co». Certo è che il cinema all'aperto nel
piazzale degli Uffizi, progetto nato

dall'accordo fra il sindaco Dario Nardella e il
direttore delle Gallerie Eike Schmidt, annun-
ciato a inizio aprile, ha tutte le carte in regola
per diventare la vera sorpresa dell'estate.
Duecentottantacinque i posti a sedere per as-
sistere gratuitamente, ogni sera alle 22 da lu-
nedì prossimo, il 26 giugno, fino al 19 luglio,
ai ventitré film in programma. E intanto arri-
va l'infopoint "anti bagarinaggio" che sarà in-
stallato fra pochi giorni tra piazza della Signo-
ria e piazzale degli Uffizi.
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