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Chianciano Terme

Chiuse le iscrizioni per il Corto Fiction
Al concorso ci sono 134 cortometraggi

CHIANCIANO TERME
Si sono chiuse le iscrizioni per il 17esimo Corto fiction
Chianciano Terme, Festival del film breve. L'associazione
Culturale immagini e suono organizzatrice della manifesta-
zione fa sapere che risultano iscritti al concorso dei film
brevi 134 cortometraggi italiani. Un bella cifra quasi rad-
doppiata rispetto all'anno precedente. Edizione che voluta-
mente si è rivolta completamente al panorama nazionale.
Il festival si terrà il 25 e 26 Agosto con ingresso libero. 4
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IL PERSO NAGGIO

Standing ovation
per David Lynch
«Meditate di più»
Follaper il regista ulCAstra
STANDING ovation per David
Lynch che giovedì sera al cinema
Astra ha presentato i primi due epi-
sodi della terza stagione di «Twin
Peaks», la serie culto tornata in tele-
visione (in onda su Sky Atlantic)
dopo un'eternità: la prima stagione
andò in onda negli Stati Uniti nel
1990 e quando sbarcò in Italia, su
Canale 5, fu uno tsunami che cam-
biò per sempre il concetto di seriali-
tà televisiva. L'omicidio di Laura
Palmer e la storia che nacque attor-
no a quel giallo onirico, spavento-
so, che mischiava piani narrativi fi-
no a scavare nella psiche umana co-
me un trapano, diventò un fatto di
costume.

LYNCH è stato accolto dai fan in
delirio, appassionati che fin dala
mattina si erano sobbarcati una
lunga fila sotto il sole per trovare
posto in sala. E il regista (ospite di
Lucca Film Festival e Europa Cine-
ma, presieduto da Nicola Borrelli)
ha risposto alle domande del pub-
blico prima di sedersi in platea per

assistere ai due episodi, in lingua
originale e sottotitolati in italiano,
montati in versione speciale cine-
matografica come al festival del Ci-
nema di Cannes, dove poche setti-
mane fa venne accolto da un vero
trionfo.

«VIVIAMO in un mondo molto
stressante e questo stress ci porta
ad avere comportamenti molto stra-
ni - ha detto rispondendo a una do-
manda di una fan - comportamenti
che possono provocare molti pro-
blemi. E' arrivato il momento di di-
sfarsi della sofferenza in questo
mondo e costruire insieme un mon-
do fatto di pace. All'interno di
ognuno di noi c'è un universo di pa-
ce. Per questo vi invito a praticare
la meditazione, che ci può aiutare a
raggiungere questo universo di pa-
ce che è in ciascuno di noi». Poi spa-
zio alle immagini, dirompenti, a
tratti devastanti, che ti incidono co-
me una lama. E' Twin Peaks, bel-
lezza, e tu non puoi farci niente.

Paolo Pacini

'TWIN PEAKS ', FASCINO ONIRICO SENZA TEMPO

IL REGISTA HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DEL
PUBBLICO CON SOTTILE IRONIA E HA PRESENTATO LA
VERSIONE CINEMATOGRAFICA DELLE PRIME DUE
PUNTATE DELLA NUOVA SERIE, IN ONDA SU SKY

4$:.

PASSIONE Fan in coda; il
regista David Lynch
intervistato da Nicola Borrelli
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CAMAIORE FILM FESTIVAL

Rassegna di cinema in collina
dedicata a Ugo Tognazzi
Inizia ufficialmente il Camaiore Film Festival 2017 e lo fa nel se-
gno di Ugo Tognazzi . Al grande attore italiano sono dedicate in-
fatti le proiezioni de Il Festival in Collina, l'appuntamento rinno-

AU:
con il cinema che prende vita

._ in varie zone di Camaiore, ospita-
to da altrettante strutture ricettive
e luoghi di interesse del territorio.
Cinque appuntamenti con inizio
alle 20 dedicati ad altrettante pelli-
cole storiche interpretate da To-

35 gnazzi , ma non solo: in program-
ma anche mostre, presentazioni

di libri e laboratori creativi. Prima proiezione a Nocchi, stasera al
Ristorante-13n13 "Bernardone" (per prenotazioni: 333.9606629)
dove sarà proiettato "Amici Miei", il cult dei cult della commedia
italiana, ideato da Pietro Germi e diretto da Mario Monicelli.
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