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UFFIZI

JR e le donne
storie di coraggio
e di dignità

L' ULTIMO appuntamento della rassegna "Notti di mez-
za estate" proposta dello Schermo dell'arte Film Festival
è Women are heroes dello street artist francese JR, vinci-
tore insieme alla regista Agnès Varda con Visages, Villa-
ges de L'Oeil D'Or per il miglior documentario al Festival
di Cannes 2017. Il film-colonna sonora firmata da Mas-
sive Attack e Patrice Bart Williams - documenta il pro-
getto diJR iniziato nel 2007, che ha immortalato i volti
di donne incontrate in quattro anni tra Kenya, Brasile,
India e Cambogia, costrette a vivere in estrema povertà
e a lottare con coraggio e dignità, tra guerre civili e vio-
lenze. I ritratti sono stati poi affissi su enormi poster nei
luoghi più disparati nel mondo, dalle fiancate dei vagoni
di treni in Kenya, alle baracche delle favelas brasiliane,
diventando un messaggio di speranza nel cambiamento
dei contesti sociali di miseria e brutalità.

Notti di mezza estate, piazzale degli Uffizi
Domani, ore 22, ingresso libero
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Silbe Film Festival: il cinema
s'interroga sul femminile
Dal 20 al 22 luglio proiezioni e dialoghi al monastero di Poggi del Sasso
Dodici cortometraggi in concorso, in arrivo da sei diversi Paesi del mondo
1 CINIGIANO

Nell'estate degli "eventi", nel-
la Maremma vacanziera
dell'intrattenimento mordi e
fuggi, c'è anche chi osa percor-
rere con lucida determinazio-
ne la strada della cultura "che
resta", delle occasioni d'incon-
tro che lasciano il segno.

Tra queste esperienze c'è il
Siloe Film Festival : un luogo
di stravolgente bellezza archi-
tettonica e paesaggistica, il
monastero di Siloe a Poggi del
Sasso (Cinigiano), da quattro
anni nel cuore dell'estate apre
le sue porte al cinema. Cinema
di qualità, dal metraggio corto
e medio, selezionato con cura
da ogni angolo del mondo per
raccontare ogni anno una sto-
ria diversa, punti di vista inedi-
ti su diversi temi. Da conosce-
re attraverso le immagini, ma
anche nel piacere di conversa-
zioni collettive con filosofi e in-
tellettuali di valore.

«Il cinema è narrazione,
quindi sentimento», scrive Fa-
bio Sonzogni, il direttore arti-
stico del festival. «Indugia con-
templando l'umano, ne narra
le fatiche, gli eventi, le singola-

rità, le lotte, i conflitti, i succes-
si. Il cinema che piace a noi è
ricerca inesausta dello spirito
delle cose. Ascoltarlo in un luo-
go eretico abitato dal silenzio,
dalla quiete, dalla solitudine,
dall'idiozia - in Monastero - è
fare esperienza di quella ten-
sione verticale che permette
un accordo superiore, che ti
consente di accedere al com-
pletam ente Altro».

E allora ecco la quarta edi-
zione, in programma dal 20 al
22luglio nel luogo "della quie-
te e del silenzio", stavolta dedi-
cata alla donna.

Donna, alla ricerca - Wo-

man, a quest è il titolo-tema
sottoposto come terra di sfida
ai film-maker del Pianeta.
All'appello, per il concorso,
hanno risposto 314 autori che
hanno inviato altrettanti corto-
metraggi, 12 dei quali - i finali-
sti - saranno proiettati nella
tre giorni al monastero: quat-
tro italiani, tre tedeschi, due in-
glesi, uno afghano, uno au-
striaco, uno egiziano a confer-
ma dell'internazionalità del fe-
stival. Più lingue, diversi sguar-
di, differenti sfumature «alla ri-
cerca- scrive ancora Sonzogni
- dello spirito delle cose».

Il punto di vista di chi orga-
nizza il festival è chiaro e opi-
nabile, ma proprio per questo
l'arena di Siloe è una straordi-
naria occasione di dibattito,
aperta al confronto.

«Nei tre giorni del festival -
conclude infatti Sonzogni - in-
tendiamo confrontarci attor-
no alla condizione della don-
na, al suo ruolo dentro questo
nostro tempo dove la differen-
ziazione di genere è sempre
più labile, dove l'incontro con
altre culture e religioni genera
conflitti, dove la donna con 80
dollari si può fare un figlio con

un kit inviato via posta, dove si
può affittare un utero, dove si
incontra l'altro su un social,
dove si può consumare lì
quell'incontro, dove presto la
scienza ci permetterà di gene-
rare senza il bisogno del sesso
opposto, dove l'emozione vin-
ce sul sentimento, dove il "per-
ché no" vince sull'attesa e sul
progetto. Questo nostro tem-
po ha vissuto la lotta dell'e-
mancipazione femminile e
ogni giorno deve proteggere e
verificare i traguardi raggiunti.
Cosa accade alla donna, og-
gi?».

Emilio Guariglia
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Corti, lunghi e conversazioni d'autore

Cosa accade alla donna , oggi? A questa domanda offrono
la loro risposta i dodici autori dei cortometraggi in
concorso, le cui opere si potranno vedere a Siloe suddivise
in quattro gruppi di proiezione . Nel gruppoA (giovedì 20
alle 16 e sabato 22 alle 16,30 ) le tedesche Gertrud Schulte
Westenberg ( Cabuwazi Beyond Borders) e Ingrid
Hübscher (Valentin ); e l'italiano Hermes Mangialardo
(Teddy Bear). Nel gruppo B (giovedì ore 17 , venerdì ore 12)
Cristina Spina (Italia, E così sia ), Katharina Woll (Fliegen,
Germania); e Sadam Wahidi (Mary Mother ). Nel gruppo C

(venerdì ore 15 e sabato ore 10 ,30)Noëmi
DONNA , Schneider (Family, UK),MohamedKamel

ALLA RICERCA (Rabie Chetwy , Egitto); Giulio

WOMAN Mastromauro e Alessandro Porzio (Valzer,

A QUEST
Italia); nel gruppo D (venerdì ore 16 e
sabato ore 17,30 ); Chiara Casel li (Mol ly
Bloom, Italia); Ludwig Löckinger
(Oxytocin , Germania); Max Richert
(Walking Home, UK). Inoltre tre
lungometraggi fuori concorso : La teoria
svedese dell 'amore, di Erik Gandini I
(giovedì , 21,30); II giardino di limoni, di
Eran Riklis (venerdì , 21,30 ); Medeas, di
Andrea Pallaoro (sabato, 15,30); Donne

senza Uomini , di Shirin Neshat , ShojaAzari (sabato, ore
21). E poi le conferenze e gli incontri : "Sesso debole? Alle
origini del femminile", con Umberto Curi, giovedì 20 alle
18; "Che cosa accade / che cosa fa accadere la donna
mussulmana , oggi", con Sumaya Abdel Qader e "Che cosa
accade / che cosa fa accadere la donna ebrea , oggi", con
Miriam Camerini , moderatore Umberto Curi , venerdì,
17.30; sabato alle 11 ,30 Gianna Urizio, "La Bibbia è
misogina?"; e infine monsignor Dario E . Viganò, "Lo
sguardo femminile sulla realtà , il Cinema fatto dalle
donne", sabato alle 18.

II monastero di Siloe
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Zeffirelli
e gli abiti
delle star

UN viaggio nella storia del cinema, attraverso gli abiti
indossati dai protagonisti dei più famosi film firmati da
Franco Zeffirelli: dal Romeo e Giulietta del 1968, con i
giovanissimi Leonard Whiting e Olivia Hussey, Oscar
nel 1969 proprio per i costumi disegnati da Danilo
Donati, fino aLa bisbetica domata della coppia d'oro
Elizabeth Taylor/Richard Burton. E ancoraFratello sole
e sorella luna, del 1972, Otello, del 1986, e produzioni
teatrali come La Lupa e Maria Stuarda. Lo offre fino al
10 settembre Castello Pasquini, a Castiglioncello, sede
di una mostra, a cura di Floridia Benedettini e Diego
Fiorini, che presenta un spaccato dello straordinario
patrimonio - 30 mila costumi teatrali e
cinematografici-della Fondazione Cerratelli di Villa
Roncioni a San Giuliano Terme. Sessanta pezzi (oltre ai
costumi, bozzetti e foto di scena) al centro di
un'esposizione che vuole rappresentare anche un
omaggio alla natura di Castiglioncello come rifugio
d'elezione dai ritmi di Cinecittà, luogo dell'anima per
attori e artisti tra cui Suso Cecchi D'Amico, Marcello
Mastroianni, Vittorio Gassman (Franco Zeffirelli al
castello - Costumi di scena della Fondazione
Cerratelli. Castiglioncello (Li), Castello Pasquini.
Mar.-dom. ore 18-23; ingresso 7 euro).
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Firenze operaia
in "Metello"
Va al pistoiese Mauro Bologni-
ni (e alla sua sceneggiatrice
Suso Cecchi d'Amico) il meri -
to di aver spazzato via per pri-
mo, nel 1970, il cliché cinema-
tografico della Firenze turisti-
ca: il suo "Metello" aderisce al-
la poetica secca, ombrosa e
malinconica di Vasco Pratoli-
na, autore del romanzo omo-
nimo e cantore di una città
aspra e rissosa. La Firenze ini-
zi Novecento del quartiere e
del cantiere, con gli operai
manovali emigranti, sciolta in
una narrazione popolare, rac-

conta la nascita del sociali - una scena
smo attraverso i dolori, la fa- di "Metello"
me e le speranze degli umili di mauro
della storia. In equilibrio tra Bolognini
epica sociale e intimismo liri- dei 1970
co, il film rispecchia fedel-
mente le pagine di Pratolini e
trova in Massimo Ranieri un
protagonista di umanissima
naturalezza.
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LIVORNO

Guerra, cinema e la memoria
Un incontro con Paolo Virzì
1 LIVORNO

L'Istituto Storico della Resi-
stenza e della società contem-
poranea nella provincia di Li-
vorno (Istoreco), in occasione
delle celebrazioni per la libe-
razione della città , ha organiz-
zato per questa sera alle ore 21
presso l 'Arena Fabbricotti (Via-
le della Libertà 30) un incontro
con il regista Paolo Virzì sul te-
ma della guerra , il cinema e la
memoria. Si confronteranno
con lui Enrico Mannari (Luiss
School of Government) e Cada
Sonetti (Direttrice Istoreco Li-;
vorno). Paolo Vi rzì
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Guerra, cinema e memoria
Se ne parla stasera con Virzì

1 LIVORNO

L'Istituto Storico della Resistenza e della società contempo-
ranea nella provincia di Livorno (Istoreco), in occasione
delle celebrazioni per la Liberazione della città, ha organiz-
zato per questa sera alle ore 21 presso l'Arena Fabbricotti
(Viale della Libertà 30, Livorno) un incontro con il regista
Paolo Virzì sul tema della guerra, il cinema e la memoria.

Su qesto tema si confronteranno con lui Enrico Mannari
(Luiss School of Government) e Catia Sonetti (Direttrice
Istoreco Livorno).

La discussione prenderà spunto dalla proiezione di alcu-
ni estratti di "Liberi!", un filmato che il giovane regista livor-
nese realizzò nel maggio 1994 in occasione del cinquantesi-
mo anniversario della Liberazione.

Si tratta di una serie di interviste a studenti, cittadini e
partigiani sulla Seconda guerra mondiale e sulla Resistenza
vissuta nella città di Livorno, un materiale pressoché sco-
nosciuto al grande pubblico e che offre un importante
spunto di riflessione sul problema della comunicazione
della memoria e l'utilizzazione del mezzo filmico. Un tema
di grande attualità visto che la memoria storica, al di là di
quanto si riesce a diffondere nelle aule scolastiche, rischia
sempre più di venire travolta dall'overdose di notizie "fre-
sche" usa e getta che i nuovi mezzi di comunicazione river-
sano sulle giovani generazioni senza approfondimento e
appunto analisi storica.

Il dibattito è ad ingresso gratuito e sarà moderato dal
giornalista Luca Salvetti, conduttore e telereporter di Gran-
ducato Tv.

In caso di maltempo l'incontro si terrà presso il Cinema
Teatro Quattro Mori. Per maggiori informazioni: Istoreco
Livorno, Complesso della Gherardesca, via Galilei 40 -
57122,tel. 0586809219,emailistoreco.livorno@grnail.com

Segnalazioni Pagina 7



STORIA
Il regista Paolo Virzì
all'Arena Fabbricotti

L'ISTITUTO storico della
Resistenza e della società
contemporanea nella provincia
di Livorno (Istoreco), in
occasione delle celebrazioni per
la Liberazione della città
labronica, ha organizzato per
stasera alle 21 nella suggestiva
cornice dell'Arena Fabbricotti
(viale della Libertà 30) un
incontro con il regista livornese
Paolo Virzì. Al centro del
dibattito ci saranno temi come
la guerra, il cinema e la memoria.
Si confronteranno con lui anche
Enrico Mannari della Luiss
School of Government e Catia
Sonetti, direttrice di Istoreco
Livorno. La discussione
prenderà spunto dalla proiezione
di alcuni estratti di «Liberi!», un
filmato che il giovane regista
livornese girò nel 1994.
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