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FI-PI-LI HORROR FESTIVAL SULLO SCHERMO

Fantasy e thriller in Fortezza Nuova
Per la rassegna organizzata dal Tavolo Cinema del Comune Dé Movie

1 LIVORNO

Durante le serate di Effetto Ve-
nezia 2017, il Fipili Horror Festi-
val contribuirà alla rassegna ci-
nematografica organizzata dal
Tavolo Cinema del Comune di
Livorno - Dé Movie con due
proiezioni alla Fortezza Nuova
sul prato de "La Falsa Braga", la
prima di carattere fantasy, la se-
conda dall'impronta thril-
ler/horror. Stasera , alle ore
21:30, verrà proiettato il film
"Fantasticherie di un passeggia-
tore solitario". L'autore dell'o-
pera è il giovane regista cosenti-
no Paolo Gaudio che è riuscito
a realizzare un film unico, capa-
ce di fondere il genere fantasy
con quello horror e la tecnica
dell'animazione in stop motion
con riprese live-action. La pro-
iezione sarà accompagnata dal-
la presenza del regista. Sabato
29luglio, sempre alla stessa ora,
sarà invece la volta di "Alcoli-
sta", un thriller psicologico fir-
mato Lucas Pavetto, cineasta
italo-argentino che è riuscito a
mettere insieme un notevole ca-

La locandina di "Fantasticherie"

st internazionale realizzando
un'opera profonda e autoriale,
pur rimanendo a forte contatto
con il genere nero, tanto che il
regista stesso definisce il film
come un ibrido tra il dramma, il
thriller e l'horror, quest'ultimo
ben rappresentato dalle se-
quenze allucinatorie del prota-
gonista. Il film è in anteprima
assoluta. Dunque i due settori
preferiti del FIPILI Horror Festi-
val, la paura e il fantastico, tro-

vano una conferma in questa
duplice proiezione che arricchi-
sce il folto programma di Effet-
toVenezia 2017.

Inoltre durante la seconda
edizione di "LabroniCon", la
mostra mercato livomese del
fumetto e del cosplay, verranno
presentati i bandi di concorso
video e letterari della prossima
edizione del FIPILI Horror Fe-
stival con alcune novità e sor-
prese.
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Il cinema "galleggiante" in spiaggia a Lacona
È scattato ieri sera l'Elba Comedy Film Festival, commedie per tutti i gusti fino a domenica 30

11 CAPOLIVERI

Elba Comedy Film Festival è
scattato ieri sera ed andrà
avanti fino al 30 luglio per
proiettare le migliori comme-
die dell'ultima stagione cine-
matografica. A fare da corni-
ce all'evento, la splendida
spiaggia di Lacona che ospi-
terà un meraviglioso scher-
mo galleggiante per ammira-
re le più belle immagini dei
film.

Un'esperienza unica per vi-
vere la bellezza del cinema in
un contesto naturalistico
emozionante.

Il festival cinematografico,
durante il quale si svolgerà
una vera e propria competi-
zione con una selezione delle
migliori pellicole comiche ita-
liane e straniere dell'ultima
stagione, offrirà un contest di
corti comici che introdurran-
no alla visione di ogni film in
programma. In gara ci sono
alcuni dei titoli forti che han-
no animato il settore delle
commedie un po' in tutta Eu-
ropa.

Il tutto accompagnato dal-
la possibilità di deliziarsi con
le prelibatezze pret a porter
dell'Apericinema in riva al

mare. Nell'ultima serata ci sa-
ranno il dj set e la proiezione
delle scene più divertenti dei
film in competizione e dei
corti e durante le premiazio-
ni sarà possibile incontrare
autori, registi ed artisti delle
pellicole dell'Elba Comedy
Film Festival.

Il titolo di questa sera - ore
21,30 - è "Ti presento Toni
Herdmann", diretto da Ma-
ren Ade , uscito nel 2016 e
presentato in concorso a
Cannes quell'anno. Titolo
spagnolo per la terza notte
sotto le stelle di Capoliveri
con il campione di incassi

"La notte che mia madre am-
mazzò mio padre", firmato
da Ines Paris , esilarante in-
treccio tra Agatha Cristie e
humor spagnolo. Di certo ci
sarà da divertirsi.

Stendendo il telo in spiag-
gia o sedendosi sui lettini del
Sun Beach e guardando lo
schermo in mare si potrà ve-
dere anche "Un re allo sban-
do", regia di Peter Brosens e
Jessica Woodworth, un on
the road turco balcanico. Infi-
ne, "Ma lutte" del francese
Bruno Dumont.

L'Elba Comedy Film Festi-
val è una manifestazione pro-
mossa da Scena 1, in collabo-
razione con Visit Elba, orga-
nizzazione di promozione tu-
ristica dell'isola, e il Comune
di Capoliveri. Il Tirreno è il
media partner dell'iniziativa.

©RI PRODUZIONE RISERVATA

La locandina di Elba Comedy Film Festival
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Nel nome di Zeffireffi e di Firenze
Anteprima della collezione donata .
Taglio del nastro nell'ex palazzo di giustizia in piazza San Firenze

di TITTI GIULIANI FOTI

«SIAMO felici che il gesto d'amo-
re e devozione che il Maestro
Franco Zeffirelli ha compiuto, de-
stinando il proprio patrimonio di
cimeli e parte di quello in risorse
economiche alla Fondazione e al-
le sue attività formative, archivi-
stiche, librarie, museali ed esposi-
tive trovi qui la sua consacrazio-
ne». Dal quel che fu il tribunale di

TEMPI LUNGHI
Ancora non si sa quando
aprirà aL pubblico. Lunedì
evento con BoceLLi e Piovani

Firenze, si levano pensieri, parole
ed emozioni di Pippo Zeffirelli, vi-
cepresidente della Fondazione,
che parla a nome suo e del padre
adottivo. Il taglio del nastro, alme-
no ufficiale, della Fondazione del-
le Arti e dello Spettacolo Franco
Zeffirelli, è avvenuto ieri. Alme-
no ufficiale perchè - burocrazia
docet - ancora non è dato sapere
la data del cambio di destinazione

d'uso del fu tribunale mentre gli
interessati del mondo già cercano
di prenotare la Fondazione, e so-
no rimandati a data da destinarsi.
Di bello c'è che ieri è stato ricono-
sciuto con orgoglio questo straor-
dinario patrimonio in primis dal
sindaco Dario Nardella: «Anni fa
rischiavamo che il Maestro e il
suo patrimonio culturale e teatra-
le andassero via dall'Italia. Oggi -

ha commentato - saremmo qui a
versare lacrime di coccodrillo. Sia-
mo invece riusciti a tenerlo legato
al suo Paese e alla sua città e a di-
mostrare al mondo che l'Italia
non è solo il posto da dove i talen-
ti scappano e che Firenze non è la
città ingrata come fu con Dante».
Il Centro per le Arti e lo Spettaco-
lo è realtà: testimonial a sopresa
anche l'attore Franco Nero quasi

turbato davanti all'opera di un
grande con cui ha collaborato. E'
sfilato in silenzio, davanti ai suoi
bozzetti, ai costumi, ai titoli di
spettacoli, film e opere che hanno
fatto epoca. Emozionati due giudi-
ci come Margherita Cassano e Ma-
rilena Rizzo che hanno visto la
nuova vita nelle stanze dove han-
no passato parte della loro, non di-
menticate dall'incuria, ma diven-

tate parte di un museo unico al
mondo. Un percorso straordina-
rio e un allestimento epocale volu-
to, seguito e testimoniato dal lavo-
ro di uno dei più grandi artisti
dell'arte dello spettacolo: i bozzet-
ti, i modellini, gli studi per l'Infer-
no di Dante sono diventati la stan-
za di un racconto pieno di sugge-
stioni.

«SE IL MAESTRO fosse qui
con noi - ha detto Pippo Zeffirelli
- esprimerebbe grande felicità
per la missione compiuta. Il suo
obiettivo era riuscire a portare
questo grande patrimonio nella
sua città, e ci è riuscito». Purtrop-
po gli anni hanno il loro peso. Di-
menticato il fatto che il patrimo-
nio sarebbe potuto finire all'este-
ro, e che di sicuro la Fondazione
là, all'estero, sarebbe già stata ope-
rativa. Anche la vicesindaco Cri-
stina Giachi ha garantito il suo
impegno, che per altro non è mai
mancato. A breve inizieranno cor-
si per giovani artisti, e un pro-
gramma fitto di idee già dai pros-
simi mesi. Poi, il31luglio la gran-
de festa vip con il concerto di Bo-
celli e Piovani. Nel nome di Fran-
co Zeffirelli: e solo suo.

LE NOSTRE ECCELLENZE

Franco Zeffirelli; qui sopra da
destra il sindaco Nardella, la
vicesindaca Giachi e il figlio
adottivo dei Maestro, Pippo; in
alto Franco Nero
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L'anteprima

Bozzetti e concertilo lo
si alza il sipario
sul Centro Zeffirelli
Restauro per niente invasivo, una sala per la Callas
Inaugurazione il 31. Nardella: "Spazio per la cultura"

L MUSEO dedicato a Franco
Zeffirelli evidenzia la forza e

I la debolezza dell'artista fio-
rentino. La forza sta nelle capaci-
tà pittoriche che affascinarono
per primo Visconti, in quella cu-
riosità mimetica che lo ha spinto
a disegnare bozzetti e figurini
immergendosi nei dettami stili-
stici relativi alle epoche d'am-
bientazione di opere, testi tea-
trali, film. E lo ha fatto con un'at-
tenzione al particolare tutt'altro
che accademica, ma nel segno di
una creatività artigianale. So-
prattutto lo Zeffirelli degli esor-
di richiama in modo brillante e
felice la grande tradizione dell'il-
lustrazione , o quella della stam-
pe d'arte, per poi mutare negli ul-
timi anni e farsi più inquieta, ma
anche più roboante e tracotante.
La debolezza sta nel confronto
tra bozzetto e foto di scena, acco-
stamento spesso inclemente ma
che è la cifra del percorso esposi-
tivo all 'interno dell 'ex tribunale
in piazza San Firenze , dove tro-
veranno spazio anche l'archivio
e la biblioteca dell'artista: una
volta realizzate , le scenografie
perdono in smalto, e se sfoggio
c'è, non è creativo ma fine a se
stesso, puro decoro. Non c'è inve-
ce l'enfasi esasperata che ci si po-
teva aspettare nell'allestimento

Nell'ex tribunale
verranno sistemate
anche la biblioteca
e l'archivio del regista

del Centro intitolato a Zeffirelli,
la cui preview è stata offerta ieri
a giornalisti, autorità e poche
star ( l'attore Franco Nero, ma
per l'inaugurazione del 31 è atte-
so un vero e proprio red carpet):
restauro degli spazi per niente
invasivo , anzi rispettosissimo, a
cominciare dalla sala della musi-
ca che, nella vita "giudiziaria"
del Palazzo eretto dai padri Filip-
pini, fu la sala delle udienze e
che ora torna alle origini. In linea
con l'attività formativa del Cen-
tro ospiterà-ha anticipato il di-
rettore artisco Francesco Ermini
Polacci- non solo concerti dedi-
cati ai talenti della classica colti-
vati nei Conservatori (il Cherubi-
ni), nelle Scuole di Musica (Fie-
sole), nelle accademie come la
Georg Solti o quella Verdiana del
Regio di Parma, e ancora collabo-
razioni con Maggio, Agimus,
Ort, Homme Armé, ma anche
conferenze. La prima, il 14 no-
vembre, di Francesco Gurrieri
proprio sul complesso di San Fi-
renze, poi un lungo ciclo che affi-
da a Luciano Alberti e Masolino
D'Amico dissertazioni su Zeffi-
relli e l'Opera, Zeffirelli e Shake-
speare. La parte museale , al pri-
mo piano, procede per argomen-
ti (lirica, prosa , grande scher-
mo), ricostruisce il successo
mondiale di Zeffirelli , il sodalizio
con le star (una fra tutte, Maria
Callas, protagonista di una sala)
partendo dalle prime esperienze
fiorentine e al fianco di Visconti,
con Troilo e Cressida in Boboli, e
si conclude con film infelici, co-

me Callas for ever. Una sala, infi-
ne, è dedicata alla proiezione
(sotto un minaccioso cielo in mo-
vimento proiettato sul soffitto)
del cortometraggio che Giusep-
pe Pisciotto Zeffirelli , figlio adot-
tivo dell 'artista, ha ricavato ani-
mando i disegni per l'Inferno di
Dante. Il sindaco Nardella sottoli-
nea come il Centro sia unpasso
fondamentale nel piano urbani-
stico «che riempie spazi vuoti
del centro non con attività com-
merciali, ma con la cultura, co-
me accadrà con Sant'Orsola». E
come Firenze «che fu ingrata a
Dante, è riuscita a tenere legata
a sè Zeffirelli , dimostrando che il
nostro non è solo il Paese da cui i
talenti scappano».

(fp•)
©RIPROOUZIONE RISERVATA
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IL PREMIO

Il Maestro della luce
a Storaro il "Fiesole"
A VITTORIO Storaro, vincitore di tre Oscar e protagonista di
cinquanta annidi storia della "fotografia cinematografica",
va il39° Premio Fiesole ai Maestri del Cinema. Il maestro sta-
sera sarà al teatro Romano (ore 21.30) per ricevere il ricono-
scimento e partecipare alla proiezione diApocalypseNow, il
capolavoro di Francis Ford Coppola che nel 1980 gli valse la
sua prima statuetta. Storaro rifiutò l'incarico per ben due vol-
te prima di imbarcarsi nel progetto, e per tutta la durata
dell"'apocalittica" lavorazione, durata un anno e mezzo, fece
sviluppare il girato alla Technicolor di Roma invece che agli
Studios di Los Angeles, ovviamente più facili e veloci da rag-
giungere. La cerimonia di premiazione sarà preceduta, sem-
pre al Teatro Romano, a partire dalle 18.30, da un incontro
conversazione con Vittorio Storaro aperto al pubblico, nel cor-
so del quale sarà presentato il volume monografico Piani di
luce. La cinematografia di Vittorio Storaro a cura di Giovanni
Maria Rossi e Marco Vanelli, con i contributi del Sncci, per Edi-
zioni Ets di Pisa.
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Luci su Storaro
Festa a Fiesole
per il Maestro
del Cinema

Vincitore di tre Oscar e protagonista di
cinquant'anni di storia della «fotografia
cinematografica», il maestro Vittorio Storaro
stasera (ore 21.30) al Teatro Romano
riceverà il trentanovesimo «Premio Fiesole
ai Maestri del Cinema», l'onorificenza
conferita dal Comune di Fiesole in
collaborazione con il Sindacato Nazionale
Critici Cinematografici Italiani Gruppo
Toscano e Fondazione Sistema Toscana, per
la direzione artistica di Gabriele Rizza.
Parteciperà inoltre alla proiezione di
«Apocalypse Now» di Francis Ford Coppola
che nel 1980 gli valse la sua prima statuetta.
La cerimonia di premiazione sarà preceduta,
sempre al Teatro Romano, a partire dalle
18.30, da un incontro conversazione con
Vittorio Storaro aperto al pubblico, nel corso
del quale sarà presentato il volume
monografico «Piani di luce. La
cinematografia di Vittorio Storaro» a cura di
Giovanni Maria Rossi e Marco Vanelli, con i
contributi del Sncci, per Edizioni Ets di Pisa.
L'omaggio a Vittorio Storaro continuerà nei
giorni successivi all'Arena di Marte di Firenze
con una selezione di alcuni tra i suoi film più
celebri : « Giordano Bruno» di Giuliano
Montaldo (giovedì 3 agosto), «Dick Tracy» di
Warren Beatty (giovedì 10) e «Goya» di
Carlos Saura (giovedì 17).
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