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L'assessore Vannozzi svela l'idea rispondendo a una interrogazione di Campanini

"Progetto per Siena terzo polo
dell'archivio culturale dei corti"

SIENA necessario trasferire con urgenza in altri loca-
La sospensione dell'attività della Mediateca
comunale ha costituito è stata argomento
dell'interrogazione di Ernesto Campanini
(Sinistra per Siena, Ssm, Rc). Il consigliere
ha richiamato il patrimonio della Mediateca
"che, con i suoi 8mila lungometraggi e circa
20mila cortometraggi, costituiva un ingente
archivio culturale arti-
stico a livello regiona-
le" e ha sottolineato
come i cittadini potes-
sero fruire del servizio
di consultazione e pre-
stito a titolo gratuito.
"Tutto il materiale - ha
proseguito - verrà de-
positato nei locali del
complesso San Mar-
co, dove non potrà es-
sere messo a disposi-
zione del pubblico,
mentre il Santa Maria
della Scala offre enor-
mi spazi che potrebbe-
ro rivelarsi idonei alla
sua collocazione per
favorirne la fruibilità
dell'utenza".
Campanini ha chiesto

li il materiale". L'assessora hafatto riferimen-
to a una proposta di interventi in corso di
programmazione con la Fondazione Siste-
ma Toscana - Mediateca Toscana di Firenze,
"tramite i quali Siena potrebbe costituirsi
quale terzo polo, con Pisa e Prato, di un ar-
chivio culturale dei "corti" e dei lungome-

all'Amministrazione i Assessore alla cultura Francesca Vannozzi ha spiegato in aula il progetto per
motivi di tali scelte. realizzare il terzo polo per l'archivio di corti e lungometraggi
L'assessora alla cultu-
ra, Francesca Vannoz-
zi, ha risposto che la Giunta a giugno, ha
deciso di sospendere il funzionamento della
Mediateca comunale a seguito del venir me-
no del protocollo sottoscritto nel 2003 tra il
Comune, la Mediateca regionale, l'associa-
zione "Visionaria" e l'Università, finalizzato
a costituire a Siena una sede distaccata della
Mediateca regionale. "A seguito dei lavori di
riorganizzazione degli spazi interni del San-
ta Maria della Scala - ha specificato - la Dire-
zione Musei ha comunicato che si rendeva

traggi. Una prospettiva progettuale confer-
mata, proprio in questi ultimi giorni, con
una lettera di Fondazione Sistema Toscana
che fa riferimento anche a un programma
triennale di finanziamenti pubblici". Campa-
nini ha ringraziato per "la risposta precisa e
dettagliata" e ha affermato che sarà "soddi-
sfatto soltanto quando saranno realizzati la
digitalizzazione e il riordino dei materiali e
verrà indicata una tempistica certa di riaper-
tura al pubblico della Mediateca". i
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Sorano

Cortometraggio
al Campus estivo
Territorio protagonista
AVRA una platea di livello il
cortometraggio che stanno
realizzando i tredici giovani,da
undici a quindici anni di età,
partecipanti al campus estivo
organizzato a Sorano dalla
Federazione Italiana Cinceclub e
dalla Fedic-scuola. Proprio
Sorano e il suo territorio sono i
protagonisti del cortometraggio,
la platea sarà quella della
sessantottesima edizione del
Montecatini International Short
Film Festival in programma in
ottobre nella città termale.
Ad annunciarlo è stato Marcello
Zeppi, presidente del Misff,
concludendo nel teatrino della
Fortezza Orsini il convegno.
Nell'introdurre il convegno il
vice sindaco e assessore alla
cultura Pierandrea Vanni ha
ricordato che l'unico cinema di
Sorano chiuse in anni molto
lontani, ben prima della crisi del
grande schermo. E' dunque
significativo per noi non solo
ospitare il campus giovanila, ha
sottolineato, ma anche aprire un
rapporto di collaborazione con la
Fedic e con il Festival di
Montecatini. Contributi al
convegno sono venuti dal
presidente nazionale della Fedic
Lorenzo Caravello, dalla
responsabile nazionale Fedec
scuola Laura Biggi, dal regista
Lorenzo Iannello,dal manager
cinematografico Alessandro
Pellegrini e da Antonella
Santarelli del cineclub Firenze.
Nel ringraziare il Comune per il
patrocinio e per la
collaborazione, Zeppi ha definito
il territorio di Sorano «una
miniera anche per il cinema e per
la nostra parte intendiamo
contribuire a valorizzarlo».
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Quel Ciclone
chiantigiano
di FABIO CANESSA

C

on "Il ciclone" Leonardo
Pieraccioni devasta il
box-office del 1996. Da

un casolare tra i campi del co-
mune di Laterina arriva la voce
del nonno Mario Monicelli, che
non si vede mai ma dialoga col
protagonista. Il quale attraversa
in ciclomotore il centro di Stia,
location principale del film, in-
sieme a Poppi e alla campagna
del Casentino. Dove un gruppo
di ballerine spagnole di flamen-
co, arrivate per sbaglio, porterà

una ventata di freschezza e gio- II podere
ventù nella rustica provincia are- di Laterina,
tina. Come la verve genuina , ru- immaginaria
spante del regista-attore e degli casa
amici Massimo Ceccherini e di Gino (con la
Paolo Hendel porterà arianuova voce di Mario
nel cinema italiano. Sono gli an- Monicelli)
ni in cui, insieme a Benigni e a nel "ciclone"
Nuti, la comicità sostituì il roma- di Leonardo
nesco con il toscan o . Pieraccioni
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«Via Francigena toscana»: San Gimignano
è stata inserita nell'aggregazione «Sud»
SAN GIMIGNANO (age) Martedì,
nella sala Pegaso di Palazzo
Strozzi Sacrati, in piazza Duo-
mo a Firenze, si è tenuto l'in-
contro «La Francigena. L'im-
pronta sostenibile della To-
scana e dei territori prota-
gonisti», nel quale sono state
ufficializzate le quattro aggre-
gazioni, per vicinanza terri-
toriale, dei 39 Comuni toscani
interessati dalla passaggio del-
la via dei pellegrini.

Lo scopo è realizzare un
prodotto turistico omogeneo
che valorizzi ancora di più la
Francigena. San Gimignano,
presente con l'assessore alla
Promozione del territorio, alla
Cultura e al Turismo Carolina
Taddei , è stata inserita nel-
l'aggregazione «Sud», insieme
con gli altri Comuni della pro-
vincia senese toccati dal fascio
di vie della Francigena, di cui
Siena è capofila.

La firma di questo proto-
collo da parte di 39 Comuni
della Regione Toscana ha lo
scopo di creare un prodotto
turistico omogeneo, denomi-
nato «Via Francigena tosca-
na», per promuovere il fascio
di vie che raggiunge Roma, per
accogliere i pellegrini e per la
manutenzione degli itinerari
sul suolo toscano.

Ma il rapporto fra San Gi-
mignano e il «camminamento
di Sigerico», dal nome del-

l'arcivescovo di Canterbury
che ha lasciato la più antica
attestazione scritta del per-
corso, che ha svolto nel 990
ritornando da Roma in In-
ghilterra, non finisce qui e San
Gimignano, la Francigena e il
video-making si intrecceran-
no nei prossimi giorni grazie
alla Summer School «Visioni
in Movimento» organizzata
dalle associazioni «Mattador»
(di Trieste) e «Visionaria» (di
Siena).

Le due giovani filmaker, La-
ra Carpinelli con il progetto
«In Itinere» e Ludovica Man-
tovan con «Questo è il cam-
mino», sono state selezionate
tramite un bando pubblico.
Da mercoledì 2 agosto e per
una settimana saranno for-
mate e avranno la possibilità
di produrre il proprio lavoro

FRANCIGENA
sono state uffi-
cializzate le
quattro aggre-
gazioni, per vici-
nanza territoria-
le, dei 39 Comu-
ni toscani inte-
ressati dalla
passaggio della
via dei pellegrini

«en plein air», camminando
sul percorso della Via Fran-
cigena fra San Gimignano e
Siena. In particolare la Sum-
mer School si intreccerà con la
nona edizione di «FuoriFuo-
co», la rassegna di cinema in-
dipendente curata da «Visio-
naria Film Festival» che gira le
piazza della provincia di Siena
e che questo anno si intitola
«La voglia matta»: «Visioni in
Movimento» avrà il suo mo-
mento iniziali proprio in coin-
cidenza con la rassegna «Fuo-
riFuoco». Infatti, la voglia mat-
ta di cinema farà tornare nella
Rocca di Montestaffoli di San
Gimignano le proiezioni sul
grande schermo con il cor-
tometraggio «Ascolta i tuoi oc-
chi» di Marcello Pedretti,
mercoledì prossimo alle ore 19
e «Mister Universo» (ore

21.30), e il giorno successivo è
in programma, sempre alle
21.30, il film «La stoffa dei
sogni», di Gianfranco Cabid-
du. Mentre «FuoriFuoco» pro-
seguirà con i suoi appunta-
menti per tutto il mese di
agosto nelle piazze di Castel-
nuovo Berardenga, Sovicille e
Monteriggioni, la Summer
School «Visioni in Movimen-
to» lascerà San Gimignano il 4
agosto e, lungo il percorso
della Francigena, raggiungerà
prima Monteriggioni e quindi
si concluderà il 9 agosto a
Siena.

Il prodotto di queste lezioni
in cammino e delle riprese che
Carpinelli e Mantovan effet-
tueranno sarà proiettato in an-
teprima al «Visionaria Film
Festival» che si terrà a no-
vembre.

II Pd di San Gimlyumno unfto e coeso
,L comndi8   Ienc prima di umox
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Via libera alla Manifattura del cinema
La giunta comunale, su proposta
dell'assessore ai Lavori pubblici
Valerio Barberis, ha approvato il
progetto definitivo perla
ristrutturazione e
l'adeguamento degli impianti
elettrici e la realizzazione
dell'impianto di climatizzazione
al primo piano dell'ex

Conservatorio di Santa Caterina,
dove si saranno realizzati gli
uffici per la "Manifattura del
Cinema".
Il costo dell ' intervento sarà di
200mila euro.
I lavori alle "Antiche Stanze" al
piano terra sono stati
recentemente completati.

11 servizio di iniezioni
nona in vacanza
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