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Il mare e il rispetto
Festa del cinema
ricordando Mancini
CA5TIGLIONE DELLA PESCAIA

QUATTRO giorni di film, documentari, incontri, letture e
concerti per un viaggio tra bagnini da riviera , regate in
solitario, tempeste perfette , atolli incontaminati e incursioni
sui mari glaciali, dalle acque dei tropici agli ombrelloni della
Versilia. Sarà questa la Festa del Cinema di Mare , la rassegna
dedicata in parte al grande giornalista de La Nazione e
navigatore Mauro Mancini e al più misterioso degli elementi
dal? al 10 settembre a Castiglione della Pescaia, tra il cinema
Castello, il Club Velico , la biblioteca Calvino e altri spazi.

UN FESTIVAL dedicato al mare,
unico in Italia, che si svolgerà dal?
al 10 settembre a Castiglione della
Pescaia. E poi la memoria, quella
che tocca le corde dell'anima: il ri-
cordo di una storica firma de La
Nazione, Mauro Mancini, geniale
avventuriero che ha pagato caro sfi-
dare le onde del suo mare con Am-
brogio Fogar. Benvenuti alla 2a Fe-
sta del Cinema di Mare, quattro
giorni di film, documentari, incon-
tri, letture e concerti per un viaggio
tra bagnini da riviera, regate in soli-
tario, tempeste perfette, atolli in-
contaminati e incursioni sui mari
glaciali. Sono questi gli ingredienti
di questa rassegna dedicata al più
affascinante degli elementi. Quat-
tro giorni anche di letture e concer-
ti tra Castiglione della Pescaia e i
suoi dintorni, con un programma
che include la premiazione del con-

corso cinematografico Mauro Man-
cini, dedicato alla memoria del
giornalista, scrittore e navigatore.
«Ci saranno proiezioni - ha spiega-
to uno degli organizzatori, Loren-
zo Luzzetti - ma anche dibattiti,
musica e reading, compresa la pri-
ma italiana di "Breath in", docu-
film della campionessa mondiale
di kitesurf Kari Schibevaag». Il
pensiero corre a Mancini e al con-
corso a lui dedicato a cui hanno ri-
sposto molti ragazzi con splendide
idee: «E' stato uno dei primi in Ita-
lia ad avere l'intuizione che il mare
sarebbe stato violato da plastica e
motori - ha spiegato Guido Parigi,
giornalista esperto di vela, collega e
amico del navigatore -. E il primo
a capire che per inventare una colla-
na di libri, Il Tagliamare che con
Navigare Lungocosta, era riuscito a
divulgare l'amore per la vela in cen-

Da sinistra
Lorenzo
Luzzetti,
Claudio
Carabba,
Guido Parigi

tinaia di appassionati di mare. Che
grazie a lui riuscivano a capire che
la barca non era una destinazione
ma un mezzo».
Per questo la manifestazione pre-
mierà nel nome di Mancini la mi-
gliore opera sul rapporto tra uomo
e navigazione. Raccontando la ge-
nesi della festa, il curatore Claudio
Carabba ha spiegato: «Come ci era-
vamo ripromessi l'anno scorso tor-
niamo con una struttura più ambi-
ziosa e complessa: quattro giorni di
festival con un programma ampio
e pensato con passione».
La Festa del Cinema di Mare è pro-
mossa tra gli altri da `Quelli dell'Al-
fieri' e Comune di Castiglione della
Pescaia, Festival dei Popoli, Cloro-
filla Film Festival. In tutto sette i
film in cartellone, tra animazione,
documentario, azione e avventura.
Il mare e il suo incedere impetuoso
è memoria e film: oggi più che mai
nel cuore dei giovani, nel nome di
Mauro Mancini.

Titti Giuliani Foti
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San Gimignano

Il cinema in cammino
nel progetto firmato
da Visionaria e Mattador

SAN GIMIGNANO
Primo ciak battuto per Vi-
sioni in Movimento che en-
tra nella fase di produzio-
ne. Dopo aver seguito le le-
zioni della Summer Scho-
ol di cinema senza sedie, la
formazione itinerante che
si è svolta in cammino nel
tratto della Via Francige-
na che va da San Gimigna-
no a Siena , Lara Carpinel-
li e Ludovica Mantovan -
le due giovani filmaker vin-
citrici del bando legato al
progetto promosso dalle
associazioni Mattador di
Trieste e Visionaria di Sie-
na e attualmente in residen-
za artistica - hanno avuto
circa dieci giorni di tempo
per ultimare i trattamenti e
ora sono pronte ad entrare
nella fase più delicata, quel-
la di produzione dei loro
film. Per Lara Carpinelli le
riprese del suo "In Itinere"
si sono appena concluse.
Lara è tornata su alcuni
dei luoghi che ha percorso
insieme ai suoi formatori:
Gianluca Novel, Matteo
Oleotto, Simone Biasiol e
Cristina Menghini e che
ha scelto per il suo film.
"Tutto lo staff che ha avu-
to il piacere di accompa-
gnare Lara e Ludovica in
questo percorso, è molto
curioso di sapere cosa ne
verrà fuori - ha dichiarato
Giuseppe Gori Savellini
coordinatore del progetto
assieme a Giulio Kirch-
mayr - Facciamo il nostro
sincero in bocca al lupo a
entrambe, affinché possa-
no presto veder realizzato
il loro sogno". i
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CINEMA

Il Film Festival
a Camaiore
Il programma
della giornata
PROSEGUONO oggi e domani
le mostre di «Camaiore Film
Festival» che chiude la sua
lunga estate di cinema,
arte e spettacolo con l'ultimo
appuntamento della rassegna
Al Festival in Collina».
Alla Badia da ieri a domani,
nella struttura dell'Ostello
del pellegrino, sono ospitati
gli eventi prima del grande
appuntamento del «Camaiore
Film Festival» il 15,16 e 17
settembre, presso il nuovo
Cinema Borsalino.
Anche alla Badia prosegue
l'omaggio a Ugo Tognazzi e
stasera si terrà alle 21.30 presso
l'Ostello la proiezione del film
"Bertoldo, Bertoldino e
Cacasenno" (1984, 126 minuti).
Da non perdere, oggi e domani,
la mostra "Sulle Favole illustrate
ed altri incanti", assieme a
proiezioni di cine-documentari,
incontri con autori e registi.

QUESTO il programma
completo di oggi: alle 20 la
succulenta "Cena Del Pellegrino",
a base di zuppa toscana, pane
e vino (prenotazione al numero
345/1168661, Ostello del
pellegrino); la cena sarà
accompagnata dalla proiezione alle
21.30 del capolavoro della
commedia italiana "Bertoldo,
Bertoldino E Cacasenno"
di Mario Monicelli con Ugo
Tognazzi, Maurizio Nichetti,
Lello Arena e Alberto Sordi.
Domani dalle 10 alle 13
"Gira La Carta...e Vedi - Una
Storia Medievale", un laboratorio
di disegno e narrazione
a cura di Max Merler.
A partire dalle 18 domani
proiezione di cine-documentari:
"L'ombra Del Tempo" di Andrea
Gobetti, "Pellegrino" di Ruben
Monterosso e Federico Savonitto.
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