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Cortellesi e Albanese: ciak sul mare di Capalbio
A Macchiatonda le riprese del film "Come un gatto in tangenziale" che uscirà il prossimo gennaio

1 CAPALBIO

Maremma terra di cinema, Co-
sta d'Argento sempre più get-
tonata come set da registi e
produttori. Così, mentre si at-
tende lo sbarco a Orbetello e
dintorni di Paolo Sorrentino
per le riprese del suo prossimo
film, ecco a sorpresa due stelle
italiane del cinema e della tele-
visione sulla spiaggia di Capal-
bio: Paola Cortellesi e Anto-
nio Albanese ieri mattina era-
no a Macchiatonda non per
godersi una vacanza ma per la-
voro. Attorniati da una folta
troupe i due hanno girato alcu-

PaolaCortei lesi (foto Russo)

ne scene per "Come un gatto
in tangenziale", il nuovo film
di Riccardo Milani (regista e
marito della Cortellesi) del

quale sono i protagonisti.
Le riprese del film sono par-

tite il 25 agosto e dal primo set-
tembre la troupe si è insediata
(con grande riservatezza) a Ca-
palbio. Alcuni ciak in un casale
e poi sulla spiaggia, dove è sta-
to ricostruito uno stabilimen-
to balneare ad hoc. E proprio
qui, ieri mattina, la troupe non
è sfuggita agli occhi e al teleo-
biettivo del fotografo Enzo
Russo.

Ieri le ultime riprese a Capal-
bio. Il film uscirà nelle sale il
primo gennaio 2018. Portando
ancora una volta la Maremma
sul grande schermo.

La troupe a Macchiatonda : sulla sinistra Albanese e la Cortellesi (foto Russo)
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Cortometraggi : la giuria premia Gastl
Suoi I miglior film dedicato al rapporto tra animato e inanimato

La giuria
dei concorso
di corti
al completo
insieme
ad alcuni
dei premiati
di questa
prima
edizione
che ha portato
all'attenzione
del pubblico
opere
molto
interessanti

1 PISA

L andata in scena lunedì sera, al-
la Stazione Leopolda, la premia-
zione del concorso di cortome-
traggi indetto dal Pisa Robot
Film Festival, iniziativa cinefila
nata nell'ambito del festival del-
la robotica, che da giorni anima
la città, richiamando l'attenzio-
ne di media nazionali e interna-
zionali. A introdurre il concorso,
il professor Paolo Dario , diretto-
re dell'Istituto di BioRobotica
presso la Scuola Superiore
Sant'Anna. In veste di presiden-
te di giuria, Dario ha sottolinea-
to l'importanza di una «transdi-
sciplina», nella quale più bran-
che della conoscenza, dalla filo-
sofia all'ingegneria, possano in-
teragire. Il concorso stesso sem-
bra, infatti, superare magistral-
mente una visione stagna dei
compartimenti scientifico - cul-
turali, proponendo cortometrag-
gi eterogenei per genere e tema-
tiche trattate. Una varietà con-
fermata dalla composizione del-
la giuria. Tra i membri, oltre al
professor Dario: Alfonso Mauri-
zio lacono , docente di filosofia
politica all'Università di Pisa; Al-
berto Mazzoni e Alessandro
Manzi, ricercatori presso la

Scuola Sant'Anna; il produttore
cinematografico Marco Milone;
registi, videomaker e documen-
taristi come Marco Ferrari,
Chiara Tarfano e Ivano Izzo; l'e-
sperto di arte e robotica Pericle
Salvini ; il Direttore artistico del
festival Andrea Moneta; Sergio
Piane, responsabile di Pisa is
Movie Film Commission; Nicola
Borrelli e Stefano Giuntini, ri-
spettivamente Presidente e Di-
rettore artistico Eventi del Lucca

Film Festival e Europa Cinema.
Prima dell'assegnazione dei

sei riconoscimenti previsti (Mi-
glior sceneggiatura; Migliore co-
lonna sonora; Miglior montag-
gio; Migliore fotografia; Migliore
regia; Primo premio assoluto), le
migliori opere sono state proiet-
tate nel corso della serata: "Fer-
ruccio, storia di un robottino" di
Stefano De Felici, "Thymio mee-
ts ECAL" di Alain Bellet; "Illu-
sia" di Ramona Gastl e "Robots

like animals" di Paolo Parmigia-
ni. «Abbiamo fatto in modo che i
giurati fossero separati nella vi-
sione dei corti, in modo da non
influenzarsi a vicenda. Tuttavia,
a conferma della qualità dei la-
vori presentati, il giudizio ha fini-
to per essere quasi unanime», ha
precisato Andrea Moneta, pri-
ma di procedere alla premiazio-
ne. Ad aggiudicarsi i riconosci-
menti: Miglior Sceneggiatura e
Miglior fotografia a "Ferruccio,
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Un momento della serata di premiazione alla Leopo

storia di un robottino ", di Stefa-
no De Felici . Il premio per la Mi-
glior colonna sonora è andato in-
vece a "Jazz It Up! " di Sara Co-
sentino , mentre all ' animazione
in stop motion con echi
avant-garde anni Settanta "Thy-
mio meets ECAL" di Alain Bel-
lett è andato quello per Miglior
montaggio. Vincitore assoluto e
Miglior regia, "Illusia" di Ramo-
na Gastl , cortometraggio docu-
mentario incentrato sulla figura

di un «animatore di marionet-
te», premiato per «la capacità di
raccontare con un linguaggio
quasi surrealista il rapporto tra
animato e inanimato, automa-
zione e movimento, meccanica
e vita». Alla premiazione è segui-
ta la proiezione del capolavoro
restaurato di Fritz Lang, Metro-
polis la cui colonna sonora dal
vivo è stata eseguita da Doady
Giugliano.

Carlotta Lattanzi
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IL PROGRAMMA

Robotica e disab ffità: due incontri
Oggi la chiusura della manifestazione. Tra i protagonisti anche Mazinga

11 PISA

Volge al termine, con un im-
portante bilancio in termini
di numeri e visibilità, il pri-
mo festival della robotica pia-
no.

Disabilità e robotica saran-
no i temi al centro di questa
ultima giornata di incontri di-
battiti e mostre. Giornata
che inizia alle 8,30 alla Came-
ra di Commercio dove, fino
alle 18,30, si tiene un altro
importante appuntamento
di ambito medico. Si tratta di
CULT Meeting 2017 - Car-
diac intervention Under the
Leaning Tower, convegno in
lingua inglese con interventi
dall'Italia e dall'estero sulle
procedure di intervento per
la correzione delle valvole
mitraliche e tricuspide. Alle
9,30 agli Arsenali repubblica-
ni in programma la conferen-
za a ingresso libero Turismo
e disabilità: importanza delle
tecnologie. E sempre agli Ar-
senali dalle 14,30 alle 17 è in

un convegno agli Arsenali (Muzzi)

programma la conferenza
"Riabilitazione robotica e di-
sabilità".Alle 18,30 agli Arse-
nali repubblicani la conse-
gna del Premio le Tecnovisio-
narie 2017 "Non solo tecno-
logie, ma pensiero".

Alle 18 al Multisala Isola
Verde a ingresso libero si
conclude il Robot Film Festi-
val con una serata dedicata
ai grandi Robot degli anni
Settanta. Ci saranno gli

"eroi" di intere generazioni
di bambini: Mazinga Z con-
tro Devilman, diretto da To-
moharu Katsumara (1973), Il
Grande Mazinga contro Get-
ter Robot, diretto da Masayu-
ki Akehi (1975); Ufo Robot
Gattaiger, diretto daYOgo Se-
rikawa (1975); Ufo Robot Gol-
drake contro il Grande Ma-
zinga, diretto da Osamu Ka-
sai (1976); Astro Boy, diretto
da David Bowers (2010) .

Chiudono nel pomeriggio
di oggi alle 18,30 l'esposizio-
ne di robot chirurgici agli Ar-
senali repubblicani e le mo-
stre "Imagine robots. Video,
modelli e immagini da Leo-
nardo al terzo Millennio",
con opere grafiche e multi-
mediali sul tema della roboti-
ca (Palazzo Lanfranchi 9,30 -
18,30, ingresso libero) e "Leo-
nardo Da Vinci tra sogno e in-
venzione": mostra di modelli
lignei provenienti dal Museo
Leonardiano di Vinci (Fortili-
zio della Cittadella 10 -18,30,
ingresso con biglietto).
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