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SET A BAGNI DI LUCCA

Un momento delle riprese nella scuola primaria di Vicchio (foto pagina Fb Perché mi guardi così?)

1 BAGNI DI LUCCA

Arriverà a Bagni di Lucca il 27 e
28 settembre il set del film
"Perché mi guardi così?" dei re-
gisti Alessandro Gelli e Mattia
Catarcioni.

La trama è una storia d'amo-
re: tra le location avrà anche
l'ambiente della Lima. Al fian-
co di attori professionisti com-
parirà, come protagonista fem-
minile, la ex velina Irene Cioni.
Nel cast anche Daniele Corsi,
direttore sportivo dell'associa-
zione Rockonda, che imperso-
nerà se stesso nelle discese sui
gommoni nella Lima. Altri in-
terpreti sono attori noti come
Francesco Conte, Sergio Forco-
ni, Jerry Potenza e Rosanna Su-
sini.

Conte si è messo in evidenza
con un monologo nella tra-
smissione "Tu si que vales" di
Canale 5. Sergio Forconi è no-
tissimo anche per la parte del
padre di Pieraccioni nel film
"Il ciclone"; anche Potenza ha
recitato ne "Il Ciclone". Rosan-
na Susini è un'altra scoperta di

Ciak, sulla Lima
si gira un film
Si cercano comparse
Pieraccioni, con cui ha lavora-
to ne "Il Pesce innamorato".

Conte nella pellicola girata
sulla Lima impersonerà Etto-
re, il giovane che si innamora
di Silvia, Irene Cioni.

Probabile la ricerca di com-
parse nella zona. Dovrebbero
essere una decina di persone,
giovani, disposte a fare le di-
scese in gommone. Gli interes-
sati dovranno mettersi in con-
tatto con Daniele Corsi (al nu-
mero 338-3777533).

Le riprese sono già iniziate a
Vicchio, San Miniato e nel Mu-
gello. A Bagni di Lucca prose-
guiranno il primo giorno nel

parco avventure (Canyon
Park) per continuare poi sulle
acque della Lima, dove si gire-
rà la scena cruciale della pelli-
cola.

Gli attori saranno preparati
per scendere sui gommoni e
questo sarà il compito di Corsi
e dello staff della Rockonda,
composto da dodici persone.
La scelta di utilizzare la natura
di Bagni e delle sue acque è vi-
sta con favore non solo dagli
operatori del rafting e dagli ap-
passionati di trekking nel ver-
de ed emozioni nel Canyon
Park.

Emanuela Ambrogi
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IL FESTIVAL OTTO GIORNI DI PROIEZIONI E INCONTRI

«Presente italiano»
Si apre il sipario
sulla terza edizione
IL CINEMA è di casa a Pistoia dal
28 al 5 ottobre con la terza edizio-
ne di Presente Italiano, il festival
che porta in Toscana le opere più
interessanti prodotte in Italia
nell'ultimo anno tra fiction, docu-
mentario, sperimentazione, corto-
metraggi e animazione. Otto gior-
ni e 33 eventi tra proiezioni, pre-
sentazioni, incontri con gli autori
e iniziative collaterali diffuse sul
territorio: tra gli ospiti le star del-
lo spaghetti thriller Luc Merenda
e Sergio Martino, a cui sarà dedi-
cato un omaggio che ripercorrerà
attraverso quattro titoli cult il mo-

CULT
Fra gli ospiti di quest'anno
Luc Merenda e Sergio Martino
star di «spaghetti thriller»

mento d'oro della produzione di
genere negli anni '70. Ampia an-
che la sezione competitiva, 7 pelli-
cole che nell'ultimo anno hanno,
ognuna a suo modo, costituito pic-
cole rivelazioni cinematografiche
nei festival di tutta Europa: da
Cannes a Locarno, da Venezia a
Torino.
«Arrivati alla terza edizione - di-
ce il direttore del festival Michele
Galardini - credo che Presente
Italiano sia un festival necessario,
soprattutto in questo momento
storico, in cui il nostro presente si
disperde sotto i colpi violenti dei
personalismi e della disinforma-
zione. Il cinema è chiamato a ri-
comporre un'immagine del paese

che duri più dello scroll di una ba-
checa, più di un'opinione gettata
in pasto al primo branco affama-
to, ed è chiamato a farlo nelle sale,
nelle scuole, affinché diventi argo-
mento comune, orizzonte di pen-
siero, fornace di dubbi».

PRESENTE Italiano è diretto da
Michele Galardini e organizzato
dall'associazione PromoCinema
grazie al contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Pisto-
ia e Pescia, di Conad, Fondazione
Turati, con il patrocinio del Co-
mune di Pistoia e la collaborazio-
ne di Associazione Recente, Asso-
ciazione Spichisi, Bietti Edizioni,
Nocturno, Bloodbuster, Mabuse
Cineclub, CG Entertainment, Il
Funaro, Pistoia Sotterranea, Li-
breria Lo Spazio di via dell'ospi-
zio e Mediacritica.it. L'evento fa
parte delle manifestazioni di Pi-
stoia Festival.
Info: www.presenteitaliano.it / fa-
cebook.com/PresenteItaliano/in-
f o@presenteita1iano.it;
0573.371305. Infopoint La Torre,
via Tomba di Catilina 5/7 Pistoia
(aperto dalle 15 alle 18) Biglietti:
proiezioni cinema Globo intero 5
euro ridotto 3 euro (under 26,
over 65, tessera Conad) abbona-
mento giornaliero Concorso inte-
ro 12 euro ridotto 7 euro; bbona-
mento completo Concorso intero
25 euro ridotto 15 euro proiezio-
ne di «La Tenerezza» e serata fina-
le ingresso gratuito. I biglietti pos-
sono essere acquistati direttamen-
te al Cinema Globo negli orari di
apertura. Tutte le presentazioni
sono a ingresso gratuito fino a
esaurimento posti.
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SAN MINIATO FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO

Una città nel cinema:
«Pronti a trovare sponsor
per chi vuol girare qui»

ARTE E DIVERTIMENTO II Festival del Cortometraggio

BUONA la prima per San Miniato
Movie, concorso nazionale del cor-
tometraggio. L'evento conclusivo
di questa prima edizione si è tenu-
to alla Sala del Bastione a San Mi-
niato: un pomeriggio dedicato al
mondo del cortometraggio e dello
spettacolo condotto da Alessandro
Gelli e Nika Speranza. Franco Trio-
lo, l'organizzatore, ha coinvolto
personaggi del settore come Grazia-
no Salvadori e Sergio Forconi. Pro-

prio a Forconi è stato consegnato il
Premio alla Carriera e sono stati
proiettati i momenti più divertenti
dei film in cui ha recitato da «Il ci-
clone» a «Il pesce innamorato» e
tanti altri. Prima dell'inizio del ga-
là è stato dedicato un omaggio a Ni-
ki Giustini che avrebbe compiuto
in questi giorni 53 anni. Giovanna
Gianna Martorella e Graziano Sal-
vadori hanno ricordato l'amico
scomparso con la proiezione del Johara Camilletti

Percorso per riscoprire le oIigini
«Un viagrio in 3D nel tempo»

lu Il sindaco

Sarebbe interessante
vedere un film tutto
girato nel centro storico
di San Miniato . Se ci fosse
qualcuno interessato...»

suo ultimo lavoro, «La nonna», cor-
to incompiuto di Giustini portato a
termine da Salvadori e Martorella.
«I fratelli Taviani - ha affermato il
sindaco Vittorio gabbanini - ci
hanno lasciato un'eredità impor-
tante per quanto riguarda il cine-
ma, San Miniato è una città d'arte
quindi ben venga un festival dedi-
cato proprio al cinema. Anzi, sareb-
be interessante vedere un film tut-
to girato nel centro storico di San
Miniato». Il sindaco lancia poi una
proposta: «Se qualcuno ha in men-
te dei progetti cinematografici che
possano identificare le attività pro-
duttive e le concerie del nostro ter-
ritorio, l'amministrazione si può
impegnare a sostenerli cercando
uno sponsor». A conclusione
dell'evento sono stati consegnati
numerosi riconoscimenti ai corti
in gara. Premiati il miglior corto,
miglior regia, sceneggiatura, foto-
grafia, attore e attrice. Molto ap-
prezzato il cortometraggio «Stella
Amore» della lucchese Cristina
Puccinelli che si è aggiudicato 3
premi.
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"Big Little
Lies": sotto,
da sinistra
NicoLe
ReeseKidma(b
Reese
White
Zoe Kraviitz
e Laura Dern ► 1

"Il racconto
dell'ancella"-

a destra
Ann Dowd,

ELisabeth Moss
e ALexis BLedeL

Belle, ricche e schiavizzate
È l'America degli Emmy
Trionfano i telefilm sulle violenze contro le donne

di BARBARA
BERTI

DONNE di un mondo oppressivo e
apocalittico dove l'unico ruolo che
viene loro riconosciuto è quello di
fare figli. Ma anche donne della vi-
ta quotidiana, belle emancipate e
benestanti ma non immuni alla vio-
lenza familiare. La notte della ses-
santanovesima edizione degli Em-
my, gli Oscar della televisione, si
tinge di rosa: le donne trionfano la-
sciando a bocca asciutta i grandi fa-
voriti - come "Westworld", "Hou-
se of Cards" e "The Young Pope"
di Sorrentino -, per una vittoria

FEMMINILI E FEMMINISTI
IL racconto dell'ancella"
e "Big LittLe Lies" rubano
lo scettro al "Trono di spade"

che rispecchia più che mai l'attuale
situazione politica (vedi le posizio-
ni ultraconservatrici del presidente
Trump), le disparità economiche e
le tragedie di cronaca che ogni gior-
no parlano di donne uccise dal fi-
danzato, dal compagno o dal mari-
to.

"THE Handsmaid's Tale", ruban-
do lo scettro a "Games of Thro-
nes", diviene la serie regina con ot-
to Emmy Awards (su 13 candidatu-
re): migliore serie drammatica, mi-
gliore attrice drammatica Elisabe-
th Moss, migliore attrice non prota-
gonista Ann Dowd, migliore sce-
neggiatura, migliore regista, mi-
gliore attrice "guest star" Alexis
Bledel, miglior scenografia e foto-
grafia. Prodotta da Hulu - servizio
streaming - e che arriverà in Italia
su Timvision il 26 settembre, rac-
conta di un futuro distopico, dove
l'incubo peggiore è riservato alle
donne. Ideata da Bruce Miller, è ba-
sata sul romanzo dell'autrice fem-
minista Margaret Atwood, "Il rac-
conto dell'ancella" del 1985 (in Ita-
lia edito da Ponte alle Grazie).

LA SERIE è ambientata in un futu-
ro prossimo dove gli Stati Uniti di-
ventano la società di Gilead, gover-
nata da un regime totalitario di fa-
natici cristiani che rende le donne
schiave, prive di qualsiasi diritto e
libertà, come lavorare in proprio,
guadagnare, fino a leggere e scrive-
re. Il genere femminile viene, così,
diviso in categorie (a cui corrispon-
de un colore diverso della tunica
che sono obbligate a indossare): le
mogli (dei Comandanti, le più alte

in carica, spesso però sterili), le
non donne (le anziane esiliate ai la-
vori forzati), le serve e le ancelle.
Queste sono meri strumenti per la
riproduzione e quindi sottoposte a
qualsiasi tipo di tortura. E queste
crudeltà non sono solo finzione: la
serie racconta orrori inflitti alle
donne nel corso dei secoli ma an-
che in epoche più vicine e, come ha
sottolineato il conduttore Steven
Colbert durante gli Emmy «non sia-
mo molto lontani al tempo in cui
l'aborto non sarà più coperto dalle
assicurazioni sanitarie».

IL RACCONTO è incentrato sulla fi-
gura dell'ancella Offred, in italiano
Difred, ovvero Di-Fred, di proprie-
tà di Fred, il suo Comandante.
L'ancella-Moss ricorda perfetta-
mente com'era la vita prima di que-
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Vittoria importante anche
per "This Is Us", Nbc (in
Italia su Fox Life): miglior
attore drammatico
Sterling K. Brown

Emmy ad Alec Baldwin
per la sua parodia di
Trump nel "Saturday
Night Live " (per lo show 9
premi in tutto)

sto regime dittatoriale attraverso ri-
correnti flashback che mostrano co-
me voglia sopravvivere, ma anche
ritrovare la figlia che le è stata lette-
ralmente strappata dalle mani. Tra
le ancelle c'è anche Alexis Bledel,
la "Rory" della serie "Mamma per
amica". «Il mio è un ruolo sconvol-
gente. Il film è sconvolgente: mi
piace quando la storia racconta la
vita prima di Gilead, perché si può
capire i cambiamenti a cui sono co-
strette le donne», dice Bledel.

SE LE ANCELLE non potevano
neppure parlare tra di loro, non va
certo meglio alle donne di "Big Lit-
tle Lies", la miniserie di Hbo che
narra il subdolo mondo delle vio-
lenze domestiche che si celano an-
che nei contesti sociali più inaspet-
tati . Anche in questo caso la serie -

Revival agli Emmy con la
"reunion " di Dolly Parton,
Jane Fonda e Lily Tomlin
insieme nell'80 nel film
"Dalle 5 alle 9"

Sorpresa allo show con
l'arrivo sul palco di Sean
Spicer, l'ex portavoce di
Trump: «Qui ho
un'audience imbattibile»

che in Italia è andata in onda su
Sky Atlantic a marzo - è tratta da
un romanzo, "Piccole grandi bu-
gie" dell'australiana Liane Moriar-
ty che descrive un mondo agiato e
benestante caratterizzato da segre-
ti, bugie e violenze. La produzione
si è praticamente intestata la catego-
ria "limited series" portandosi a ca-
sa in totale otto premi: miglior se-
rie, attrice protagonista (Nicole
Kidman nei panni di Celeste), attri-
ce e attore non protagonista (Laura
Dern e Alexander Skarsgard), mi-
glior regista (Jean-Marc Vallèe) ol-
tre al cast, alla musica e ai costumi
per una serie contemporanea. La
Kidman, nel ruolo della bella Cele-
ste, la moglie che subisce gli abusi
del giovane e ricco marito, ritiran-
do il premio, ha ricordato che il
suo ruolo «è necessario per Ianciare
un messaggio più grande». E anche
per questo motivo che i produttori
- in testa a tutti l'attrice premio
Oscar Reese Whiterspoon che reci-
ta nella serie insieme a Shailene
Woodley e Zoë Kravitz - stanno
pensando a una possibile seconda
stagione di "Big Little Lies".

SterLing K.
Brown
vincitore
dell'Emmy
come
miglior
attore
drammatico
iper la serie
This Is Us"
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