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Nuovo cinema francese
Dodici film per riflettere
La 9aedizione del festival con un'anteprima mondiale
di MAURIZIO COSTANZO

E' UNO degli appuntamenti cine-
matografici cittadini più attesi: la
9a edizione di France Odeon, festi-
val del cinema francese diretto da
Francesco Ranieri Martinotti, or-
ganizzato in collaborazione con
Fondazione sistema Toscana e In-
stitut français Firenze, in program-
ma dal 19 al 22 ottobre al cinema
La Compagnia. Saranno 12 i film
selezionati per le quattro giornate
della kermesse fiorentina, di cui
dieci concorrono al premio Foglia
d'oro-Manetti Battiloro.
Il film più atteso e in anteprima
mondiale a Firenze è Diane a les ép-
aules, di Fabien Gorgeart con Clo-
tilde Hesme e Fabrizio Rongione.
Ospiti d'onore alla proiezione di
venerdì 20 alle 21.30, sono il regi-
sta Fabien Gorgeart e l'attrice Clo-
tilde Hesme. A inaugurare il festi-
val, giovedì 19 alle 18.45, sarà Ma-
tilde Gioli, ambasciatrice di que-
st'edizione. In quell'occasione sa-

ranno consegnati i premi L'essenza
del talento a Louis Garrel e Sveva
Alviti. Seguirà la proiezione del
primo film in concorso, Le redouta-
ble, di Michel Hazanavicius, con
Louis Garrel, entrambi presenti
in sala. Trattano tematiche legate
alla tradizione agricola Ce qui nous
lie di Cédric Klapisch, che sarà pro-
iettato il 19 alle 21.15, e che uscirà
in contemporanea nelle sale italia-
ne col titolo Ritorno in Borgogna, in-
centrato su una famiglia di produt-
tori di pregiati vini. E Petit Paysan
di Hubert Charuel, domenica 22
alle 15, cui seguirà dibattito su La
natura profanata.

TRE sono le opere che hanno la
musica come protagonista: il 20 ot-
tobre alle 19,30 La melodie di Ra-
chid Hami, con Kad Merad, sul
potere taumaturgico della musica,
che trasforma gli studenti di una
scuola della banlieue in piccoli vio-
listi in erba; Barbara, sabato 21 al-
le 20.30, eDjango domenica 22 alle
17.15, sul grande chitarrista Djan-

go Reinhardt. Due le commedie: 7
jours pas plus che chiude la rasse-
gna, e Aurore che uscirà nelle sale
italiane col titolo Cinquanta prima-
vere, e alla cui proiezione, sabato
21 alle 18.30, sarà presente la prota-
gonista Agnès Jaoui.
Il 20 ottobre alle 18 sarà presenta-
to L'amant d'un Tour di Philippe
Garrel. Fanny Ardant sarà prota-
gonista di Lola Pater, un thriller
sentimentale ambientato tra il sud
della Francia e la capitale. France
Odeon attribuisce a Emanuela Pio-
vano il premio al miglior doppiag-
gio per L'arte della fuga, e alla proie-
zione della versione doppiata, saba-
to 21 alle 16, sarà presente Agnès
Jaoui. Il 20 ottobre alle 11 a Palaz-
zo Strozzi Sacrati, si svolgerà il
convegno Ragazzi bene educati (alle
immagini), incentrato sull'educa-
zione all'immagine. La giuria che
assegnerà i trofei di cristallo nei
quali è racchiusa la foglia d'oro
Manetti-Battiloro è composta da
Francesca Archibugi, Concita De
Gregorio e Valentina Bellè.

Clotilde Hesme
e Fabrizio
Rongione in una
scena del film
`Diane a les
épaules' di
Fabien Gorgeart
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VOLTERRA UN NUOVO TRAGUARDO

Teatro romano e palazzo dei priori
Sempre più accessi: «Siamo soddisfatti»
I MUSEI di Volterra attraggono
sempre più visitatori: è la fotogra-
fia scattata al 30 settembre sull'af-
fluenza nei poli museali. E vedia-
mo, nel dettaglio, il nuovo tra-
guardo raggiunto dalle gallerie
d'arte e dalle bellezze antiche. Il
teatro romano registra un +22%
rispetto allo scorso anno, seguito
da Palazzo dei Priori, che si atte-
sta su un + 15%. Buoni anche i nu-
meri di pinacoteca, acropoli e mu-
seo Guarnacci. «Numeri che ci
riempiono di soddisfazione - di-
chiara l'assessore al turismo Gian-
ni Baruffa - e che ci incoraggiano
ad andare avanti per chiudere il
2017 con dati positivi in tutti i
musei. Una crescita di presenze,
quella registrata quest'anno, che

premia la programmazione e la
lungimiranza dell'amministrazio-
ne comunale nel coordinare i poli
museali, organizzando eventi e
rendendoli fruibili a tutti. La sfi-
da più imminente è quella con i
«Medici»: sono sicuro che la no-
stra città sarà all'altezza della si-
tuazione, e darà il massimo duran-
te le settimane di riprese che ci
aspettano. Per noi, che ci abbia-
mo lavorato tanto insieme alla no-
stra Film Commission ed alla To-
scana Film Commission, non è so-
lo un onore ospitare le riprese.
Ma sarà anche un'occasione per
mettere nuovamente in moto la
grande macchina del turismo in
un mese, come quello di novem-
bre, solitamente in calo di presen-
ze».
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COMPAGNA

Radio Kobani
resistenza indiretta
IL RITORNO alla vita della città che è divenuta simbolo della resi-
stenza all'Is, in un inno di speranza diffuso su onde radio. Questo è
Radio Kobanî, il film di Reber Dosky che costituirà l'evento specia-
le della quarta giornata del Festival dei Popoli stasera alle 20,30
alla Compagnia (via Cavour 50/r). Girato nell'arco di tre anni, il
film racconta la storia di Dilovan, una giovane ex studentessa cur-
da che, durante la guerra di liberazione dalle milizie di Daesh, orga-
nizza con un gruppo di compagne una stazione radio per restituire
calore, forza e speranza agli abitanti di una città ormai quasi com-
pletamente rasa al suolo ma ancora viva. I programmi, costituiti in
maggior parte da interviste ai sopravvissuti, profughi di ritorno,
combattenti e poeti, danno un senso di appartenenza a tutti gli
ascoltatori, che si trovano a dover ricostruire la città e il proprio
futuro. Anche Dilovan usa la radio per raccontare la propria storia,
in forma di messaggio al bambino che potrebbe avere un giorno.
Un racconto amaro, intimo e poetico che analizza la rinascita dopo
il conflitto raccontando il trauma, la guarigione, la speranza e l'a-
more
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FranceOdeon
FULVIO PALOSCIA

L CINEMA sul cinema apre la nona edizio-
ne di France Odeon, dal 19 al 22 ottobre
alla Compagnia. Dopo il magnifico ritor-
no al muto di The artist, che proprio al fe-
stival fiorentino diretto da Francesco Ra-

nieri Martinotti ebbe il suo battesimo italia-
no, il regista Michel Hazanavicious racconta
ancora una volta un pezzo di storia del gran-
de schermo focalizzandosi sul Godard in crisi
dopo il fiasco de La cinese: La redoutable
(che uscirà a fine mese nelle sale con il titolo
Il mio Godard) inaugurerà il festival il 19 alla
presenza del regista e del protagonista, Louis
Garrell, che riceverà il premio ideato da Fer-
ragamo Parfums "L'essenza del talento" in-
sieme a Sveva Alviti, italiana che ha trionfato
sugli schermi francesi con il biopic su Dalida.
A consegnare i riconoscimenti, l'attrice Matil-
de Gioli, ambasciatrice del festival. Due sono
i filoni seguiti dai 12 film in programma (10

rassegna
Dodici film
da giovedì
19 fino a
domenica
22: si parte
con "Il mio
Godard"
Ospite Louis
Garrell

concorrono al premio Foglia d'oro-Manetti
battiloro, in giuria Francesca Archibugi, Con-
cita De Gregorio e l'attrice Valentina Bellè):
il primo fa i conti con i giovani e la natura in
piena era «green», e se Ce quis nous lie di Céd-
ric Klapisch (il 19 alle 21,15) racconta la diffi-
cile eredità che i figli un importante produtto-
re di vino in Borgogna si trovano a dover ge-
stire, Petit Paysan di Hubert Charuel (il 22 al-
le 15) mette un allevatore di mucche davanti
ad una scelta etica: in presenza di animali ma-
lati, è necessario sopprimere l'intera man-
dria o far finta di nulla? L'altro tema è la musi-
ca: La mélodie di Rachid Hami (il 20 alle
19,30, nella foto) è una parabola sul potere
taumaturgico del suono attraverso la figura
di un insegnante di violino che appassiona i
giovani allievi di una scuola periferica (e pro-
blematica) parigina; Barbara di Mathieu
Amalric con Jeanne Balibar (il 21 alle 20,30)
racconta la vita dell'icona della musica fran-
cese mentre Django di Etienne Comar (il 22

alle 17,15) racconta un episodio della vita di
Django Reinhardt, pioniere del manouche, il
jazz gitano: l'invito da parte dei nazisti a tene-
re un tour in Germania (con tanto di esibizio-
ne per Goebbels) proprio mentre sono in atto
le persecuzioni nei confronti del popolo noma-
de. Tra gli altri film in programma, il ritorno
di Philippe Garrell con il triangolo amoroso in
bianco e nero di L'amant d'un jour (il 20 alle
18), l'anteprima mondiale di Diane a les ép-
aules in cui il regista Fabien Gorgeart (pre-
sente alla proiezione del 20 alle 21,30 insie-
me all'attrice Clotilde Hesme) affronta il te-
ma scottante della maternità surrogata, e Lo-
la Pater di Nadir Mokneche (il 21 alle 21,30)
thriller dei sentimenti che ha per protagoni-
sta una spiazzante Fanny Ardant. L'arte del-
la fuga di Brice Cauvin, sarà premiato per il
doppiaggio a cura del distributore indipen-
dente Kitchen film, in sala (il 21 alle 16) la
protagonista Agnès Jaoui.

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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FESTIVAL DEI POPOLI
Firenze, Teatro Cinema della Compagnia
Stasera alle 20.30 l'appuntamento clou
del Festival dei Popoli è con «Radio I<o-
banî» di Reber Dosky sul ritorno alla vita
della città che è divenuta simbolo della
resistenza all'isis.
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Torna Frante Odeon
e premia Garrel e Alviti
Dal 19 al 22 dodici film e tanti ospiti: ecco il programma

Sulle rive dell'Arno il grande ci-
nema torna a parlare in francese:
Firenze ospita la nona edizione di
France Odeon, il festival diretto da
Francesco Ranieri Martinotti in
programma dal 19 al 22 ottobre al
Cinema La Compagnia. Per quat-
tro giorni verranno proiettate le
pellicole più rappresentative del
panorama cinematografico d'Ol-
tralpe, tra inediti e premiati alle
più importanti rassegne interna-
zionali. Si parte giovedì 1,9 con Le
Redoutable di Michel Hazanavi-
cius, racconto del rapporto tor-
mentato tra Jean-Luc Godard e la
giovane moglie-musa; in sala in-
sieme al regista anche il protago-
nista del film Louis Garrel (nella
foto), che insieme a Sveva Alviti e
all'ambasciatrice del festival Matil-
de Gioli riceverà il riconoscimento
che la Maison Ferragamo dedica ai
giovani attori tra cinema italiano e
francese. Tra i tanti titoli in pro-
gramma l'ironico Aurore - 5o pri-
mavere (21/10) di Blandine Lenoir,
sulla rinascita di una cinquanten-
ne in cerca di se stessa alla presen-
za della protagonista Agnès Jaoui.
Mentre tra le pellicole più attese

ecco Diane a les épaules (20/10) in
anteprima mondiale alla presenza
del regista Fabien Gorgeart e Cloti-
lde Hesme. Non mancherà il thril-
ler sentimentale Loia Pater di Na-
dir Moknèche (il 21) con una
spiazzante e intensa Fanny Ardant.
Torna inoltre Philippe Garrel con
il suo dramma sentimentale in
bianco e nero L'amant d'un jour
(20/10). E ancora: Ce qui nous lie
di Cedric Klapisch (D 1,9) che uscirà
contemporaneamente nelle sale
italiane con il titolo Ritorno in Bor-
gogna e Petit Paysan di Hubert
Charuel (1122), entrambi ispirati ai
temi della tradizione agricola, cui
seguirà un dibattito sul degrado
dell'ecosistema dal titolo «La na-
tura profanata». Tra le opere in cui
la musica è protagonista, La mélo-
die diRachidHami (il 20), Barbara

Anteprima mondiale
Alla Compagnia anche
«Diane a les épaules»
di Fabien Gorgeat
con Clotilde Hesme

di Mathieu Amalric e Django di
Etienne Comar sul grande chitar-
rista Django Reinhardt. In tutto so-
no dodici i film selezionati per le
giornate fiorentine, di cui dieci
concorrono al premio Foglia d'Oro
Manetti Battiloro e due fuori com-
petizione. La giuria è tutta al fem-
minile ed è formata da Concita De
Gregorio, Francesca Archibugi e
Valentina Bellè. «France Odeon è
anche un confronto con il mondo
culturale della Francia ha detto
ieri la direttrice dell'Institut Fran-
cais Firenze Isabelle Mallez un
Paese che investe nel cinema e che
ha le sale piene di giovani. Deve es-
sere anche un momento di scam-
bio di buone pratiche». Di questo
si parlerà i1 20 ottobre al convegno
con istituzioni e addetti ai lavori
«Ragazzi bene educati alle imma-
gini», con gli interventi di Rosa
Maria Di Giorgi e Monica Barni; la
sera invece i giovani entrano dav-
vero in sala con la musica del dj
parigino Dj Noise, per il party not-
turno del festival. Ingresso con bi-
glietto di una proiezione.

Francesca Del Boca
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CASTIGLIONI

Konchalovskij
a Montecchio
per il film
su Michelangelo
IL CASTELLO di
Montecchio nel comune di
Castiglion Fiorentino,
risalente al IX secolo, farà
da sfondo ad una scena del
film «Il peccato, una
visione», dedicato a
Michelangelo, che il
regista russo Andrej
Konchaloskji sta girando
in Toscana.
La troupe arriverà in zona
già dal 17 ottobre quando
sarà impegnata a girare a
Monte San Savino,

appuntamento saltato la
settimana scorsa a causa
di una tempesta d'acqua
aveva reso più lunga la
permanenza ad Arezzo ed
ufficializzato ieri dalla
produzione.
Non è escluso dunque che
anche a Montecchio le
riprese possano effettuarsi
in quei giorni . Il castello,
appartenuto al capitano di
ventura John Hawkwood e
attualmente di proprietà
della contessa Orietta
Floridi, dovrebbe restare
sullo sfondo mentre la
realizzazione della scena
dovrebbe avvenire in una
lunga strada bianca che
sarà chiusa per
l'occasione.
Proseguono dunque in
provincia di Arezzo le
riprese del film sul grande
artista del Rinascimento:
scene sono state girare
sotto le logge Vasari nel
capoluogo e un altro set è
stato allestito nel castello
di Poppi. Adesso Monte
San savino e Castiglion
Fiorentino per quadrare il
cerchio sulla pellicola
incentrata sulla vita del
genio Michelangelo
Buonarroti.

VALDICHIANA

Polo univei rt uio nell
Enna un mese pronto
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