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France Odeon, il taglio del nastro
Parata di vip per l'inaugurazione
Il premio oscar Hazanavicius e Louis Garrel al cinema La Compagnia

Da sinistra:
Giuliana
Bertinelli,
Stefania Ricci,
Luciano Bertinelli
e Isabell Mallez

IL CLASSICO pienone: posti in
piedi e gente -in prevalenza giova-
ni- che non è riuscita ad entrare al
teatro della Compagnia ieri per
l'inaugurazione della la IX edizio-
ne di France Odeon, festival del ci-
nema francese contemporaneo, di-
retto da Francesco Ranieri
Martinotti. Taglio del nastro col-
botto nonostante l'ora -18.45 -
per vedere un film. E che film,
«Le redoutable», del premio Oscar
Michel Hazanavicius e con Louis
Garrel, per l'occasione presenti in
sala sotto un fuoco di fila di foto-
grafi e cinefili anche perchè il film
è dedicato a uno dei più importan-
ti registi francesi, il padre delle
Nouvelle Vague, Godard. Qui vi-
sto dagli occhi dell'allora giovanis-
sima moglie Anne Wiazemsky

(Stacy Martin). Nel film il '68 e le
proteste contro la guerra in Viet-
nam, fanno da sfondo alla grande
storia d'amore tra Anne e Jean-
Luc. Ambasciatrice del festival,
Matilde Gioli che ha inaugurato
France Odeon e consegnato prima
della proiezione i premi «L'essen-
za del talento» che France Odeon

Confronto di scuole
Tra Italia e Francia
Oggi la seconda giornata di
France Odeon apre alle 11 a
Palazzo Sacrati Strozzi, con
il convegno 'Ragazzi bene
educati ': un confronto tra
Italia e Francia su quanto
viene fatto nelle scuole.

e Ferragamo assegnano ogni anno
ai giovani artisti che «meglio rap-
presentano il legame tra il cinema
italiano e francese». Per questa edi-
zione sono andati all'attore Louis
Garrel e Sveva Alviti, modella e at-
trice diventata popolarissima in
Francia per l'interpretazione di
Dalida nel film di Lisa Azuelos:
tra i presenti anche Valentina Bel-
lè. E domani, sabato , arrivera il
nuovo ambasciatore di Francia in
Italia, Christian Masset. Al teatro
della Compagnia l'assessore regio-
nale Monica Barni, Isabelle Mal-
lez direttrice dell'Institut Français
e Console Onoraria di Francia a fa-
re gli onori di casa. Poltrone riser-
vate agli artisti e pubblico attentis-
simo per poi assistere alla comme-
dia «Ce qui nous lie» di Cédric Kla-
pisch.

Titti Giuliani Foti
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Da sinistra:
l'assessore

Monica Barni,
Louis Garrell

e Michel
Hazanavicius

In senso orario:
Francesca Gioli,
Concita
De Gregorio,
Valentina Bellè
e Matilde Gioli

Louis Garrel,
Sveva Alviti e
Matilde Gioli
(fotografte di Umberto
Visintini Press Photo)

 Si parla di noi Pagina 2



Cinema
FRANCE ODEON
II potere taumaturgico della
musica, che trasforma gli studenti
di una scuola delle banlieue in
piccoli violisti in erba è il soggetto
di La mélodie (ore 19,30) di Rachid
Hami, con Kad Merad, attore
molto popolare in Francia, tra i
titoli più attesi a France Odeon,
dove stasera in anteprima
mondiale arriva Diane a les
épaules, di Fabien Gorgeart con
Clotilde Hesme, entrambi presenti
in sala. Il film pone l'attenzione su
un tema considerato controverso
soprattutto nel nostro Paese,
quel lo della maternità surrogata
(ore 21,30). Al cinema La
Compagnia le proiezioni
inizieranno però alle 18 con uno
degli autori habitué di France
Odeon, Philippe Garrel, del quale
viene presentato L'amant d'un
Jour, vincitore dei premio Sacd
della Quinzaine des Réalisateurs a
Cannes 2017, che completa la
trilogia dei regista di cui fanno
parte i film La Jalousie e L'ombre
des fammes, presentati nelle
precedenti edizioni dei festival.
Cinema La Compagnia, via Cavour
50r, dalle ore 18, 7 euro
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MONTECATINI

Via al Festival
dei cortometraggi

nn Torna da oggi a giovedì
prossimo al cinema Imperiale
di Montecatini l'international
Short Film Festival,
osservatorio aperto sul
"formato breve", giunto alla
68a edizione. Ora, sotto la
direzione di Giovanni Bogani,
provenienti da57 paesi,
scorrono ben 155 titoli: cento
in gara nel concorso
internazionale, trenta in
quello nazionale e i restanti
nelle sezioni parallele.
Intorno, tavole rotonde e
masterclass, decine di ospiti e
un migliaio di studenti delle
scuole superiori coinvolti.
Guest star sarà Giancarlo
Giannini. il popolare attore
non solo interverrà alla
serata inaugurale ma
parteciperà e guiderà anche
alcune masterclass. Ai
vincitori delle varie sezioni va
il tradizionale "Airone d'oro".
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RAGAZZI BENE EDUCATI
Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati
Oggi (dalle 11) a cura del festival France
Odeon e Fondazione Sistema Toscana si
tiene il convegno «Ragazzi bene educati
(alle immagini)» incentrato sul confronto
di ciò che avviene in Italia e Francia nel
campo dell'educazione all'immagine.
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Addio a Lenzi , dai colli maremmani ai film amati da Tarantino
II regista aveva 86 anni. La sua biblioteca in eredità a Follonica
La strada che porterà allo
stile «poliziottesco» e a
ispirare registi come
Tarantino parte dai colli
maremmani. È qui che
Umberto Lenzi è nato, che
ha messo piede per la prima
volta in un cinema ed è qui

che ha girato il suo primo
corto da studente. La
giovinezza del grande
regista italiano, il papà del
Monnezza, scomparso ieri
all'età di 86 anni, si è divisa
tra la città dei suoi genitori,
Follonica, e quella in cui è

nato, Massa Marittima. In
quest'ultima, neanche
ventenne, prese in gestione
l'allora sala cinematografica
Goldoni, rivolta soprattutto
ai minatori su cui in seguito
girerà anche un corto,
capace di arrivare alla

Mostra di Venezia. Non
appena iniziati gli studi,
però, si trasferì a Roma per
non fare più ritorno se non
per le vacanze, lasciando
comunque un pezzo di
cuore alla sua terra, come
dimostra la sua volontà di
donare parte della sua
biblioteca a quella
follonichese. (Alfredo Faetti)

Segnalazioni Pagina 6


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	 SI PARLA DI NOI
	France Odeon, il taglio del nastro Parata di vip per l'inaugurazione
	...Pagina II

	France odeon

	FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
	Via al Festival dei cortometraggi
	Ragazzi bene educati

	SEGNALAZIONI
	a Addio a Lenzi, dai colli maremmani ai film amati da Tarantino



