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Cinema Donna alla Compagnia

Dacia racconta se stessa
Confessioni d'autore

►. ,.
w i.

1 ly ffi k
Pier Paolo Pasolini con Dacia Maraini

Appuntamento oggi al cinema La Compagnia (via
Cavour) con l'ultima giornata al «Festival
internazionale di cinema e donne». La giornata del
festival è contrassegnata dalla presenza al festival
della scrittrice Dacia Maraini . Dopo l'omaggio con
la riproposizione di «Io sono mia» diretto da Sofia
Scandurra e ispirato al libro della Maraini, «Donne
in guerra», il festival celebra la scrittrice con il
documentario del regista toscano Irish
Braschi, «Io sono nata viaggiando» (ore 18) e con
incontro aperto al pubblico (ore 19).
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Università

Il regista Stefano Veneruso

fa lezione al Polo Guidotti

MERCOLEDÌ prossimo, 15
novembre, alle 16 al Polo
didattico Guidotti in via Trieste,
il professore Ugo di Tullio,
docente di Organizzazione e
Legislazione dello Spettacolo
teatrale e cinematografico,
ospiterà durante una sua lezione
straordinaria Stefano Veneruso,
aiuto regista di Micheal Radford
nell'ultimo capolavoro di
Massimo Troisi, «Il Postino»
(1994), e regista del backstage
«Speciale Il Postino, Uno
sguardo dentro». Veneruso
incontrerà gli studenti di
Discipline dello Spettacolo e
della Comunicazione
dell'Università di Pisa e
proietterà in anteprima mondiale
8 minuti di backstage del film «Il
Postino» «Speciale Il Postino,
Uno sguardo dentro», per il
quale ha ricevuto il premio per la
«Migliore Storia e Narrazione»
all'International Backstage
Festival Ai RnlnYnn
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VISIONI OFF
II film "La verità sta in cielo" diretto
da Roberto Faenza nel 2016 sulla
sparizione di Emanuela Orlandi, è
stato scelto dall'Onu per celebrare
la Giornata internazionale del
diritto alla verità, ed è stato
proiettato a Parigi, alla
Cinematheque, alla presenza del
regista, del fratello di Emanuela e
del magistrato che si è occupato
dell'inchiesta. Faenza, che parla
del suo lavoro come di un
tentativo di dare nuovo impulso
alla soluzione di uno dei misteri
italiani più drammatici, domani è
allo Spazio Alfieri per presentare
al pubblico di Visioni off la
proiezione del film, che nel cast ha
Riccardo Scamarcio, Maya Sansa e
Va lenti na Lodovi ni. Spazio Alfieri,
via dell'Ulivo 6, domani ore 21,30, 6
euro
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LA COMPAGNIA

Cinema e Donne
la chiusura
con Dacia Maraini
QUINTO e ultimo giorno dei 39esimi "Incontr
internazionali di Cinema e Donne". Nel programma,
fra le molte e interessanti proiezioni brillano due
presenze d'eccezione : una in carne ed ossa, quella di
Dacia Maraini, e l'altra, quella di Grazia Deledda, che
torna a vivere attraverso una vera e propria impresa.
Mentre l'apertura (ore 10 ) è affidata al dibattito "Le
donne segnano il tempo? Leggi sul cinema e novità
perle donne". Verso le 18 circa Dacia Maraini
partecipa alla visione di Io sono nata viaggiando,
ritratto della sua vita di giramondo di Irish Braschi.
Alle 2 2,30 circa tocca invece a Viaggio a Stoccolma, il
corto di Gabriella Rosaleva che segue le tracce del
viaggio della Deledda che , prima e sola donna italiana
a vincere il Nobel, lasciava l'Italia per raggiungere la
lontanissima Stoccolma sede del premio.

La Compagnia, via Cavour 50
Oggi dalle 15,30, da 3 a 10 euro
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ROSIG NANO SVILUPPO IMPRENDITORIALE
LE TRE IDEE VINCENTI VERRANNO TRASFORMATE
IN PROGETTI E SVILUPPATI AFFINCHÉ POSSANO
DIVENTARE VERE E PROPRIE ATTIVITA
IMPRENDITORIALI SUL TERRITORIO

Giovani innovatori, e0001 vincitori

«Un'opportunità per chi ha un'idea>>
Al Teatro dell'Ordigno di Vada premiazione dei progetti migliori

MOBILI in cartone riciclato,
un'app per connettere studenti e
imprese, un progetto di valorizza-
zione del Villaggio Solvay, l'utiliz-
zo di droni: sono le idee vincenti
premiate dal Contest Giovani In-
novatori, che ha visto il suo atto
finale ieri mattina al teatro Ordi-
gno di Vada. Nella giornata con-
clusiva del concorso promosso
dal Comune di Rosignano Marit-
timo in collaborazione con Anci
Toscana sono stati presentati i se-
dici progetti finalisti elaborati dai
giovani insieme ai tutor di enti ed
imprese del territorio.
Tra questi la giuria - composta da
Natalia Gusmerotti (Scuola Supe-
riore Sant'Anna), Stefania Ippoli-
ti (Fondazione Sistema Toscana)
e Matteo Piras (fondatore di
Startsup, piattaforma di crowd-
funding) - ha scelto i tre vincitori
nelle rispettive classi di concorso:
economia circolare, creatività/ar-
te/cultura e innovazione digitale.

AD AGGIUDICARSI il primo
premio è stato il progetto per il
"Villaggio Solvay" (creatività e
cultura), che ha l'obiettivo di valo-
rizzare uno dei pochi villaggi in-
dustriali ancora esistenti in Italia
applicando soluzioni digitali (real-
tà aumentata, digitalizzazione,
ecc) alla fruizione del patrimonio
culturale. Il secondo premio è an-
dato a "Studyit" (digital innova-
tion), un sistema di aggregazione
di informazioni per mettere in
contatto studenti e imprese, basa-

to sulla realizzazione di un sito in-
ternet e di un'app. Terzo progetto
classificato è "Cart - up" (econo-
mia circolare), la proposta di crea-
re elementi d'arredo riciclando il
cartone. I tutor che hanno seguito
i ragazzi hanno attribuito un pre-
mio speciale a "Project Feather",
un drone realizzato in tre tipolo-
gie per applicazioni diverse da tre
ragazzi di Rosignano. Oltre ai
complimenti di tutti i presenti, i
vincitori hanno ricevuto tre im-
portanti premi in denaro, rispetti-
vamente 2.500, 1.500 e 1.000 euro
(e 1.000 euro per il premio dei tu-
tor), consegnati dal sindaco Ales-
sandro Franchi e l'assessore all'in-
novazione e alle politiche giovani-
li Veronica Moretti. Attraverso
un percorso di accompagnamen-
to, con la presenza di tutor, le tre
idee vincenti verranno trasforma-
te in progetti e sviluppati affinché
possano diventare vere e proprie
attività imprenditoriali sul territo-
rio.

«IL CONTEST - commenta l'as-
sessore Moretti - è stato un modo
per dare un'opportunità a chi ha
un'idea, ma anche per recuperare
un rapporto con la comunità e in
particolare con i giovani, incorag-
giandoli a esprimersi e a sviluppa-
re le loro potenzialità. Ci auguria-
mo - aggiunge - che possa per lo-
ro essere un trampolino di lancio
verso attività imprenditoriali, de-
stinate a caratterizzare sempre di
più il tessuto produttivo di Rosi-
gnano».

Irene Puccioni

PREMIAZIONE IL CONTEST
Ai primi tre classificati In finale sono arrivate
sono andati rispettivamente 16 idee delle 26 presentate
2.500,1.500 e 1.000 euro che si sono giocate il podio
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ATTO FINALE Tutti i giovani finalisti sul palco del Teatro dellìOrdigno per la giornata conclusiva del contest
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ROBERTO FAENZA
Firenze, Spazio Alfieri, via dell'Ulivo
Domani alle ore 21.30 si terrà la proiezio-
ne di «La verità sta in cielo» diretto da
Roberto Faenza, che sarà presente in sa-
la. L'appuntamento fa parte di «Visoni
Off», rassegna cinematografica organiz-
zata da Associazione Anémic Cinéma in
collaborazione con Fondazione Sistema
Toscana e Spazio Alfieri.
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«Wag Film Festival»
concorso e proiezioni
finale alle Fornaci

Terranuova

ULTIMO giorno oggi alle
Fornaci di Terranuova
con il «Wag film
festival». Dalle 14,30
riparte il concorso con
dodici film e
cortometraggi
provenienti da tutta
Europa. Dalle 21,15 i film
fuori concorso e alle
22,20 cerimonia di
premiazione quando
sarà letto il verdetto
della giuria giovani.
Saranno anche assegnati
i premi Wag e menzioni
speciali.
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Aperte le iscrizioni per i lungometraggi
PER la prima volta iscrizioni aperte
al concorso internazionale per lun-
gometraggi del Lucca Film Festi-
val e Europa Cinema 2018, la rasse-
gna cinematografica in programma
dall'8 al 15 aprile a Lucca e Viareg-
gio che nel corso degli anni ha por-
tato in Toscana i grandi nomi del ci-
nema internazionale: da Oliver Sto-
ne a David Lynch (nella foto con
Nicola Borrelli di LFFEC), da
George Romero a Terry Gilliam.
Da sempre impegnato a valorizzare
produzioni contemporanee, il festi-
val propone un bando di selezione
grazie a cui registi da tutto il mon-
do potranno candidare i propri film
alla sezione competitiva. Due i pre-
mi previsti: Miglior lungometrag-
gio, assegnato da una giuria compo-
sta da personalità del mondo cine-

matografico e accademico e Miglior
lungometraggio, conferito da una
giuria universitaria. Gli interessati
avranno tempo fino alle 24 del 28
febbraio 2018; le 14 pellicole selezio-
nate saranno inserite nella program-
mazione del festival. Unici requisiti
una durata minima di 60' e l'essere
stati prodotti non prima del 2017.

I FILM dovranno inoltre essere an-
teprime nazionali e dunque non
aver mai partecipato a festival in Ita-
lia, aver figurato su piattaforme onli-
ne aperte al pubblico o essere stati
in alcun modo proiettati o distribui-
ti in Italia. Ogni partecipante potrà
presentare anche più di un'opera,
pagando una quota di iscrizione per
ciascun film. Le pellicole seleziona-
te saranno annunciate (tramite e-

Il concorso
internazionale

vedrà la
partecipazione

di opere
di registi

provenienti
da tutto il

mondo

mail e sul sito della manifestazione)
entro il 10 marzo 2018, e successiva-
mente proiettate nei cinema che
l'anno prossimo ospiteranno il festi-
val (info: featurecompetition@luc-
cafilmfestival.it). Confermata per il
dodicesimo anno consecutivo an-
che la competizione dei corti, an-
ch'essa con un premio in denaro
per l'opera vincitrice. Anche in que-
sto caso c'è tempo fino alle 24 del 28
febbraio 2018. Confermata la pre-
senza della Giuria popolare del con-
corso di lungometraggi e della Giu-
ria studentesca universitaria per il
concorso di lungometraggi, que-
st'ultima per la prima volta anche
per il concorso cortometraggi. Le
iscrizioni sono aperte: scrivere a se-
greteria@luccafilmfestival.it entro
il 31 marzo.

Iniziative ed eventi Pagina 9



«Lanterne magiche»
Educazione al cinema
LA SCUOLA oltre la scuola per-
corre anche la via del cinema e
lo fa in grande stile a Poggibon-
si, dove sono appena partite le at-
tività di formazione del pubbli-
co giovane. Il progetto di alfabe-
tizzazione, che coinvolge a vario
titolo tutte le scuole della Valdel-
sa, si chiama «Lanterne magi-
che» e prevede proiezioni serali
e mattutine, incontri con gli au-
tori, educazione all'immagine,
corsi di cinema e laboratori.
È promosso da Regione Tosca-
na, Fondazione sistema toscana
e Federazione italiana cinema
d'essai. «Insomma, tanto lavoro
per formare il pubblico di doma-

ni e per salvaguardare la centrali-
tà dei luoghi di spettacolo nei
centri storici - spiega Mario Lo-
rini, coordinatore del progetto
in Valdelsa - per promuovere la
socialità e l'aggregazione».
Una attività che si inserisce a pie-
no titolo nel più vasto progetto
denominato «Multisala natura-
le» che a breve prenderà il via
nei tre comuni di Poggibonsi,
Colle Val D'elsa, Certaldo e che
coinvolge cinque strutture e set-
te schermi cinema, di cui tre an-
che teatro».
Molti gli appuntamenti e le ini-
ziative in calendario da novem-
bre a marzo nei vari istituti val-

delsani, vale a dire, scuole ele-
mentari, medie e alcune classi
del biennio del Roncalli di Pog-
gibonsi e del San Giovanni Bo-
sco di Colle. In preparazione
una mattinata al cinema con il
film «Tutto quello che vuoi» con
la partecipazione del regista
Francesco Bruni.

Fabrizio Calabrese
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Spettacolo, più finanziamenti per tutti
entro 112020 il Fus aumenterà di 22,5 min

C'È MOLTA Toscana nella legge sullo spettacolo approvata
pochi giorni fa in senato: a curarla è statala senatrice fiorenti-
na Rosa Maria Di Giorgi con la commissione cultura presiedu-
ta da Andrea Marcucci, anche lui toscano. A precedere la
scrittura, tantissime audizioni di operatori locali. La legge
importanti per motivi economici, visto che entro 2020 il Fus
aumenterà di 22,5 milioni - con incrementi già dal 2018 -
e relative ricadute locali - dal Maggio alla Pergola all'Ort
sempre che rispettino i codici imposti dal ministero -ma an-
che perché allarga la distribuzioni alle più diverse forme di
spettacolo, comprese le rievocazioni storiche (come il calcio
in costume). E ancora, estende l'art Bonus, e alle fondazioni
lirico-sinfoniche dedica un capitolo a parte, così da non inci-
dere sulla quota generale. E, soprattutto, riconosce lo spetta-
colo come elemento fondante dell'identità italiana.

PALOSCIA A PAGINA V
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Il Fus cresce, soldi anche alle bande
Soddisfatta la vicepresidente del Senato Di Giorgi: "La nuova legge per lo spettacolo ha molto della Toscana"
I fondi aumentano fino a 22,5 milioni, Art Bonus allargato, un capitolo a parte per le Fondazioni lirico-sinfoniche

FULVIO PALOSCIA

LA VICEPRESIDENTE del Senato
Rosa Maria Di Giorgi lo dice chia-
ramente: se non fosse stata fio-
rentina, se nel suo curriculum
non ci fossero stati l'assessorato
alla cultura in Palazzo Vecchio o
la presidenza dell'Orchestra del-
la Toscana, forse la nuova legge
per lo spettacolo - sostanzial-
mente bipartisan: è stata appro-
vata pochi giorni fa in senato con
265 voti a favore, solo 13 contro
e 1 astenuto, il Movimento 5 stel-
le - non sarebbe stata così este-
sa e onnicomprensiva. Perché il

nuovo codice, di cui Di Giorgi è re-
latrice «ma che ha visto uno sfor-
zo non comune da parte della
commissione cultura presieduta
da Andrea Marcucci, toscano an-
che lui», non solo segna per la pri-
ma volta l'approdo ad una leg-
ge-sistema sullo spettacolo dopo
tanti provvedimenti sparsi e po-
co organici, non solo segna un
passo avanti nei finanziamenti.
Ma dà riconoscimento a tutta
una serie di realtà che fino ad og-
gi erano escluse da ogni provve-
dimento: dalle bande alle rievo-
cazioni (vedi il calcio storico) ai
musicisti di strada ai progetti
amatoriali, settori in cui la Tosca-
na è storicamente protagonista.
Fino agli spettacoli viaggianti.
Come soggetti finalmente rico-
nosciuti, potranno accedere ai fi-
nanziamenti degli enti locali. E

ancora, nuova è l'idea di destina-
re il 3 per cento del Fus alle scuo-
le per l'attività di formazione al

mondo dello spettacolo, «molto
legata al mio passato di assesso-
re all'istruzione del Comune,
quando capii quanto fosse neces-
sario non solo formare un nuovo
pubblico, ma dare anche la possi-
bilità di avvicinare i giovani ai

mestieri dello spettacolo: la leg-
ge stanzia 12 milioni peer il po-

tenziamento dell'organico lega-
to alle più diverse progettuali-
tà»..
L'incremento del Fus «è il più so-
stanzioso da tempo immemore
- aggiunge Di Giorgi -In gene-
rale, il provvedimento prevede
un aumento sensibile delle risor-
se per lo spettacolo: +19milioni
di euro per i prossimi 2 anni e
+22,5milioni di euro dal 2020;
quello del Fus sarà di 9.5 milioni
di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019 fino ai 22,5 milioni
di euro a decorrere dal 2020». Il
che significa più soldi per tutte le

istituzioni che attingono dal fon-
do, «abbiamo staccato il capitolo
delle fondazioni lirico-sinfoniche
affinché i finanziamenti a loro de-
dicate non incidano più sul calde-
rone generale a sfavore di altri
settori dello spettacolo - ag-
giunge Di Giorgi-Viene aggior-
nata poi la disciplina delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche, che go-
dranno dunque di un fondo speci-
fico con nuovi criteri di erogazio-
ne dei contributi statali, in base
alle risorse ricevute da privati e
enti locali, e alle capacità gestio-
nali dimostrate».
L'Art bonus sarà allargato a a tut-
ti i settori dello spettacolo, che po-
tranno avvalersi del 65 per cento
di credito d'imposta sulle eroga-
zioni liberali; restringendo il di-
scorso alla Toscana «i privati che
decideranno di investire non solo
sul Maggio, ma anche la Pergola,
sul Metastasio di Prato, sull'Ort,
sui centri di produzione teatrale
o di danza potranno godere della
defiscalizzazione sia riguardo al-

la ristrutturazione che all'attivi-
tà di programmazione». Non più
gerarchie dunque: nei principi ge-
nerali della legge «si afferma un
concetto di sapore costituziona-
le, ovvero che lo spettacolo è fon-
damento dell'identità di un popo-
lo» Anche la musica popolare, so-
prattutto quella d'autore e di ri-
cerca che per la prima volta a en-
tra in una legge e gode di finanzia-
menti pubblici. Tra le deleghe,
«la più importante è quella sul la-
voro intermittente e quindi poco

garantito: per questo, vengono
dettate regole di fondo ad uso e
consumo dei nuovi contratti».
Un codice «non semplice da rea-
lizzare, nato a tempo di record in
pieno raccordo con il minsitro
Franceschini- conclude Di Gior-
gi - redatto dopo tantissime au-
dizioni di addetti ai lavori. Molti i
fiorentini: da Battistelli dell'Ort
a Gramigni e Bertini della Prg al-
la Fondazione Sistema Tosca-
na».

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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L'incremento dei
finanziamenti
è il più sostanzioso
da tempo
immemore

r-"

Importante creare
la possibilità di
avvicinare i giovani
ai mestieri dello
spettacolo

Contributi possibili
anche per la musica
popolare, soprattutto
quella d'autore
e di ricerca
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