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0 . _ li i i
SesstraIilà , enaancilrazione , integrazione razziale, dirti ti delle cloriti e e i 70 anni daII'Indipendenza dell'India: a1171 RIVER
To RIVER Florence intlian Film Festival ideato e diretto da Selvaggia Velo le tanto storie di un paese lit trasformazione.

Da trio 7 a mar 12 al cinema La Compagnia e in altri spazi della città proiezioni, mostre, talk, lezioni di cucina e eventi off

per l'unico festival in li interamente dedicato alla cinematografia dell'india. 'Il le novità, le proiezioni pomeridiane
in VR, per un'immersione a 360° nella realtà indiana, Ecco gli eventi clou:
iVswfo!a, film rivelazione candidato dall'india agli Oscar 2018: commedia brillante e nerissima in cui Amit Nasurkar

racconta lo stato della corruzione nel sua paese attraverso le peripezie di un piccolo impiegato inviato a vegliare sulle
elezioni in un piccolo e turbolento villaggio nella giungla.
Shah (The Night), ultimo lavoro del phn ápiemiato regista Unir che fotografa sogni e aspirazioni di chi abita i margini
della società in una megalopoli come Nuova Delhi, tra accettazione di sé e dell'altro.
I,onnosessualità , tema caldissimo nell'India di oggi, è al centro dei docurorentario Abu di Asdhad Khan, pellicola
autobiografica che racconta cosa significhi crescere in una rigidissima famiglia indiana di religione musulmana, emigrata
prima in Pakistan e poi in Canada.

L'emancipazione femminile attraverso una pratica quotidiana e aperta a tutti, quella ciel jogging, è il tema di un altro
doczmaentario: Limittess di Vrinda Sannaratb.
Figure femminili forti anche inatly Pure Lamd di Sarmad,Masud candidato agli Oscar 2018 dal pegno Unito, la storia vera
di una giovane che, rimasta sola con la madre e la sorella, deve difendere la propria casa in Pakistan.
1 70 anni dall'indipendenza dell'india dall'impero britannico, ottenuta il 15 agosto del 1947, omaggiati con due
capolavori, Earth di Deepa, lehta, film colf del 19118 z. Caudhi di Richard Atteanhorough, biopác sul Diabakm;a, interpretato
da il Kingsley e vincitore di otto premi Oscar.

Inoltre la sezione Doc india, ii cinema indipendente e quello (li llollynrood. Infine la mostra fotografica Irrstrurt 1íharnra
del tedesco Wolfgaang 'Z.urhorm alla fondazione Studio Marangoni. Il pubblico decreta il miglior film, che si aggiudica
il River to itiver Audience Award.

RIVER TO RIVER Florence Irrdian Film Festival • XVII erlizione
Cinema La Corrapergraïu - I ra C'rarorn; 50r - FügGello singolo ri euro, rid sturienll3 earro; ginnralicro 10 eura, rid S eura -
aYr'rf'. rirPrl oa'ir •er. il

gio7
are 18 Fondazione Studio Marangoni, Via
San Zanobi 191 - Opening Mostra Feto
Instant Kharrna" di W. Zurborn

ere 2030 apertura festival - a seguire
Neivtori di A. Masurkar
veri 8
ore 11 Fast is Fast di O. O'DOnnell
ore 14.30 it's not th,at simple, serie I, ep. 1
e 2, V.U.
ore 15.30 Angamaly Dïaries di L Jose
Pellissery
ore 18 Filmisthaso di Y. e E Kieviai -
presenti i registi
ore 18.30-19.30 Saletta PAymovies - Visione
a 360 gradi di cortometraggi in realtà
virtuale
ore 20 .30 Shab (The Night) di Onlr -

presente il regista
Ouh Circolo Culturale Urbano
Via Panciatich i 16 - ingresso praluito
riservato ai soci lirei
ore 20.30 Indian Dinner
ore 23.30 River Te River Be lyvrood Party_
Indian Man Djset]
sab 9
ore 11 Ouel giorno - morte di Gaadhi di
Fai Teche - a seguire conversazione Oihe il
mito. Cosa resta de111alratma oggi
ore 14.30 ll's no? flrat simple, serie 1, ep.
3e4
ore 15.30 Gandhi di R. Altenlasrough
ore 18.30-19.30 nella Salella Mymovtes
Visione a 360 gradi dl cortometraggi in
realtà virtuale
ore 19 Cortorrretraggi 1, 42', And

soirrefirnres, she loved me tao di K. Tatuar,
A Secret Messi cl C. Sarrhney, Shvaasa di
V. Thiiak
ore 20.30
llly Pure Land dt S. lAasud - presente S

Atro
doro 10
ore 11 Stirdi N. Modi - a seguire
conversazione sapori e segreti delle spezie
e del cibo indiano tino al loro utilizzo valla

¡nostra Cucina
ore 14 lf's irot fliat srmple, serie I, ep. 5 e 6
ore 15 Cortometraggi 2, Kajal di P. A.
Tyrerrala, Mo Llaclrine Or T. Chalierjce,
Vaarasa di S. Chougule
ore 16 Farih di D. Metta - presente la
regista in collegamento skype
ore 18 .30 lylrat is your brown numbsr? di V.
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Ann 8ose - a seguire Abrr di A. Khan - presente il regista
öre 18.30-19.30 nella Saletta Clymovies Visione a 360 gradi di
cortometraggi in realtà virtuale
ore 20.30 lVronq Side Raffi di PA Musate
[un 11
ore 18 corlomatraggl vincitori dei concorso Advantaga India: Laym
di G Krishnan, Tlre Goat di A. Sharma
ore 1830-19.30 nella Saletta hlymovies Visione a 360 gradi di
cortometraggi in realtà virtuale
ore 19 Linrifless di V. Semarlia
ore 2030 Ventilator di R. Mapuskar
Ceseot
Piazza Pier Vettori 8110 - 25 curo - info 055 2705306 - g.beniM
cescot.ii.it
ore 19-22 Lezione di cucina indiana
mar 12
are 18.30 Ask Ilre Sexpert dl V. Sinha
ore 18.30-19.30 nella Saletta Mymovies Visione a 360 gradi di
eodometraggi in realtà virleale
ore 20.30 Annuncio vincitóri River io River Audience Arrard - a
seguire Omertà di h. l'Aehta - presente il regista
Ceseot
Piazza Pier Velieri 8110 - 25 euro - info 055 2105306 - g.beni Q1
cescot ti.it
ore 19-22 Lezione di cucina Indiana

Premio a un.... Padre
A cotichtsione del toro internazionale di promozione ciel
cinema italiano emergente negli Stati Uniti , N.I.C.E.
New Italian Cinema Events , diretto (la Viviana del Bianco,
artmrnr-in il film IL PAUtIE t]'ITALIA rii Fahio Mollo come
vincitore del premio del pubblico del 27 ° Festival ti.LC.E.
USA. Menzione speciale per CAMMINANDO SULL 'ACQUA di
Gianmarco D 'Agostino.
Cerimonia veri 15 al Cinema La Compagnia con

proiezione del film e consegna del Premio Città di Firenze
alla presenza di aukoritS, regista e interpreti principali:
Isabella Ragonese e Luca ,Marinelli. Lii serata è a ingresso
libero su invito, che può essere ritirato al Cinema La
Compagnia, alla Stediatecrr Regionale Toscana (via S. Callo
251, alle Oblate, a Le Sturate e nelle principali librerie
del centro o con il tagliando su questo numero Firenze
Spettacolo > pag 6-9.
u n're'.rtrc°efestrr at.or
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di SILVIA BARDI

L'HANNO chiamata la «troupe so-
gnante» prima di consegnare il Pre-
mio Fellini Amarcort a Rimini. E
così il cortometraggio aretino «Stel-
la 1» da quando è stato presentato
questa estate a Hollywood è volata
letteralmente in orbita e conquista
premi e menzioni. E pensare che
«Stella 1» è un film a bassissimo co-
sto pensato, diretto e prodotto da
Roberto D'Ippolito e Gaia Bonsi-
gnore, girato ad Arezzo con attori
aretini. E a Rimini a ritirare il pre-
mio c'era tutta la squadra: «E' pia-
ciuto l'aspetto onirico - spiega D'Ip-
polito - il non velato omaggio
all'astronauta Samantha Cristoforet-
ti e alle strisce comics di Calvin &
Hobbes che alla giuria ha ricordato
tanto il giovane Fellini. Un premio
'pesante' per noi che abbiamo speso
12 mila euro e acceso un mutuo da
5 mila euro per realizzarlo».

Ad Arezzo pochissimi hanno credu-
to a questo progetto che adesso vola
lontano. A non chiudere la porta in
faccia a D'Ippolito e Bonsignore so-
no stati OpenCom, We52100, Estra
e Coingas. Un lavoro iniziato nel
2014 e finito nel luglio 2017 nato
per caso da una chiacchierata
nell'anticamera di un dentista com-
mentando l'avventura dell'astronau-
ta Cristoforetti. Un film dedicato ai
più piccoli che vede protagonista
una bimba di 11 anni, Francesca
Mamesini, «vista e presa» mentre
stava recitando un monologo alla
scuola di teatro dello Spazio Seme.

L'ALTRO PREMIO è arrivato dal
Portugal Film Festival dopo che il
film è stato presentato all'Holly-
wood Hollyshort e all'Austin film
festival, unici italiani in concorso
insieme con il nuovo film di Guada-
gnino «Chiamami col tuo nome».

ncora
iconoscimenti

al corto di
Roberto

D'Ippolito e
Gaia

Bonsignore e
alla «troupe

sognante» che
riparte per i

festiva
europei

Nessuna raccomandazione, nessun
produttore a spingere, con le sue so-
le forze il team di «Stella 1» va avan-
ti con il racconto di questa bambina
che vive in auto con la madre taxi-
sta (Cecilia Dazzi), che dopo una vi-
sta dal dentista (Andrea Chimenti)
decide di diventare astronauta. E
riuscirà a spiccarlo il suo volo imma-
ginario. E il viaggio continua e por-
terà «Stella 1» a febbraio a Valencia
al Mice Film Festival, unico corto
italiano, e ai film festival di Ferrara
e Spello. Da ricordare il resto dello
staff: musiche Ermanno Sebastiano
e Rainbow Arabia, montaggio Fran-
cesco Di Stefano, costumi Chiara
Baglioni, scenografia Samuele Ber-
tocci e Gianluca Borgogni, effetti
Mauro Moretti, fotografia Stefano
Usberghi, suono Matteo Bendinelli
con Michele Mazzucco e Iacopo Pi-
neschi, make-up Francesco Di San-
to. In attesa che torni a casa per la
proiezione aretina.
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La Compagnia

I giorni Disney
la carica dei classici
Via Cavour 50r
Dal 26 dicembre al6 gennaio, vari orari, 5 euro

Le feste di Natale sono per i
bambini, ma ci sono titoli che
mettono d'accordo tutti, come i
classici film Disney. Li
ripropone, in una selezione di

cinque titoli, il cinema La
Compagnia a partire dal 26
dicembre, con la rassegna
Disney vintage stories. Ci sono i
film di Robert Stevenson, regista
diMary Poppins e tra i più
importanti autori di commedie
per famiglie: Un maggiolino tutto
matto, Pomi d'ottone e manici di
scopa, Fbi operazione gatto, e
due piccoli cult degli anni `60, Il
cowboy con il velo da sposa di
David Swift e il celebre Quattro
bassotti per un danese.
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