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Pi enza Realizzato dalla troupe della tv francese 'Arte,' regia di Antoinette Jeanson Martin

Girato in Valdorcia documentario su Sanali
PIENZA

In questi giorni la troupe della televi-
sione francese "Arte", ha girato nella
provincia di Siena un documentario
"Bartali, Volpi e la Valdorcia patrimo-
nio Unesco" con la regia di Antoinet-
te Jeanson Martin, dove la parte stori-
ca è commentata da Giordano Cioli,
scrittore e curatore del ciclismo d'epo-
ca e moderno. Le prime riprese sono
state effettuate a Ponte a Ema dove

Bartali era nato nel 1914.
Le riprese sono proseguite in terra di
Siena, dove Bartali ha vissuto sia a Sie-
na che a San Quirico d'Orcia, come
sfollato nel periodo di guerra e dopo
come abitazione. Le riprese si sono
estese a Castiglione d'Orcia, dove era
nato Primo Volpi nel 1916, a Pienza e
Chianciano. Alle riprese hanno colla-
borato il Gruppo Ciclistico Etruria
Arredamenti, l'agriturismo Cerretello

dove abitava Primo Volpi, Gianni Vol-
pi, Luciano Medicheschi, Mauro Ge-
nerali e Sergio Maccari. Il documenta-
rio, della durata di 35 minuti andrà in
onda in tutta l'Europa in 5 lingue (ita-
liano, francese, tedesco, inglese e spa-
gnolo), trasmesse dalle meglio televi-
sioni nazionali e in Italia si dovrebbe
vedere, a cura della Rai, nel mese di
maggio, in occasione del Giro d'Italia
2018 dedicato a Gino Bartali.

La parte
storica è
commentata
da Giordano
Cioli esperto
di ciclismo
d'epoca

Gino Bartali In
Valdorcia girato un
documentario sul
famoso ciclista
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KERMESSE NEGLI SPAZI DI MANIFATTURE DIGITALI

Filmmakers Festival
Due giorni in onore
del cinema toscano
C'ERA UNA VOLTA il Prato Film-
makers Festival. Forte delle due
edizioni di successo, la kermesse
cinematografica made in Prato, al-
larga gli orizzonti, ribattezzando-
si da quest'anno Toscana Filmma-
kers Festival, con l'obiettivo nobi-
le di promuovere a 360 gradi la ci-
nematografia toscana nelle sue di-
verse espressioni (dalle produzio-
ni indipendenti al cortometrag-
gio, dalla video arte alle opere spe-
rimentali compreso lungometrag-
gi, realtà virtuale, mainstream).
La nuova edizione si terrà il 15 e
il 16 dicembre nei nuovi spazi del-

RICONOSCIMENTO
Il premio ' Eccellenza pratese'
andrà a Tommaso Santi
per «Restaurare il cielo»

le Manifatture Digitali ad ingres-
so libero. I direttori artistici Simo-
ne Pinchiorri e Francesco Ciampi
hanno messo a punto un cartello-
ne ricco di ospiti e proiezioni. Sa-
rà il collettivo John Snellinberg
ad aprire la «due giorni» di cine-
ma il 15 dicembre alle 20 con la
proiezione del cortometraggio «Il
racconto di Natale». Mattia è un
bambino di dieci anni, giovane
rampollo di una famiglia ricchissi-
ma. Perfido, spietato e capriccio-
so, anche nei confronti dell'ami-
chetto povero e solo, Saverio. Ad
accudire il ragazzino viziato, addi-
rittura tre baby sitter in prova.
Soltanto uno di loro potrà contare
sull'assunzione. Come andrà a fi-
nire? I «ragazzacci» del collettivo

di cinema pratese, rileggono a lo-
ro modo lo spirito del Natale. Ori-
ginalità e stravaganza, humor ed
ironia non sono mai mancati a
John Snellimberg and friends.
Il festival prevede l'assegnazione
del premio all'eccellenza pratese.
Quest'anno la scelta è caduta sul
bravo regista, sceneggiatore e do-
cumentarista pratese Tommaso
Santi. Alla sua presenza, sempre
venerdì 15 (alle 21,30) ecco sul
grande schermo la riproposta di
«Restaurare il cielo», splendido la-
voro che racconta il restauro della
Basilica della Natività di Betlem-
me grazie ad un gruppo di 170 ita-
liani, guidati dalla società Piacen-
ti di Prato. Bel documentario,
non a caso premiato con il Gol-
den Globe della Stampa Estera a
Roma. Sabato 16 dicembre, ap-
puntamenti già dalle 17 con le
proiezioni di video tra cui «Ricor-
dati di santificare le feste» di Ga-
briele Cecconi. Alle 18, tavola ro-
tonda «Cna Cinema un anno do-
po» a cui parteciperanno tra gli al-
tri il produttore pratese Emanue-
le Nespeca e Stefania Ippoliti, pre-
sidente della Toscana Film Com-
mission. Al termine, proiezione
del documentario «Io sono nata
viaggiando» del regista Irish Bra-
schi che sarà presente insieme al-
lo stesso Nespeca, produttore del
film, un affascinante ritratto della
scrittrice italiana più amata e tra-
dotta nel mondo, Dacia Maraini.
La terza edizione di Toscana
Filmmakers Festival è realizzata
da Cinemaitaliano.info in collabo-
razione con Manifatture Digitali
e Comune di Prato.

Federico Berti
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L'ITALIANO
CHE SCOPRÌ
IL CINEMA
Gaia Ran.

Z effei ino Poli lasciò la
provincia toscana da
ragazzino e in poche

decine d'anni diventò negli
Stati Uniti uno fra i più grandi
e innovativi impresari
cinematografici del
Novecento. Si di lui stanno
girando un documentario Mr.
Wonderland uno dei film che
hanno vinto il contributo
della Regione per realizzare il
progetto.

pagina VIII

La svolta "green" di Rossi
"Ripensiamo l'inceneritore"
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GAIA RAU

Q
uando nella seconda
parte dell'Ottocento,
appena tredicenne,
Zefferino Poli decise
di lasciare Coreglia

Antelminelli, in provincia di
Lucca, alla volta di Parigi prima e
di New York poi, non poteva certo
sospettare che il suo cammino si
sarebbe incrociato con la più
importante rivoluzione
nell'intrattenimento dell'epoca
moderna. Né che, nel giro di pochi
decenni, il suo nome sarebbe stato
impresso sulle insegne di oltre
trenta teatri del Connecticut e di
tutto il nord est degli Usa.
Zefferino, insomma, era ancora
lontano dal diventare Sylvester,
fra i più grandi e innovativi
impresari cinematografici del
Novecento. All'epoca, era soltanto
un ragazzino della provincia
lucchese, desideroso di esplorare
il mondo sulle orme dei "figurinai"
che, dal suo paese, partivano in
cerca di fortuna per vendere le
loro statuine in gesso.
La sua storia, una delle tante
epopee incredibili che raccontano
un tempo in cui gli immigrati
eravamo noi, sta per diventare un
film: Mr. Wonderland, che Valerio
Ciriaci, giovane regista romano di
stanza in Usa, sta realizzando in

md

scoprì
CI
vista dei 160 anni dalla nascita di
Zefferino, nel 2018. Un progetto
iniziato tre anni fa che si appresta
a diventare realtà grazie a un
finanziamento toscano: Mr.
Wonderland è infatti fra le opere
vincitrici del bando emesso dalla
Regione, grazie all'accordo di
programma quadro "Sensi
contemporanei", per il sostegno
alla produzione di documentari
nel 2017. Un investimento da 130
mila curo che permetterà a undici
storie come quella di mister Poli di
vedere la luce del grande
schermo, forti di una concretezza
oggi sempre più difficile da
trovare nel mondo del cinema
indipendente. Fra gli altri
documentari premiati, Lettere
europee del toscano Giovanni
Donfrancesco, ambientato nella
Seconda guerra mondiale, ma
anche The Butterfly di Alessandro
Cassigoli e Casey Kauffman,
vicenda della prima donna pugile
in Italia a qualificarsi per le
Olimpiadi, o Gorgona di Antonio
Tibaldi, sulla realtà poco
conosciuta dell'ultima colonia
penitenziaria italiana. E
decisamente poco nota è anche la
storia di Poli, che agli albori del
secolo scorso ebbe l'intuizione di
trasformare la sua bottega di

figurine a New Haven, la città del
Connecticut famosa per ospitare
non solo l'università di Yale, ma
anche una delle più numerose
comunità italo-americane
statunitensi, in un teatro, e da lì in
un cinema, il primo di una catena
fra le più diffuse in quella parte
d'America. «Nella vicenda di
Zefferino -dice Ciriaci - si
intrecciano due fra i più rilevanti
fenomeni sociali del ventesimo
secolo: l'immigrazione di massa e
la nascita del cinema come oggi lo
conosciamo. Uno spettacolo
democratico, guardato
inizialmente con sospetto dalle
classi alte, che lui, di umili origini,
decise di aprire a tutta la classe
operaia di New Haven, pur
rendendo i suoi teatri delle sale
bellissime, curate in ogni
dettaglio». Cinema travolti dalla
rivoluzione urbanistica che ha
cambiato i connotati di molte città
industriali americane nel secondo
Novecento, e di cui oggi rimane in
piedi un unico esemplare, il
vecchio Maj estic Theater di
Bridgeport. «Quella di Poli è solo
una delle tante testimonianze del
ruolo cruciale degli immigrati
nella storia del cinema: basti
pensare a Frank Capra o a Charlie
Chaplin. Il mio film, che spero
riesca ad arrivare sugli schermi
nell'autunno 2018, ha come
location proprio la sala di
Bridgeport, ma anche il Museo
della figurina di gesso e
dell'emigrazione di Coreglia, che
stanno restaurando».
©R1 PRODUZI ON ERISERVATA
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I documentari
Mr. Wonderland
è fra le opere vincitrici
dei bando emesso
dalla Regione per
il sostegno alla
produzione di
documentari nel 2017.
Un investimento
da 130 mila euro che
permetterà a undici
storie (compresa
quella su Zefferino
Poli) di diventare un
film. A sinistra, una
delle sale aperte
negli Stati Uniti
dall'impresario partito
dalla provincia
toscana. Sotto, la
locandina del film
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Il principe abbatte un altro tabù
Cinema arabi riaperti dopo 35 anni
L'ultima svolta di Salman, modernizzatore dei costumi e degli affari

Giorgio Caccamo

NUOVO Cinema Arabia Saudita.
Prossimamente su tutti i grandi
schermi del Regno. Chissà che
non diventi una nuova `primavera
araba' quella che il principe eredi-
tario Mohammed bin Salman ha
lanciato ieri: dopo oltre 35 anni di
divieto, a marzo 2018 riapriranno i
cinema (almeno 300), chiusi per-
ché «spingono alla depravazione fa-
vorendo la promiscuità», secondo
il Gran muftì.
A 32 anni il figlio prediletto di re
Salman, al potere da giugno, picco-
na un altro tabù in uno dei regimi
più conservatori al mondo. Un pa-
io di mesi fa aveva annunciato l'in-
tenzione di riaprire le sale cinema-
tografiche, ma non era affatto scon-
tato che la decisione, comunicata
dal ministro della Cultura Awad al
Awad, arrivasse così presto: «In

INDUSTRIA DEI MEDIA
La novità da marzo 2018
Obiettivo: 24 miliardi di PiL
e 160miLa posti di lavoro

qualità di regolatore del settore, la
Commissione generale per i mezzi
audiovisivi ha avviato il processo
di concessione delle licenze ai cine-
ma nel Regno. E un momento di
grande sviluppo dell'economia cul-
turale del Paese».

eccome: Barakah meets Barakah è
stato proiettato all'ultima Berlina-
le, Wadjda (La bicicletta verde) ha ri-
schiato nel 2013 la nomination
agli Oscar. E i sauditi in vacanza af-
follano i cinema a Dubai o in Bah-
rain. Ora, invece, il governo sta cer-
cando di promuovere forme di in-
trattenimento e spettacoli (natural-
mente consone a rigorosi dettami
di morale islamica...) malgrado
l'opposizione degli ambienti wah-
habiti più ortodossi.

L'ARABIA non è solo petrolio, è il
senso del nuovo corso. Il governo
è sempre più convinto della neces-
sità di prolungare il taglio della
produzione di greggio per sostene-
re i prezzi. E così pensa al `dopo',
con vista sul 2030. Lo spiegano
chiaramente le stesse autorità sau-
dite: «La Vision mira a promuove-
re il benessere fisico, psicologico e
sociale dei cittadini sauditi: centro
della `visione' è una società in cui
tutti godono di una buona qualità
della vita, di uno stile di vita sano e
di un ambiente di vita accogliente,
dove si promuovono cultura e di-
vertimento». Cultura e divertimen-
to: dunque i cinema. Ma prima era-
no stati gli stadi, dove finalmente

dal 2018 potranno entrare le don-
ne (ammesse eccezionalmente già
il 23 settembre per la festa della na-
scita della nazione), naturalmente
in un settore per famiglie ben sepa-
rato dagli uomini. Così come alle
stesse donne, dal giugno 2018, sa-
ranno rilasciate le prime patenti di
guida. E una settimana fa le saudi-
te hanno potuto assistere al concer-
to della libanese Hiba Tawaji.
Il colosso del deserto ha anche pro-
messo di aprirsi al turismo, con lo
sfruttamento di 180 chilometri di
costa sul Mar Rosso, con 50 isole,
spiagge bianche e vulcani dor-
mienti: via ai lavori a fine 2019, e
porte aperte agli investitori inter-
nazionali.

SE SARA davvero `primavera' è
presto per dirlo. Certo è che, tra i
progetti ambiziosi del governo sau-
dita e il giro di vite contro la corru-
zione, restano sempre sullo sfondo
- e ignorate - la pena di morte, le
accuse di violazioni dei diritti uma-
ni, la tortura. E nulla si dice dei
venti di guerra sullo Yemen né del-
la convergenza `filo-israeliana' con
gli Usa in chiave anti Iran. Oltre il
cinema, c'è la realtà.

LE PAROLE , come sempre, sono
importanti. La chiave è «grande
sviluppo dell'economia culturale».
La riapertura dei cinema è solo
uno dei capitoli del progetto Saudi
Vision 2030, lanciato il 25 aprile
2016 come «piano economico po-
st-petrolifero del Regno»: riforme
strutturali, privatizzazioni, svilup-
po delle piccole e medie imprese,
con l'obiettivo di sganciare le
esportazioni dal petrolio e quindi
creare nuove opportunità di lavo-
ro per i cittadini. L'industria cine-
matografica, in questo contesto,
dovrebbe far crescere il mercato
dei media e diversificare la crescita
economica con 24 miliardi di dol-
lari in più di Pil, 30mila posti di la-
voro permanenti e altri 130miia da
indotto e temporanei, appunto en-
tro il 2030.
Il cinema in Arabia Saudita esiste
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Donne più libere
Le prime, timide, svolte
riguardano i diritti delle
donne: dal 2018 potranno
finalmente guidare un'auto
o entrare allo stadio,
ma in settori riservati
alle famiglie, ben distinti
dagli spettatori uomini

GRANDE SCHERMO Donne saudite eccezionalmente ammesse a un festival. Sotto, Mohammed bin Salman

Le ambizioni
di un trentenne

Mohammed bin Salman, 32
anni, è il principe ereditario
saudita, dopo l'abdicazione
di re Salman. Sta avviando
una serie di riforme per
sganciare il Paese dalla
dipendenza dal petrolio

Oltre il petrolio
Il progetto Vision 2030 punta
a sganciare l'Arabia Saudita
dalla dipendenza economica
dal petrolio. Così Riad ha
deciso di prolungare il taglio
alla produzione di greggio
e ora apre a investimenti
nei media e nel turismo

Leadership regionale
Agli obiettivi economici
corrisponde una precisa
strategia politica: rafforzare
il ruolo saudita come
potenza regionale in chiave
anti Iran e anti sciita
Lo dimostra l'inedito asse
'filo-israeliano' con gli Usa
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Globes, l'Italia in gara con Guadagnino
Tre candidature al film su un amore gay : sfiderà Spielberg. Riconoscimenti a Virzî e Sorrentino

LOS ANGELES Dovrà sfidare di-
rettamente i film di Spielberg,
di Del Toro, di Nolan. Chiama-
mi col tuo nome di Luca Gua-
dagnino è in corsa ai Golden
Globes con tre nomination
importanti: miglior titolo
drammatico, attore protagoni-
sta (Timothée Chalamet), non
protagonista (Armie Ham-
mer). La storia di una passione
omosessuale tra due giovani
durante una vacanza in Italia
ha conquistato gli 89 rappre-
sentanti della Hollywood Fo-
reign Press. Un successo per il
regista italiano che già nel
2009 era piaciuto in America
con Io sono l'amore e che ora
colleziona elogi dai critici Usa.

Chiamami col tuo nome
(che in Italia uscirà il 25 gen-
naio) sembra così proiettarsi
verso gli Oscar. Racconta un
amore gay ma non solo. «Il
senso del film va cercato altro-
ve, in un'estate che si consuma
lentamente tra corse in bici-
cletta, letture di buoni libri e
desideri che segnano la matu-
rità degli anni a venire», ha
spiegato il regista al Sundance
di Redford dove la pellicola ha
debuttato. Sullo sfondo ci so-
no gli anni Ottanta, la sceneg-
giatura è di James Ivory.

Una soddisfazione per l'Ita-
lia. Anche per altri fronti. Un
riconoscimento va a Ella &
John di Paolo Virzì: la protago-
nista Helen Mirren è in gara
tra le migliori attrici. «Siamo
felici e onorati della candida-
tura per la nostra Helen, arti-
sta formidabile e persona stra-
ordinaria», commenta Virzì.
Per la tv The Young Pope Jude

Law potrà conquistare una
statuetta: la sua interpretazio-
ne nella serie Sky diretta da
Sorrentino ha avuto molti con-
sensi.

Appuntamento dunque al 7
gennaio per la cerimonia dei
Globes. Guillermo Del Toro
guida la classifica: 7 nomina-
tion per la storia fantasy La

Rivali

• Guadagnino • Spielberg
Tre nomination Sei candidature
tra cui quella per «The Post»,
come migliore tra cui: miglior
film regia e
drammatico sceneggiatura

«Chiamami
coi tuo nome»
Armie Hammer
(31 anni) e, sullo
sfondo, Timothée
Chalamet (21),
star di «Chiamarr
col tuo nome» di
Luca Guadagnino
Adattamento
dell'omonimo
romanzo di AndrE
Aciman, il film
racconta la storia
d'amore tra il
giovane Elio
(Chalamet) e
l'americano Olive
(Hammer)

forma dell'acqua (premiato
con il Leone d'oro a Venezia),
segue Steven Spielberg con 6
per The Post, il dramma gior-
nalistico sullo scoop del
Washington Post che pubblicò
le notizie dei bombardamenti
segreti statunitensi di Cambo-
gia e Laos, negli anni Settanta.

Ha avuto altrettante 6 nomi-

• Del Toro • Nolan
«La forma «Dunkirk»
dell'acqua» ha il conquista tre
più alto numero candidature tra
di nominatíon: cui miglior film
ben 7 e miglior regia

nation Tre manifesti a Ebbing,
Missouri di McDonagh. Nella
rosa dei possibili vincitori, con
4 candidature, c'è Lady Bird,
che vede in gara come miglior
attrice Saoirse Ronan. Buone
possibilità di vittoria anche
per Ridley Scott con Tutto il
denaro del mondo sul rapi-
mento di Paul Getty jr, il film
che aveva tra i suoi interpreti
Kevin Spacey. L'attore inglese
dopo lo scandalo delle mole-
stie è stato sostituito da Chri-
stopher Plummer. Molto quo-
tato anche Dunkirk di Chri-
stopher Nolan.

Non poteva mancare, tra le
attrici drammatiche, l'ennesi-
ma candidatura per Meryl
Streep (The Post) che dovrà ve-
dersela con Jessica Chastain,
Sally Hawkins, Frances Mc-
Dormand e Michelle Williams.

Giovanna Grassi
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un'indagine conferma: i nati prima del `97 sono grandi consumatori di film, adolescenti «fuori mercalo»

pa Bruxelles l'Agenzia per la cultura risponde con uno stanziamento che promuove opere legate a quella fascia di elà,

NT

Europa under 20, ciak si gira

commissionata dalla Fondazione Ente dello
Spettacolo all'Istituto Toniolo nell'ambito del
«Rapporto Giovani». Se è talmente alto l'ap-
peal del grande schermo sui Millennials, che
si rivelano grandi consumatori di film, quali
sono i consumi culturali dei giovani sotto i 20
anni a proposito di cinema? Quali film scelgo-
no di vedere, con quale frequenza? I ragazzi
fra i 14 e i i9 anni ricevono d'altra parte meno
attenzioni da parte delle produzioni cinema-
tografiche rispetto ai loro fratelli maggiori:
non rientrano più nel target di film per fami-
glie, ma non si identificano appieno in produ-
zioni di altro tipo.
L'Unione Europea già da diversi anni sta so-
stenendo la diffusione del cinema proprio
presso questa fascia di età, dedicandole un
bando specifico che ha come obiettivo quello
di avvicinare al cinema proprio questi ragazzi,
portandoli a guardare soprattutto film di pro-
duzioni europee. Un tema che è stato affron-
tato anche in Italia, grazie alla realizzazione

ove ragazzi su dieci fra i 20 e i 34
anni vedono almeno un film a
settimana, 6 su io più di uno a
settimana: è quanto emerge dal-
l'indagine su giovani e cinema

nel biennio appena trascorso del progetto
«CinEd. Educazione cinematografica per la
gioventìw, promosso nel nostro Paese dalla
Cooperativa sociale Get di Bari, in partenaria-
to con altre organizzazioni provenienti da
Francia, Bulgaria, Spagna, Portogallo, Repub-
blica Ceca, Romania, Finlandia.
Il progetto ha coinvolto scuole e operatori

culturali, raggiungendo più di 8oo formatori
con un ricco calendario di eventi di formazio-
ne e oltre 6 mila studenti nelle proiezioni rea-
lizzate in 40 città dell'Unione. Grazie al contri-
buto europeo è stata realizzata una piattafor-
ma web che offre agli spettatori di tutta Euro-
pa film contemporanei prodotti dai Paesi
partner, disponibili in versione originale con
sottotitoli nelle varie lingue. La visione dei
film attraverso la piattaforma CinEd consente
proiezioni pubbliche gratis a scopo didattico.
Anche in questa seconda fase di programma-

zione 2014-2020 l'Unione Europea torna a fi-
nanziare questo tipo di progetti, con un bud-
get complessivo annuale di 2 milioni di euro
per un bando che scadrà il primo marzo 2018.
La call è aperta a partenariati composti da al-

meno tre soggetti provenienti da tre Paesi di-
versi che vogliano cooperare per favorire l'uti-

lizzo del cinema come strumento di educa-
zione e formazione per i giovani under 20.
Uno dei criteri di valutazione è l'utilizzo di
nuove tecnologie digitali e la capacità di coin-
volgere direttamente i giovani. Vista la fascia
di età dei ragazzi, potrebbe essere utile sensi-
bilizzare le scuole sui temi del bando e svilup-
pare un progetto partendo dall'offerta forma-
tiva degli istituti. Oltre alla descrizione del
progetto si può inserire l' elenco di film che
saranno oggetto di studio, e una quota signifi-
cativa dovrà essere di produzione europea.
Le attività devono iniziare nell'ultimo qua-

drimestre del 2o18 e possono durare 24 mesi,
pertanto è importante una strategia di lungo
termine che guardi fino al 2020. Le domande
vanno presentate direttamente all'Eacea,
l'Agenzia europea che si occupa di cultura e
coordina anche il sotto-programma Media. In
Italia è ben operativa la rete degli Uffici Media
del Ministero dei Beni di Culturali: si trovano
sportelli informativi e di accompagnamento a
Torino, Roma e Bari, quest'ultimo aperto di
recente ma già pienamente operativo per mi-
gliorare la presenza dell'Europa nel Sud Italia.

A.D'ARR.

Scadenza
01.03.2018

Chi partecipa
Partenariati di
almeno 3 soggetti
provenienti da
Paesi diversi

Progetti
Attività basate
sull'utilizzo dei
cinema come
strumento
educativo per i
giovani under 20

Contributo
Massimo il 60%
dei costi del
progetto

L'altro sport , z milioni per osare

12 úz

D RIPRODUZIONE RISERVAI(,

Segnalazioni Pagina 9


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	SI GIRA IN TOSCANA
	Girato in Valdorcia documentario su Bartali

	FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
	Filmmakers Festival Due giorni in onore del cinema toscano

	INIZIATIVE ED EVENTI
	L'italiano che scoprì il cinema
	...Pagina II
	...Pagina III


	SEGNALAZIONI
	Il principe abbatte un altro tabù Cinema arabi riaperti dopo 35 anni
	...Pagina II

	Globes, l'Italia in gara con Guadagnino
	Europa under 20, ciak si gira



