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Vivilla Zampini, fondatrice di
Es'Givien , con l'attrice top model
Wang Chao Yan che indossa
l'abito realizzato per Cannes

Es' Givien

Stili ribelli', Cna con Sky Arte
Il cult del saper fare italiano
CELEBRARE il saper fare italiano degli
artigiani della moda e degli artigiani delle
immagini . Tra un'anteprima della serie tv
'Stili Ribelli " per Sky Arte e un talk show sui
temi cinema, moda e artigianalità, è in
programma una sfilata con i capi cult della
moda che hanno influenzato la cultura e il
costume italiano . A chiudere la parade è
stato selezionato il capo disegnato dalle
stiliste di Es' Givien per il red carpet di
Cannes. Martedì alle 18.30 al Teatro della
Compagnia, evento organizzato da Cna
Federmoda con Sky Arte, Pitti Immagine e
Toscana Film Commission.
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"ROMANZO FAMIGLIARE" IN TV

Livorno set del film
Debutta stasera su Raiuno in prima serata il
film tv "Romanzo famigliare" che la regista
Francesca Archibugi ha girato per buona parte
a Livorno, la città in cui la vicenda è ambientata.
Domani la seconda delle sei puntate in pro-
gramma. La trama del film è basata su una sto-

ria moderna che intrec-
cia le vicende personali
di una madre e una fi-
glia, per entrambe la na-
scita di un figlio che arri-

k'tj va molto presto, e sullo
sfondo tante immagini

@w ' di quella Livorno che ri-
sulterà forse strano vede-
re come location di una

pellicola televisiva: dal lungomare (nella foto
una scena del film) all'Accademia si muoveran -
no figure di primo piano del mondo del cinema
italiano come Giancarlo Giannini e Vittoria Puc-
cini e, insieme a loro, decine di volti livornesi
che compariranno nelle scene.
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Il piccolo Cineclub Tirreno
ospita i registi Manetti Bros
Due appuntamenti da segnare in agenda al circolo
Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica. Venerdì
prossimo ci sarà la proiezione di «Loveless», premio
della giuria al festival di Cannes 2017 e nella short
list dei film candidati all'Oscar 2018. Martedì 23
gennaio, invece , il circolo follonichese ospiterà
proprio i registi Manetti Bros, per la proiezione del
loro ultimo lavoro «Ammore e malavita» che ha già
ottenuto il Premio Pasinetti al Festival di Venezia.
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Vifioresi protagonista nella fiction di Archibugi
RITORNO sul piccolo schermo in
grande stile per Pamela Villoresi.
L'attrice pratese è nel cast della nuo-
va attesissima fiction diretta niente
meno che da Francesca Archibugi, re-
gista osannata dai critici cinemato-
grafici fin dal suo debutto nel 1989
con «Mignon è partita». Con sei pun-
tate trasmesse a partire da domani su
Rai Uno alle 21,25 ecco «Romanzo fa-
migliare», un feuilleton (come ama
definirla la stessa Archibugi) che rac-
conta la storia di una famiglia livorne-
se potente. Nel cast Giancarlo Gianni-
ni nel ruolo del capofamiglia, Vitto-
ria Puccini, giovane madre di una se-
dicenne che la renderà prematura-
mente nonna, Guido Caprino e tanti
altri volti noti: Marco Messeri, Anna
Galiena, Anita Kravos, Andrea Bo-
schi e Pamela Villoresi nel ruolo di
Annamaria Musumeci. Poche infor-

mazioni sul suo ruolo, una sola foto
rubata sul set lo scorso anno in cui si
vede l'attrice pratese rasata al fianco
della regista Archibugi. Nel corso del-
le sei puntate scopriremo le ragioni
di questo look di scena. «Romanzo fa-
migliare»; due anni di scrittura e pre-
parazione, sei mesi di riprese nel
2016 e tanta attesa per una fiction im-
portante, primo grande evento Rai
proposto nel nuovo anno. E per la pri-
ma volta le cineprese del cinema so-
no state autorizzate a «girare» nell'Ac-
cademia navale di Livorno. Per Villo-
resi questa partecipazione segna il ri-
torno in tv dopo la serie trasmessa da
Sky «1993» (era la mamma di Stefano
Accorsi), tante tournèe teatrali di suc-
cesso («Il mondo non mi deve nulla»,
«Eva contro Eva», «Marlene») ed al-
cuni ruoli cinematografici già entrati
nella storia del cinema («La grande

bellezza», premiato con l'oscar come
miglior film straniero nel 2014). Da
segnalare il ruolo di una mamma un
po' sgangherata e sempre su di giri
amante del social nel divertente e sot-
tovalutato «Orecchie» diretto dal bra-
vo Alessandro Aronadio.
Una lunga carriera iniziata a 15 anni
sulle tavole del palcoscenico dei tea-
tri pratesi. I suoi giovani colleghi
dell'epoca si chiamavano Roberto Be-
nigni, Saverio Marconi, Paolo Magel-
li. Subito dopo, la grande popolarità
grazie alla tv, allo straordinario suc-
cesso di «Marco Visconti» diretto da
Anton Giulio Majano trasmesso nel
1975. Pamela conquista milioni di
spettatori col suo talento e la sua bel-
lezza. Un percorso artistico che dura
da oltre quarant'anni, tra cinema, tv
e teatro. Sempre di qualità.

Federico Berti

«Romanzo
famigliare» è
il titolo della

serie che
viene

trasmessa da
domani alle

21.15 in onda
su Rai Uno
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Alla Compagnia
Il senso della bellezza
II documentario di Valerio Jalongo "II
senso della bellezza" crea un parallelo
tra arte e scienza e mostra come
scienziati dei Cern e artisti
contemporanei ci guidino nella loro
ricerca della verità.

La Compagnia
.....................Via Cavour 50r

Domani, ore 21 ingresso 6 euro
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La kermesse

Domani torna
Pitti Uomo
e la Fortezza
profuma di Cannes

pagina IV

Mv.

Badanti, richieste in crescita
nuovi fondi per le famiglie

`aturuanassiox¢I
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La kermesse

Pitti Uomo, la Fortezza come Cannes
È il cinema il tema di
fondo della rassegna
di moda maschile
che prenderà
il via domani

Tutto quanto fa cinema per il
Pitti Umo pronto a sbarcare a
Firenze. L'uomo che viaggia, si
muove di continuo, elegante-
mente e senza spiegazzarsi. In-
sieme alle immagini che han-
no annunciato la modernità,
come quelle del cinema. L'uo-
mo leggero, spigliato e svelto e
il cinema che è simbolo del di-
namismo. Il movimento e' la re-
gola comune. "Pitti live mo-
vies" e"il tema che, sotto la di-
rezione creativa di Sergio Co-
lantuoni, trasforma in festival
cinematografico la 93a edizio-
ne di Pitti Uomo in Fortezza da
domani al 12 gennaio, con
1.230 marchi (44% dall'estero,
227 tra novità e rientri) della
più selezionata industria della
moda maschile che presenta-
no le collezioni per l'inverno
2018-2019. Tra proiezioni, lo-
candine e poltrone da sala ci-
nematografica, la Fortezza
sembrerà Cannes o Venezia
con le 14 diverse sezioni di una
moda che va dal classico-con-
temporaneo al luxury under-
ground, dai brand consolidati
alla nuova generazione del de-
sign, dalla tradizione alla ricer-
ca di cui Pitti è campione. Pas-
sando da accadimenti assolu-
tamente speciali. Dalla riaper-
tura dello spazio Gucci in piaz-

za Signoria, trasformato in
"Gucci Garden" dalla fantasia
di Alessandro Michele, il desi-
gner che ha fatto del brand il
fenomeno attuale del succes-
so mondiale. Diviso tra il mu-
seo curato da Maria Luisa Fri-
sa, la boutique con pezzi in
esclusiva e il ristorante curato
del pluristellato chef Massimo
Bottura. Ai 200 anni che i
Brooks Brothers, dopo aver ve-
stito 45 presidenti Usa, festeg-
giano a Palazzo Vecchio. O la
mai osata presentazione a
quattro mani di due stilisti in-
sieme, come accadrà invece
per Undiscover by Jun Takaha-
shi e Takahiromiyashita The-
Soloist, i due designer più ama-
ti del Giappone. E poi i nuovi
talenti dalla Finlandia, dalla
Corea di Concept Korea e dal
Giappone,il David "vestito"
dai tessuti del pratese lanificio
Ricceri a opera di Felice Limo-

sani,il ritorno a Firenze del
Woolmark Prize, le "prime"
dell'eclettico designer e dj Do-
rian Stefano Tarantini o di Ro-
bin Cavalli, figlio di Roberto, i
rientri o le new entry importan-
ti come Corneliani, Fratelli
Rossetti, Major Giovanni Alle-
gri, Del Carlo, tra gli altri.

«Una novità assoluta è la mo-
stra, al Museo della moda e del
costume, di 72 disegni di moda
da uomo fatti da Roberto Ca-
pucci per il teatro e mai visti
prima", annuncia Raffaello Na-
poleone, ad di Pitti Immagine,
la società che organizza i salo-
ni per conto del Centro di Fi-
renze per la moda italiana pre-
sieduto da Andrea Cavicchi. Al
centro di tutto, la nuova moda
maschile pratica, leggera, ele-
gante ma ispirata dall'athleisu-
re, lo stile che in virtù dei sem-
pre più avanzati risultati della
ricerca tecnologica permette
ai segreti dell'abbigliamento
sportivo di entrare nel bel ve-
stire cittadino. «Un uomo sem-
pre più divertente che può sce-
gliere tra una quantità di op-
zioni diverse», dice Napoleone
che sottolinea l'importanza
dei tanti marchi esteri presen-
ti. «Pitti è la piattaforma globa-
le della moda maschile», dice,
spiegando il momento «favore-
vole perla moda Uomo che nei
primi sei mesi dl 2017 ha au-
mentato l'export del 3,7 con
punte in Cina, Corea, Russia.
In calo solo in Usa, ma per via
della rivoluzione in atto nella
loro distribuzione».
©RI PRODUZI ON ERISERVATA
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I punti

Una serie di eventi
davvero speciali

II "ritorno"
.. Riapre lo spazio Gucci in

piazza Signoria,
trasformato in "Gucci Garden"
dalla fantasia di Alessandro
Michele, diviso tra il museo curato
da Maria Luisa Frisa, la boutique
con pezzi in esclusiva e il ristorante
curato del pluristellato chef
Massimo Bottura

2 Le camicie
Buon compleanno Brooks
Brothers. La maison

americana celebre per le sue
camicie in tela Oxford con i colletti
abbottonati compie 200 anni eli
festeggia in Palazzo Vecchio

3 Due insieme
Mai visto prima: Undiscover
by Jun Takahashi e

Takahiromiyashita TheSoloist, i
due designer più amati del
Giappone , presentareanno la loro
collezione firmata a quattro mani

4 La novità
«Una novità assoluta è la
mostra, al Museo della

moda e del costume, di 72 disegni
di moda da uomo fatti da Roberto
Capucci per il teatro e mai visti
prima» annuncia Raffaello
Napoleone, ad di Fitti Immagine, la
società che organizzai saloni per
conto del Centro di Firenze perla
moda italiana presieduto da
Andrea Cavicchi

I
d;F-94I; _

Da domani prende il via alla Fortezza la 93a edizione di Fitti Uomo, che
quest'anno è ispirata al cinema
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"Il nome della rosa" si fa fiction
La Rai sfida Netflix con Eco e Ferrante. Da stasera il "Romanzo famigliare" livornese

1 ROMA

Il primo adattamento televisivo
del capolavoro di Umberto Eco,
Il nome della rosa; la trasposizio-
ne dell'Amica geniale, il primo
volume della quadrilogia bestsel-
ler mondiale di Elena Ferrante
(e/o); il nuovo capitolo del kolos-
sal sui Medici: dopo un 2017 dai
risultati eccellenti (top ten tutta
targata Rai, media primaverile
del 24,2%, la più alta degli ultimi
10 anni, boom di visualizzazioni
su Rai Play, 101 serate in prime ti-
me su Rail e 12 su Rai2), forte di
un budget da 176 milioni per il
nuovo anno, la fiction Rai guar-
da sempre più ai mercati interna-
zionali, puntando anche su bio-
pic d'impegno e sui sequel delle
serie più amate.
il monaco detective . A 30 anni dal
pluripremiato film di Jean-Jac-
ques Annaud (1986), dopo una
lunga gestazione Il nome della
rosa si appresta a diventare una
serie in otto episodi, prodotti da
Matteo Levi (11 marzo) e Carlo
Degli Esposti (Palomar), con
John Turturro nei panni (che fu-
rono di Sean Connery) del mona-
co detective Guglielmo da Ba-
skerville e Rupert Everett nel ruo-
lo di Bernardo Gui (F. Murray
Abraham). Adso da Melk, il novi
zio che nel film era Christian Sla-
ter, nella serie tv avrà il volto del

diciottenne attore tedesco Da-
mien Hardung. Alla regia Giaco-
mo Battiato, primo ciak atteso a
gennaio a Cinecittà.
Un'amicizia . Altrettanto ambizio-
so il progetto legato all 'Amica ge-
niale: una serie originale
Hbo-Rai, prodotta da Lorenzo
Mieli e Mario Gianani per Wildsi-
de e Domenico Procacci per Fan-
dango. Dietro la macchina da
presa Saverio Costanzo, distribu-
tore internazionale Fremantle-
Media International, per raccon-
tare la storia dell'amicizia tra Li-
la e Lenù nella Napoli anni'50.
Maxi produzione (e tanta Tosca-
na). Con la Lux Vide proseguirà
invece la proficua collaborazio-
ne sulla saga dei Medici, con la
storia di Lorenzo il Magnifico
(Daniel Sharman) la cui prima
parte andrà in onda in autunno,
la seconda nel 2019.
Rocco e Faber. Rai Fiction rac-
conterà grandi personaggi come
in E così lieve il tuo bacio sulla
fronte. Rocco Chinnici (dal libro
della figlia del giudice ucciso dal-
la mafia nel 1983, Caterina Chin-
nici, con Sergio Castellitto e Cri-
stiana Dall'Anna, Michele Soavi
regista e Luca Barbareschi pro-
duttore, in onda il 23 gennaio),
Giuseppe Fava (Prima che la not-
te, dal libro del figlio Claudio Fa-
va e Michele Gambino, con Fa-
brizio Gifuni diretto da Daniele
Vicari) o il poeta della canzone
italiana, Faber (Fabrizio De An-
drè - Principe libero, con Luca
Marinelli, atteso il 13 e 14 febbra-
io). E ancora la ricostruzione in
Abruzzo, dopo il terremoto del 6
aprile 2009, vista con gli occhi
dei giovani che si riappropriano
della zona rossa (L'Aquila grandi
speranze di Marco Risi, nel cast

Giorgio Marchesi, Donatella Fi-
nocchiaro, Giorgio Tirabassi, Va-
lentina Lodovini, Luca Barbare-
schi, Francesca Inaudi, Enrico
lanniello e Carlotta Natoli).

Tranquilli: Montalbano c'è.
Torneranno le serie più amate,
su tutte Montalbano (Amore e
La giostra degli scambi), ma da
un classico di Andrea Camilleri
arriverà anche La mossa del ca-
vallo, ambientata nella Sicilia di
fine'800 in atmosfere alla Sergio
Leone, diretta da Gianluca Ma-
ria Tavarelli e prodotta sempre
da Palomar.
II romanzo con Livorno protagoni-
sta. Oltre al longevo Don Matteo
(all' 1 la stagione), che 111 genna-
io apre il 2018 insieme con Ro-
manzo famigliare di Francesca
Archibugi (girato a Livorno, da

questa sera), tra i sequel si segna-
lano anche I Bastardi di Pizzofal-
cone, e lo scanzonato Tutto può
succedere, mentre Ivan Cotro-
neo, dopo il successo di Sirene,
si misurerà con La compagnia
del cigno, che racconta di un
gruppo di ragazzi che frequenta-
no il conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano mettendo al cen-
tro il tema del talento e della di-

sciplina necessaria per coltivarlo
(Indigo Film).
Dall'attualità . Spunti di attualità
per Carlo & Malik, diretta da
Marco Pontecorvo e prodotta da
Cattleya, con Claudio Amendola
poliziotto di mezza età alle prese
con un collega di colore, che rac-
conterà una storia di diversità e
intolleranza nella Roma di oggi.
Ma anche per In punta di piedi
di Alessandro D'Alatri, storia di
una ragazza figlia di un camorri-
sta che la passione per la danza
sottrarrà al mondo della crimina-
lità (con Cristiana Dell'Anna e
Bianca Guaccero).
Schiavone indaga. Potrebbe de-
buttare invece in autunno Il pa-
radiso delle signore in formato
daily da 45 minuti. Su Rai2 ecco
il ritorno di Rocco Schiavone con
Marco Giallini, mentre France-
sco Montanari sarà Il cacciatore,
liberamente ispirato al libro di
Alfonso Sabella, uno dei magi-
strati del pool antimafia dopo le
stragi di Capaci e Via d'Amelio.
Albanese per mezzora . I topi ri-
porterà Antonio Albanese sulla
terza rete: sei episodi da 30 mi-
nuti sul filo dell'ironia, ambien-
tati nella villa bunker dove è co-
stretto avivere un boss. Trai pro-
getti seriali allo studio, annuncia-
ti in cda, Panta rei, una storia sul-
la scuola raccontata in modo
nuovo e stimolante, protagoni-
sta un professore di filosofia; l'af-
fascinante e ombroso Commissa-
rio Ricciardi ispirato ai romanzi
di Maurizio De Giovanni; Nessu-
no è perfetto, storie di lavoro di
amore di due ragazzi down che
affrontano la vita con romantici-
smo e spavalderia.

Angela Majoli
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LUOGHI MISTERIOSI . La Sacra di San Michele, in provincia di Torino (Val di Susa). Avrebbe ispirato Umberto Eco perla descrizione dell'abbazia
dove si sviluppano le vicende de " II nome della rosa". Dall'U marzo il grande romanzo diventa una fiction Rai diretta da Matteo Levi
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