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G I AL GRATTAC1 E ALLA L I

Proiezioni racconti e i
. .

7

dimenticareper non

Si intensificano in città le inizia-
tive legate alla commemorazio-
ne del Giorno della Memoria (27
gennaio) ricorrenza internazio-
nale in ricordo delle vittime del-
la Shoah.
AL GRATTACIELO . Al centro arti-
stico Il Grattacielo (via del Plata-
no) stamani alle 10.30 appunta-
mento con la proiezione del film
"Il viaggio di Fannÿ' di Lola
Doillon. Seguiranno testimo-
nianze sul tema per insegnanti e
studenti delle scuole secondarie
di 2° grado che hanno aderito al
relativo progetto Anppia per la
Giornata della Memoria. Il film
fa parte della rassegna cinemato-
grafica "Lanterne Magiche - Lo
Sguardo Narrante", inserita nel-
la programmazione di Scuola e
Città del Comune con circolo
del Cinema Kinoglaz, Mediateca

Regionale e saled'essai "Gratta-
cielo" e "4 Mori".
ALLA BI BLIOTECA BOI .Al-
la biblioteca labronica
"F.D.Guerrazzi" di villa Fabbri-
cotti oggi alle 16.30 dibattito sul
tema della deportazione e delle
leggi razziali "Dal manifesto del-
la razza alla persecuzione delle
vite". L'iniziativa promossa da
Istoreco con la Regione, il Co-
mune e la Comunità Ebraica di
Livorno, intende avviare una ri-
flessione. All'incontro Michele
Sarfatti (Fondazione Cdec) che
interverrà su " La legislazione
antiebraica del 1938"; Ilaria Pa-
van ( Scuola Normale di Pisa)
con "Le case e le cose - Gli aspet-
ti economici della persecuzione
antisemita fascista" , Catia So-
netti, Direttrice Istoreco, che ci
parlerà di "Una famiglia in fuga
dalla persecuzione e dalle bom-
be. 1 Castelli di Livorno".
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VALDISIEVE - VALDARN O RUFINA, FILM A SCUOLA PERLA MEMORIA
IL COMUNE di Rufina celebra la giornata della Memoria con la
proiezione , oggi alle 11 alla scuola media, del film 'Il viaggio di
Fannÿ tratto dalla storia vera di una bimba di 12 anni che
cerca di fuggire in Svizzera insieme ad altri bambini ebrei.

Settecento residenti per girare un film
SI INTITOLA «Station Road» ed è un film
che ha fatto rivivere la Pontassieve degli
anni '70. Ben 150 gli attori che vi hanno
partecipato e cinquecento le comparse. Per
un film corale , tra la cultura della Valdisieve
e la vita vissuta da una comunità nel corso
degli anni . La pellicola è stata presentata al
cinema Accademia . Tre episodi, tanti
ricordi di come era Pontassieve, ma anche
l'Italia, negli anni '70, tra diritti delle donne,
referendum sull'aborto , riunioni di partito,
manifestazioni, amori e tradimenti, ma

anche musica con le voci dei dj di una radio
locale che fa da trait d'union tra gli episodi.

SCORCI di Pontassieve e San Francesco
con luoghi cari a tutti gli abitanti della
Valdisieve , riportati indietro nel tempo di
circa quaranta anni . Una ricerca dei dettagli
molto curata , dai manifesti, agli oggetti, una
fotografia che aggiunge valore alla trame,
ricche di significati e non scontate. A
rendere ancora più meritevole questa idea -
prodotta dalla Casa del popolo, in

collaborazione con il Comune di
Pontassieve - il fatto che al film nasce per
raccogliere fondi destinati al progetto
piscina accessibile , realizzato dalla
Fondazione Fagioli e finalizzato ad
aumentare le prestazioni dell'ambiente della
piscina comunale di Pontassieve con la
possibilità di accogliere, nella maniera
migliore, persone con disabilità grave e
gravissima . Il film resterà al cinema
Accademia fino al 6 febbraio.

Leonardo Bartoletti

IL NEGOZIANTE

«Portaborse corrotto
E' il contrappasso»

SUCCEDE anche, in Station Road, che Fla-
vio Ceseri, esercente storico del Borgo di Pon-
tassieve, diventi un perfetto portaborse di un
delegato dell'allora Democrazia Cristiana. In-
tegerrimo personaggio, che suddivide la pro-
pria esistenza ed i propri comportamenti tra
rigore ed onestà, correttezza e rispetto delle re-
gole. Salvo poi cadere nella tentazione e finire
in una situazione quantomeno imbarazzante.
Sensazione che, invece, il `vero' Ceseri non ha
assolutamente provato.

LUI, peraltro, è uno dei motori dell'intero
progetto: «Che - dice - ho subito sposato, so-
prattutto a causa delle finalità nobili che que-
sta nostra iniziativa propone. Inutile nascon-
dersi. Oggi possiamo dire che è stato davvero
bellissimo rivedersi al cinema, far tornare at-
tuali e vivi scorci di Pontassieve che, attraver-
so questa pellicola, hanno oggi la possibilità
di essere decisamente rivalutati». Anche Cese-
ri non è di quelli che resterà colpito dalla fol-
gorazione sulla via di Hollywood. «Però - am-
mette - essere attore per un giorno è stato bel-
lo». Qualcosa di più che un semplice diversi-
vo alla sua attività di commercio nel settore
delle calzature.

Bart
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LA BARISTA

«Ma che emozione
tornare studentessa»
IL LAVORO di Renzo Rosati -
sceneggiatore e regista - è stato salutato con
entusiasmo nell'anteprima di Pontassieve.
Soddisfazione contagiosa anche tra i tanti
protagonisti di questo film, con protagonisti
tutti rigorosamente del posto e non
professionisti. La forza del film è proprio in
questo: essersi immersi - tutti - nelle
rispettive parti, con un impegno ed una
dedizione frutto di un lavoro lungo quasi un
anno. Impossibile citarli tutti, ma in Station
Road accade che Barbara Cunegondi, barista
di Pontassieve diventi la giovane Carla
studentessa con gli occhi sognanti:
«Emozione e divertimento, nel rivedermi sul
grande schermo, ma anche la consapevolezza
di aver fatto parte di un gruppo di persone
che ho imparato a conoscere, per un progetto
che sposa una buona causa» , dice la giovane.
Che, evidentemente, nella vita fa tutt'altro
che l'attrice. Peraltro anche lei, come gli altri
attori, se l'è cavata benissimo davanti alla
macchina da presa. Talento nascosto? Forse.
Certo, è probabile che per la Cunegondi non
sia il cinema la propria attività di vita. Però,
almeno, la soddisfazione di averci provato e
di esserne uscita con grande onore rimarrà
indelebile nel tempo.

Bart

LO STUDENTE

«Io, un comunista
degli anni Settanta»

DAVVERO particolari anche le impressioni
- e le emozioni - di quello che, nella vita, è un
giovane studente del Dams di Bologna. Emi-
lio Papini (che, per la verità, qualche vena arti-
stica la possiede eccome, anche alla luce della
sua formazione...) nel film si veste da Calci-
nai, altrettanto giovane aderente al Pci. Un ra-
gazzo che impersona il vero personaggio del
paese, che vive le vicende di partito in manie-
ra scanzonata: «Ho avuto la possibilità, per
me ventenne, di rivivere un tempo in cui io
non c'ero, respirare l'aria degli anni 70 e sco-
prire segreti, tradizioni e cultura di Pontassie-
ve, facendomi innamorare un po' di più del
mio paese». Anche questo, in fondo, è qualco-
sa che il film sembra aver lasciato ai suoi pro-
tagonisti dilettanti: la possibilità di vivere,
per chi non c'era, un tempo andato. Non lon-
tano negli anni, ma che appare culturalmente
distante anni luce. Storie ed impressioni che
in tanti hanno vissuto e che tutti possono ora
condividere. Quasi con l'obiettivo di poter al-
largare la platea, di estendere a tutti un perio-
do storico. Regalando frammenti di memoria
a Pontassieve.

Bart
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«Le piccole cose» : il `corto'
al «Manchester film Festival»
DA LUCCA a Manchester passando per Roma.
Continua ad attirare le attenzioni degli addetti ai
lavori «Le piccole cose», cortometraggio della durata
di 15 minuti del regista Emiliano Galigani (nella foto),
realizzato interamente a Lucca e proiettato in
anteprima nel settembre scorso al cinema all'aperto
di Villa Bottini. Il lungo applauso degli oltre 250
spettatori che aveva chiuso quell'anteprima è stato
foriero di ulteriori successi. Il cortometraggio, infatti, è
stato prima selezionato per la nona edizione del
festival internazionale «Roma Filmcorto», quindi per il
prestigioso «Manchester film Festival», che si terra dal
1 ° al4 maggio. «Le piccole cose», prodotto da
Metropolis, casa di produzione culturale attiva sul
territorio lucchese dal 2001, è stato girato nel centro
storico di Lucca nel luglio 2017 e ha coinvolto
maestranze artistiche e tecniche locali. Un centro
storico che Galigani ha definito più volte set naturale
di incredibile bellezza, che ha senza alcun dubbio
contribuito a dare un tocco di magia alla narrazione.
«Sono molto contento per le belle notizie che
continuano ad arrivare in merito al cortometraggio -
commenta Galigani - e voglio ringraziare i miei
collaboratori e la Fondazione Banca del Monte per il
preziosissimo aiuto. E un grazie anche
all'amministrazione comunale di Lucca, che mi ha
permesso di girare il corto in questa bellissima città
che ormai sento mia».
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II film rivelazione
di Guadagnino

Via dell'Ulivo 6
Ore 19,15 in v.o., ore 17 e 21,30 in italiano, 7 euro

Arriva il film rivelazione
Chiamami col tuo nome (Cali me
by your name) di Luca
Guadagnino, candidato a
quattro premi Oscar. Il film
verrà proiettato anche in
versione originale in inglese con
sottotitoli in italiano. Rimarrà in
sala fino al 31 gennaio.
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Domani al Boccaccio
il film "Gli invisibili"
Domani alle 20 e sabato 27 alle 16,
al cinema multisala Boccaccio,
verrà proiettato il film "Gli
Invisibili" di Claus Räfle. La
pellicola racconta le storie di
quattro giovani ebrei che rimasero
clandestini a Berlino durante gli
anni della persecuzione nazista.
Inoltre , sabato 27 gennaio, nella
saletta riunioni di via II Giugno,
dalle 16 .30 alle 17.00 , all'interno
dell'evento Liberetà organizzato
da Spi Cgil e Auser , verranno
proiettate le immagini della visita
all'ex campo di concentramento di
Fossoli insieme alle riflessioni
della delegazione di studenti di
terza media dell'istituto
comprensivo che vi ha
partecipato. La compagnia
teatrale creata dalla Polisportiva,
composta da ragazzi delle scuole
medie e superiori , porta a teatro lo
spettacolo sulla resistenza, "Non
siamo numeri ", per celebrare il
Giorno della Memoria. Al teatro
Boccaccio il 3 febbrario alle 10,30.
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