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PROIEZIONE

«II genio»
con Picasso
e Matisse
ULTIMO appuntamento
domani alle 17.30 nella sala
«Da Massa Carrara» della
Fondazione Ragghianti, in
San Micheletto, del ciclo di
proiezioni «Il genio in
opera» promosso dalla
Fondazione con l'Opera del
duomo e il Lucca Film
Festival - Europa Cinema, e
il sostegno di Artemachina.
Il ciclo, che ha riscosso un
grande successo di pubblico,
prende spunto dall'attività
pionieristica e teorica di
Carlo Ludovico Ragghianti
nell'ambito dell'utilizzo del
medium audiovisivo come
strumento per illustrare
l'opera d'arte e il processo
creativo che la genera. Henri
Matisse e Pablo Picasso sono
i protagonisti dell'ultimo
incontro -proiezione di
domani , al centro di
un'indagine che prende
avvio da due opere
specifiche, che
rappresentano periodi
creativi particolari nelle loro
carriere , per allargarsi ad
aspetti tecnici e storico
biografici . I due filmati
proposti , ciascuno della
durata di 30 minuti, grazie al
contributo di illustri studiosi
e alla collaborazione di
prestigiose istituzioni
museali, mostrano in
maniera esaustiva i diversi
aspetti della genesi di queste
due opere di Matisse e di
Picasso. Il documentario su
Matisse illustra il periodo in
cui il pittore, ormai anziano,
realizzò dal letto e dalla sedia
a rotelle l'opera «La tristezza
del re». E quello di Picasso
mostra i lavori e l'insolita
opera della «Crocefissione».
La proiezione sarà introdotta
dal direttore della
Fondazione Ragghianti
Paolo Bolpagni. L'incontro è
a ingresso libero.
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TEATRINO PACINI SEMINARIO DI MAZZONI

La memoria filmica della città
Una carrellata di personaggi
dal cinema muto ai giorni nostri
SONO aperte le iscrizioni al semi-
nario di studi "La memoria filmi-
ca di Viareggio", ideato e condot-
to dal ricercatore, scrittore e regi-
sta Riccardo Mazzoni, che si terrà
venerdì prossimo alle 21 al Teatri-
no Pacini alla chiesa di Sant'Anto-
nio. L'autore farà il punto sulla
sua decennale attività di studio
che lo ha portato a scoperte e ritro-
vamenti di notevole importanza
che hanno avuto anche riscontro
nazionale e perfino internaziona-
le (come il nucleo di fotogrammi
del primo introvabile lungome-
traggio in 35 millimetri di Mario
Monicelli "Pioggia d'estate", gira-
to a Viareggio e dintorni nel
1936). Nonché alla creazione
dell'Imagoteca Viareggina e alla
sua seguitissima pagina Face-
book.

Al PARTECIPANTI è riservato
un prezioso dvd che costituisce

una sorta di tesoro cinematografi-
co viareggino, un variegato e affa-
scinante caleidoscopio visivo del-
la durata complessiva di oltre 90
minuti: dalle rarità del periodo
del muto a opere dove lo scenario
cittadino gioca un ruolo rilevante
come "Pinocchio", "Guendali-
na", "Frenesia dell'estate", ai cine-
giornali italiani e stranieri, alle
pellicole a passo ridotto testimo-
nianti una fervida attività di fil-
maker amatoriali e semi-profes-
sionali, alle produzioni televisive
della Rai, resuscitando dal passa-
to personaggi del calibro di Pucci-
ni, Pea, Pirandello, Marta Abba,
Moses Levy, Répaci, Tobino e
tanti altri, andando alla caccia di
un'effigie filmica di Lorenzo Via-
ni, fino ad oggi non ancora docu-
mentata. Partecipazione previa
iscrizione a 329/1175262, ric-
ma61@yahoo.it e pagina Face-
book.

LA ((DIVINA» L'attrice Francesca Bertini , star dei cinema muto
italiano, fotografata sulla spiaggia della nostra città
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I cineasti Botteselle e Cardinale si raccontano
NEL QUARTO appuntamento con
«Un tè con i talenti pratesi», sabato al-
le 17 al Terminale cinema (ingresso
libero), si parlerà soprattutto di cine-
ma, grazie alla presenza di due ottimi
professionisti del grande schermo:
Milko Cardinale e Daniele Botteselle
(foto). I due cineasti si racconteran-
no al pubblico presente e al giornali-
sta Federico Berti, ideatore e condut-
tore della rassegna nata nel 2015. Mil-
ko Cardinale, attore e regista, inizia
la sua carriera con la frequentazione
di scuole e corsi di recitazione tra Ro-
ma e Londra per poi passare alle pri-
me esperienze teatrali come «Gente
in Aspromonte» da Corrado Alvaro,
trasmesso anche da Rai Tre, oppure
«Satyricon» da Petronio. Poi arriva il
cinema; in pochi anni Cardinale è
nel cast di ben 11 cortometraggi. Per

il grande schermo viene scelto anche
dal grande regista Vittorio De Seta.
Infatti nel 2005 è sul set di «Lettere
dal Sahara», bel film che ha partecipa-
to anche a festival internazionali. Col-
labora con altri «talenti pratesi» co-
me Marco Frosini che lo dirige ne «Il
pianto della maschera» e Nello Ferra-
ra per cui scrive ed interpreta «Proba-
bilmente». Attualmente Cardinale
sta ultimando il suo nuovo film; atto-
re, sceneggiatore e regista per
«Oklim», prossimamente nelle sale.
Daniele Botteselle lavora da molti an-
ni nel mondo del cinema. Gli inizi in
qualità di elettricista sui set impor-
tanti come «Il gladiatore» di Ridley
Scott, «Sognando l'Africa» con Kim
Basinger e grandi successi come «Il
ciclone» di Leonardo Pieraccioni,
«Ovosodo» di Paolo Virzì, «Il signor

15 palle» di Francesco Nuti. Dopo
un corso di specializzazione a Los
Angeles, Botteselle debutta come di-
rettore della fotografia con il film tut-
to pratese, «Cenci in Cina», interpre-
tato da Francesco Ciampi e diretto
da Marco Limberti con cui realizza
anche la serie televisiva «Love Bugs».
Recentemente Botteselle è stato chia-
mato in India a Mumbai (Bolly-
wood) per girare il film «Bhanwar».
Oltre il cinema, la realizzazione di
tanti spot commerciali e numerosi vi-
deo (tra i tanti quelli per Ivano Fossa-
ti e Nina Zilli). La quarta edizione de
«Un tè con i talenti pratesi», realizza-
ta con il contributo dell'assessorato
alla cultura del comune di Prato e
l'organizzazione della Casa del Cine-
ma, si concluderà sabato 24 ore 17
con l'attore Luca Calvani e il doppia-
tore Ivano Bini.
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I due pratesi
saranno

intervistati da
Federico Berti

nell'ambito
degli incontri

«Un tè con i
talenti

pratesi»
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