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EMPOLI

The Balkan
Florence Express
porta a teatro
Albania casa mia
IL «BALKAN Florence Express
2018», questa sera, fa tappa al
Giallo Mare Minimal Teatro di
Empoli. Alle 21 si terrà la
rappresentazione teatrale
«Albania, casa mia"»
pluripremiato monologo che
racconta in modo ironico e al
contempo amaro la storia di
Aleksandros Memetaj, profugo
albanese in fuga dal suo paese
ormai collassato, dei sacrifici
fatti e dei pericoli corsi per
garantire al figlio un futuro
migliore. Al termine della
rappresentazione, Aleksandros
Memetaj e Pape Diaw
dialogheranno sul tema `Tempi,
Radici, Ragioni di Fuga' con i
ragazzi e ragazze ospiti del
sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati di
Empoli, condividendo storie,
racconti, valori ed esperienze.
Dunque, lo spettacolo sarà anche
occasione di incontro, confronto
e riflessione. Il tutto in un'ottica
di condivisione e conoscenza,
base del progetto «Balkan
Florence Express», festival di
cinema balcanico promosso da
Oxfam Italia, Fondazione
Sistema Toscana e pAssaggi di
storia. Per il primo anno, da
Firenze, il cartellone arriva
anche in città. Oltre allo
spettacolo teatrale, fino a
domani, la biblioteca comunale
`Fucini' ospiterà la mostra "La
Linea Invisibile", attraverso cui
il celebre fotografo Danilo
Balducci accompagna
l'osservatore lungo la rotta
balcanica dei migranti, portando
alla luce storie di ordinario
dolore e quotidianità spezzate.
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Balkan Florence Express
Corti nelle matinée per le scuole
Per Balkan Florence Express: oggi al cinema La
Compagnia è organizzata una matinée per le scuole con
Ethnophobia, cortometraggio d'animazione e The Frog
di Elmir Jukié (dalle 9.30). In programma quattro
anteprime italiane: di When Pigs Come, della regista
serba Biljiana Tutorov, ospite in sala; la commedia
Ministry of Love, del regista croato Pavo Marinkovic;
Three Days in September, film considerato il "Thelma
& Louise in salsa macedone", di Darijan Pejovski e
Requiem for Mrs. J, del serbo Bojan Vuletic
Alle ore 20 la consegna dei premi `Balkan Florence
Bridges Awards', prima edizione, ai registi delle sezioni
documentario e fiction per i
diritti umani.

Due protagoniste del
film "Three Days in

September"
in anteprima
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Gipsy BalKan Orchestra
Ritmo tradizionale dai Balcani
Domani ore 21,15 alla Sala Vanni andrà in scena il
Barcelona Gipsy BalKan Orchestra
con "Avo Kanto Italian Tour": la musica
di un ensemble internazionale con base a
Barcellona che sta risvegliando
l'interesse del pubblico di tutta Europa
per la sua reinterpretazione genuina della
musica tradizionale dei Balcani, del
Medio Oriente e del Mediterraneo. Una
musica che va direttamente al cuore,
senza trucchi . Il gruppo ha fatto concerti

0 in oltre 25 Paesi del mondo.
w

Barcelona Gipsy
Balkan Orchestra
(BGKO): ensemble
internazionale
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Cüs; ma La Conpagn a

Balkan Florence
due anteprime

Via Cavour 50r
Proiezioni dalle 9,30, 5 euro, giornaliero 10 euro

Dopo la consegna dei Balkan

FlorenceBridgesAwards due
anteprime italiane: il Thelma &

Louise macedone Three days in

september (20,30), del regista
Darijan Pejovski presente in

sala, eRequiemforMrs.J,

commedia noir post bellica del
serbo Bojan Vuletic (22,30).
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LA NOSTRA INCHIESTA

Il lato oscuro del lavoro"
questa sera su RaiTre
1 LIVORNO

L'inchiesta "Il lato oscuro del la-
voro" portata avanti dal Tirreno
sul precariato e sui centri per
l'impiego della Regione appro-
da su Raitre. Questa sera alle
20:15 alla trasmissione "Le paro-
le della settimana" di Massimo
Gramellini si parlerà dei proble-
mi legati al mondo occupaziona-
le, prendendo spunto proprio
dall'inchiesta fatta dal nostro
giornale sulle pagine regionali
nelle ultime settimane. Ospite
del programma televisivo sarà
Paola Carradori , 48enne di Pi-
stoia, da 16 anni precaria al cen-
tro per l'impiego e protagonista
di un paradosso: cercare un lavo-
ro agli altri ma essere in prima

persona precaria. Gramellini in-
trodurrà la storia di Paola che
poi si materializzerà in trasmis-
sione e racconterà la sua espe-
rienza già testi-
moniata sulle
pagine del Tir-
reno nell'arti-
colo "Precaria
'in pianta sta-
bile al centro
per l'impie-
go". L'appro-
fondimento
del nostrogior- Paola Carradori
naie non si fer-
ma: chi vuole denunciare un'a-
nomalia o raccontare la sua sto-
ria legata alle problematiche del
mondo del lavoro può scrivere a
inchiestadeilettori@iltirreno.it.
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NEL CORSO DELLA 62a EDIZIONE DEI PREMI

Un David speciale per la Sandrelli
Stefania Sandrelli riceverà il David Speciale nel corso
della 62a edizione dei Premi David di Donatello: «II ci-
nema fa talmente parte della mia vita che questo Da-
vid sarà per me come un principe azzurro che mi bace-
rà la mano», ha commentato Stefania.
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La produzione

Intesa Sanpaolo
a Hollywood
con i film italiani

Manovre in vista
della notte degli
Oscar del 4 marzo

prossimo vedono
protagoniste anche le
banche, in veste di grandi
finanziatori. Intesa
Sanpaolo parteciperà per
la prima volta al «Los
Angeles Italia Film Festival
2018», dal 25 febbraio al 2
marzo, con la proiezione
speciale del film All the
money of the world di
Ridley Scott «cui Intesa
Sanpaolo ha offerto i
servizi finanziari per la
fase di realizzazione in
Italia». Non è la prima
volta: la banca ha
sostenuto la produzione di
oltre 300 opere tra cui
serie come «The Young
Pope», «Gomorra»,
«Romanzo criminale» e
film come «La pazza
gioia», «Capitale umano»
e la distribuzione sul
mercato italiano di oltre
200 titoli esteri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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