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Cinema La Compagnia

Le vite dei migranti
nei documentari

Via Cavour 50r, saletta MyMovies
Dalle ore 18

Un genere, il documentario, fino
a poco tempo fa non considerato
a pieno titolo `cinema', piuttosto
una sorta di reportage, più
vicino al giornalismo; oggi
invece sempre più praticato dai
registi, apprezzato dal pubblico
e protagonista ai festival
internazionali. Di cinema
documentario e di come questo
possa raccontare temi attuali
come l'immigrazione si parla
alla Compagnia dove, in
collaborazione con il Festival dei
Popoli, si tiene la presentazione
del libro Film documentario
d'autore - Una storia parallela di
Maurizio Fantoni Minnella. Poi il
documentario dello stesso
autore, Noi, i neri, del 2017, sulle
vite dei migranti.
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J
Una maratona comica per la grande coppia

PUNTUALE e graditissima, ecco la
giornata dedicata a Stanlio e Ollio,
sabato al teatro Magnolfi a cura di
Teste Dure Oasi 258, il fans club na-
to a Prato nel 2006 che conta iscritti
provenienti da ogni parte d'Italia. A
cura di Alessandro Santi e Simone
Rindi, rispettivamente Gran Sceic-
co e Vice Sceicco di Teste Dure Oa-
si 258 che da anni organizzano que-
sta maratona di cinema, dedicata ai
due grandi comici americani. Ma
cosa vedremo quest'anno? Due ci-
cli di proiezione, alle 10,30 e alle
16,30 nel teatro di via Gobetti per ri-
proporre alcuni titoli assai rari. Si
comincia con «Block heads», uno
dei lungometraggi più esilaranti del-
la coppia, nell'80° anniversario
dell'uscita. Dopo 20 anni dalla fine

Sabato
al Magnolfi
con il fans

club
Teste dure

Pellicole
rare

e risate
assicurate

della grande guerra Stan viene tro-
vato ancora di sentinella in una
sperduta trincea. Sarà Ollio si pren-
derà cura dell'amico che necessita
di un reinserimento nella società.
Al film che è davvero una rarità, sa-
rà abbinata un'altra perla: il corto-
metraggio del 1929 «Unacustomed
as weare», in italiano «Non abituati
come siamo», una assoluta prima vi-
sione in Italia. Una serie di imprevi-
sti fa sì che una donna seminuda sia
ritrovata inspiegabilmente nel bau-
le di Ollio, già in crisi con la moglie
per colpa di Stan. Primo film sono-
ro del duo comico.

ENTRAMBE le pellicole saranno
proiettate in versione integrale e in
italiano, con copie restaurate. E la
giornata Stanlio e Ollio, non man-

cheranno le sorprese. L'entrata è ad
offerta libera. La maratona comica
è stata realizzata con il patrocinio
del Comune. Stan Laurel e Oliver
Hardy ovvero Stanlio e Ollio, due
attori, una coppia che ha resistito al
tempo, seguita da più generazioni.
Tutto iniziò da un incontro casuale
avvenuto nel 1926 negli studi cine-
matografici del produttore indipen-
dente Hal Roach. Da quel momen-
to, oltre cento piccoli e grandi film
insieme. A 53 anni dalla morte di
Stan e a 61 dalla morte di Ollio, è
ancora un piacere guardare sul gran-
de schermo le avventure delle due
anime bambine nel corpo di adulti
pasticcioni. L'appuntamento quin-
di è sabato 3 marzo al teatro Ma-
gnolfi, alle 10,30 e alle 16,30.

Federico Berti
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Uci cinemas Firenze

Red sparrow
versione originale

Via dei Cavallaccio
Ore 20,15

Sarà in versione originale con
sottotitoli in italiano Red
sparrow, il film interpretato da
Jennifer Lawrence nel ruolo di
Dominika Egorova, arruolata
contro la sua volontà nella
Scuola Sparrow, un servizio
segreto che trasforma giovani
donne in letali assassine.
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