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La Traina: Francesco, ex fotografo, è un
uomo di quarant'anni, toscano, che
dopo aver girato il mondo si è riciclato
come pescatore a Linosa, dopo aver
abbandonato la sua terra natia per
amore di un'isolana, Claudia, la stessa
che, dopo diciassette anni di
matrimonio si allontana dall'isola e
dalla famiglia perché si è infatuata di un
altro uomo. Anita ha diciassette anni, è
la figlia di Francesco e di Claudia,
rimasta a Linosa e divisa tra la sua vita
nell'isola accanto al padre che adesso
ha solo lei e il talento e il sogno di
diventare pianista e andare in Svizzera

RICCARDO MATIEINF DAI TESSUTI
AL UNEMACONLA UBBEFILM
CANTAGALLO (cnj) E improvvisamen-
te Cantagallo si scopre patria di un
produttore esecutivo di film.

Potrebbe essere questo il risveglio
di un intero territorio, quello pra-
tese, di cui Cantagallo in effetti
potrebbe fare da capofila.

Perché è da uno dei suoi più
grandi imprenditori che viene que-
sto nuovo slancio che vuole in-
vestire in un settore del tutto di-
verso da quello quella a cui il
distretto tessile è da sempre abi-
tuato.

E' stato infatti Riccardo Matteini
imprenditore del Gruppo Colle, ad

aprire la conferenza stampa di mar-
tedì a Manifatture Digitali dove è
stato presentato il primo film made
in Prato: Forse è solo mal di mare.

Matteini ha fatto gli onori di casa
per la Cibbè Film, neonata società
di produzione cinematografica che
riunisce un gruppo di imprenditori
tessili locali.

Lo stesso Matteini con una bat-
tuta di spirito ha sciolto il ghiaccio
chiedendosi lui stesso cosa ci fa-
cesse lì un imprenditore tessile abi-
tuato a stare in mezzo ai tessuti che
si è ritrovato in un tempio della
cultura, il cinema.

Pratese è anche il regista, Matteo
Querci che ha riunito dopo anni di
studi e sopralluoghi insieme allo
sceneggiatore, Tommaso Santi, una
squadra vincente che è stata pre-
sentata oggi tra gli applausi della
platea.

Eppure fin dall'inizio il produt-
tore esecutivo ci ha tenuto a pre-
cisare che non si tratta di un pro-
getto campanilistico: «Siamo andati
a cercare i professionisti migliori e
magicamente ci siamo accorti che
molti di questi sono pratesi. Per
questo la maggior parte della troupe
è pratese, ma non per una scelta
legata al territorio bensì al merito e
alla professionalità. Ci siamo guar-

dati intorno e abbiamo constatato la
reale professionalità e qualità in
campo cinematografico che la no-
stra città offre».

Pratese è anche il regista, Matteo
Querci che ha riunito dopo anni di
studi e sopralluoghi insieme allo
sceneggiatore, Tommaso Santi, una
squadra vincente che è stata pre-
sentata oggi tra gli applausi della
platea.

Alla conferenza stampa hanno
partecipato: il sindaco di Prato,
Matteo Biffoni; l'assessore allo svi-
luppo economico, Daniela Tocca-
fondi e il consigliere regionale, Ila-
ria Bugetti. Sono intervenuti i pro-
duttori; il cast artistico con gli attori,
Francesco Ciampi, Maria Grazia
Cucinotta, Barbara Enrichi, Anna-
maria Malipiero, Orfeo Orlando,
Beatrice Ripa e Cristian Stelluti;
l'aiuto regia, Simona De Simone e lo
sceneggiatore, Tommaso Santi.

«Matteo Querci è molto emo-
zionato per il suo primo lungo-
metraggio". Ha detto l'aiuto regia,
Simona De Simone riportando le
parole del regista, assente alla con-
ferenza stampa per motivi di salute.
"Il regista ringrazia i produttori per
aver creduto in lui e avergli per-
messo di realizzare un film cre-
dendo, come lui, nelle potenzialità
di una location difficile ma unica
come quella di Linosa».

«Questo film prende finalmente
vita dopo anni di sopralluoghi e
studi portati avanti insieme a Mat-
teo». Ha dichiarato lo sceneggiatore,

Tommaso Santi. «Forse è solo mal di
mare è una riflessione sul desiderio
di fuga e, al tempo stesso, sull'at-
taccamento a una terra di origine
unica».

A fine marzo tutto il cast volerà
sull'isola di Linosa per avviare le
riprese che impegneranno tutta la
troupe per circa cinque settimane
per poi tornare a Prato per con-
tinuare con gli ultimi ciak.

«Abbiamo chiesto a tanti amici di
aiutarci, se lo ritenevano un pro-
getto valido, anche con piccole co-
se, semplici. Abbiamo visto un gran-
de interesse e per questo pensiamo
che il nostro è un piccolo progetto
ma che nasce già con grandi am-
bizioni. Tante persone ci hanno
creduto, si sono esposte personal-
mente. Imprenditori che non na-
scono nel mondo del cinema ma ci
credono. Prato non è solo tessile e il
cinema è uno dei settori nel quale
possiamo investire», ha concluso
Riccardo Matteini Bresci.

Irene Collini
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La vendetta di Angelica,
un'eroina maschera
Martedì alla Compagnia un film su abusi e ribellioni

Un film sullo stupro, un
film sulla violenza alle donne,
un film che indaga la violenza
reiterata subita dopo lo stu-
pro. Il calvario per metaboliz-
zare l'accaduto, il calvario del-
le cure psichiatriche. E so-
prattutto, la violenza degli atti
processuali, dove gli avvocati
degli stupratori mettono in
dubbio l'innocenza della don-
na scandagliando morbosa-
mente il modo in cui era vesti-
ta, quanto aveva bevuto, quali
relazioni aveva.

«Sono Angelica, voglio ven-
detta», diretto dal fiorentino
Andrea Zingoni è ambientato
a Firenze. Protagonista del
film (prima nazionale marte-
dì 20 marzo alle 21 al Cinema
La Compagnia, ingresso 6 eu-
ro) è una ragazza di 19 anni:
bella, ambiziosa è modella,
cantante, deejay, producer di
successo lanciata da un carto-
on dove, vestita da supereroi-
na, combatte gli zombie nel
centro di Firenze. All'improv-
viso la sua vita cambia. Viene
rapita e stuprata. Non dorme

più, non mangia più. Vuole
giustizia, che però non arriva.
Stremata e indebolita, non ve-
de altre strade se non la ven-
detta. Così indossala masche-
ra da supereroina, attraversa
epicamente il centro di Firen-
ze, cerca i suoi stupratori e li-
bera da potenziali violenze al-
tre ragazze, aggredendo gli
uomini molestatori. «E un
film sulle donne che sono
stanche di essere vittime
racconta il regista Zingoni
prima di girarlo, ho analizzato
tantissimi documenti ospe-
dalieri di donne stuprate, ho
studiato tanti atti processuali
e mi sono reso conto dell'ulte-
riore umiliazione che queste
donne sono costrette a subire.
Questo film vuole raccontare

II regista Zingoni
«È la storia di chi
è stanco di subire,
ed è stata interamente
girata a Firenze»

il loro dolore, questo orrore
che non finisce con la violen-
za fisica ma continua nel tem-
po». Attrice protagonista del
film è l'esordiente dicianno-
venne Sofia Rivolta: «La ra-
gazza che interpreto si chia-
ma Angelica, ma il suo desti-
no poteva essere il mio, pote-
vo essere io quella che,
uscendo un sabato sera come
gli altri, va incontro a una vio-
lenza». Il film, prodotto da T-
Rex Digimation in collabora-
zione con Indiana Production
e sostenuto da Toscana Film
Commission, coniuga tutti i
linguaggi visivi contempora-
nei e si avvale della colonna
sonora di Piercarlo Giacchet-
ti, producer e musicista fio-
rentino che per l'occasione ha
rivisitato elettronicamente
numerosi brani di musica
classica e operistica italiana,
tra cui: Casta Diva di Bellini,
Dies Irae di Verdi, Oh mio
Babbino caro dal Gianni
Schicchi di Puccini.

Jacopo Storni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torna "Effetto cinema"
La città diventa un set
Tutto il centro storico e tanti negozi coinvolti nella serata del 14 aprile
L'evento principale in piazza San Michele: un omaggio a Freeman e Frears

1 LUCCA centrale ), Crazy (area nord) e Ga-
mes (area est). I locali parteci-
panti sono 33 e i film scelti van-
no dai grandi classici come "Ca-
sablanca", "Arancia Meccanica"
e "Rocky" a nuove hit come "As-
sassin ' s Creed " e "Pixels". Tutti
gli staff dei locali saranno iscritti
automaticamente al concorso
per i Migliori Costumi, che ve-
drà una giuria specializzata asse-
gnare un premio in denaro pari
a 1000 euro per chi saprà meglio
interpretare nel vestiario il film
di riferimento . Torna anche per

il secondo anno la movie street
band "La La Band" e dalle 24 in
poi l'Effetto Cinema Official Af-
terParty.

Due gli "Special event" nel sa-
bato. "Una notte al Museo", pro-
dotto dal Lucca Film Festiva e
Europa Cinema e dal liceo Clas-
sico "N.Machiavelli" in collabo-
razione con l'Osteria del Manzo
trasformerà l'istituto di via degli
Asili con una serie di eventi, bal-
li, proiezioni e visite guidate
ideate e organizzate da studenti
e insegnanti sotto la supervisio-

ne della direzione artistica del
comparto eventi del festival.
"Patch Adams 1998-2018:
vent'anni dopo" rinnova invece
lo stretto legame fra Effetto Cine-
ma Notte e il mondo del volonta-
riato cittadino, celebrando i
vent'anni della famosa pellicola
interpretata da Robin Williams
con animazioni e performance
itineranti che faranno base pres-
so la sede di Confcommercio
(via Fillungo) per coinvolgere i
cittadini e promuovere la solida-
rietà sociale.

Torna Effetto Cinema, sezione
del Lucca Film Festival e Europa
Cinema che si terrà dal 9 al 15
aprile tra Lucca e Viareggio, so-
stenuta dalla Fondazione Banca
del Monte di Lucca. Un vero e
proprio festival nel festival all'in-
temo della manifestazione inter-
nazionale di cinema, che trasfor-
merà l'intera città in un gigante-
sco set cinematografico, arric-
chita da una serie di eventi spal-
mati sui sette giorni festivalieri.

L'evento principale, sabato 14
in piazza San Michele, sarà "The
conncection's square - In love,
history & movies", un omaggio
al cinema di Martin Freeman e
Stephen Frears. E' una coprodu-
zione fra il Lucca Film Festival &
Europa Cinema e i locali della
piazza (Bar Casali, Caffe del Mer-
cato, CaffetteriaTurandot, Lebo-
wski, Bar San Michele e Tana del
Boia). Dedicato alle varie decli-
nazioni del concetto di incontro
metterà in scena attraverso l'uti-
lizzo di scenografie mobili e per-
formance itineranti il tributo ai
talent ospiti in questa edizione
del festival, distribuendoli su tre
lati della piazza. Il lato sud sarà
dedicato a "Vittoria e Abdul",
ispirato al film di Stephen Frears
presentato all'ultima edizione
del Festival del Cinema di Vene-
zia. Nel lato est "Love Actually",
dedicato a Martin Freeman,
metterà in scena un vero e pro-
prio Natale a Pasqua. Sul lato
nord una ambientazione ispira-
ta ad una celebre commedia ro-
mantica e vedrà i locali sceno-
grafati a tema "nuziale" e il pub-
blico coinvolto da "Puzzle ani-
mazione", sulle note di una del-
le colonne sonore più famose di
sempre. Cinque poi le aree dedi-
cate al festival nel centro di Luc-
ca: Adventure (area sud), Ghost
(piazza San Giusto e piazza An-
telminelli), In the 70's (direttiva

Uno del set ricostruiti in centro durante l'edizione dello scorso anno

W, sanam
Jvnno Nla a Vin-lage
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La storia di Caterina Bueno sarà un film : e parte il crowdfunding
Servono 15 mila euro per la donna che ha raccolto i canti toscani
Una campagna di crowdfunding
per Caterina Bueno. 0 meglio,
per il film sudi lei. E partita il 12
marzo sul sito specializzato
www. produzionidatbasso.com
con l'obiettivo fissato a 15 mila
euro: le donazioni serviranno
per acquistare i diritti di filmati

che provengono dagli archivi
(Rai Luce e altri archivi
istituzionali), un materiale
prezioso e assolutamente
necessario per raccontare al
meglio la storia. II film
«Caterina», prodotto da Kiné per
la regia di Francecso Corsi, è il

ritratto di una delle maggiori
interpreti e ricercatrici del canto
popolare in Italia, il cui lavoro ha
reso possibile il recupero e la
diffusione di un vasto repertorio
di canti, tramandato oralmente
fino al ventesimo secolo e
altrimenti destinato all'oblio.
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