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Recensione Cinema
«The Villaines»,
azione alla «Kill Bill»
in salsa coreana

di Marco Luceri

Piacerà ai fan di cult come
«Nikita» o «Kill Bill» il film che
passa stasera (ore 20, cinema La
Compagnia) al Korea Film
Festival, «The Villaines» di Jung
Byung-gil (presente in sala), non
fosse altro per la mirabolante
sequenza iniziale, una lunga
soggettiva della protagonista
che tra i corridoi di un fatiscente
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Al Cinema La Compagnia
«The Villaines» di Jung Byung-gil

palazzo, da sola, fa fuori decine
di nemici. Lei è Sook-hee, e fin
da bambina è stata cresciuta per
diventare un'assassina. Ha una
seconda possibilità quando
l'intelligence Agency la recluta
per diventare una cellula
dormiente. La sua nuova
identità è Chae Yeon-soo,
ventisette anni, attrice teatrale.

Con la promessa di libertà, dopo
aver servito il paese per dieci
anni, la donna inizierà perciò una
«nuova vita». II film è un
thriller/action che punta tutto
sulla spettacolarità artificiosa e
ludica della violenza, quello che
manca però è lo spessore di uno
sguardo, quale potrebbe essere
quello di Park Chan-wook.
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MASSA MARITTIMA ATTESA PER IL «CIAK»

Raoul Bova protagonista
nella citta del Balestro
in una fiction messicana

STAR Raoul Bova protagonista di una fiction , con scene girate a Massa

RNOTIZIA che farà gola alle am-
miratrici di una star del piccolo e
grande schermo, di teatro ma so-
prattutto uno che occupa tante pagi-
ne dei settimanali dei vip, del gos-
sip e delle stelle: Raoul Bova sarà a
Massa Marittima per girare una fic-
tion molto in voga in Messico e che
viaggia sotto il titolo di «La Regina
del Sud». Notizia clamorosa trapela-
ta in questi giorni e lo scenario do-
ve una puntata o forse più dovrebbe
essere l'interno di un noto ristoran-

te cittadino che si affaccia proprio
in via della Libertà con lo sfondo in-
comparabile della piazza del Duo-
mo, perla della città del Balestro.
Un team della produzione italiana
della telenovela è già arrivato in cit-
tà e ha preso in visione dei locali
dell'«Enoteca osteria Grassini» che
è in posizione strategica e si parla di
modifiche da apportare all'interno
del locale tali da permettere poi, se-
condo la narrazione che scaturisce
dai testi degli autori, ad una com-

Mariliana

Molto soddisfatti che sia
stata scelta La nostra
osteria per girare alcune
scene della soap, e poi
di poter conoscere Bova

merciante di vendere prodotti ali-
mentari direttamente ai passanti da
un'apertura che si affaccia sulla stra-
da. E, sempre stando a quanto
avrebbero annunciato gli scenogra-
fi saliti in città per verificare e dare
poi il proprio ok a questa opportuni-
tà, anche Raoul Bova sarà chiamato
a girare scene lungo il Corso e da-
vanti al negozio. I titolari dell' Oste-
ria Grassini, entusiasti dell'idea,
hanno dato la propria disponibilità
alla produzione assistendoli nel so-
praluogo in vista della trasformazio-
ne del locale. Mariliana ed Alberto,
i proprietari, sono abituati alla pre-
senza di personaggi famosi nella lo-
ro «osteria» personalità pronte a de-
gustare le loro specialità. Alle tavo-
le dell'osteria Grassini tempo indie-
tro si è seduto, con un gruppo di
amici, Mel Gibson, mentre anche
big della politica, di quelli che la se-
ra capita di vedere al Tg hanno scel-
to l'arte culinaria espressa dalla si-
gnora Mariliana titolare della cuci-
na. «Non sappiamo perché è stato
scelto il nostro ristorante, ha detto
la signora `regina' dei fornelli , ma
siamo entusiasti e piacevolmente
sorpresi da questa scelta. Eppoi di-
co Raoul Bova vero».

Roberto Pieralli
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Rupert Everett
con il suo Wilde
al Lucca Film

L'attore e regista inglese
Rupert Everett (foto) 59 anni a
maggio, sarà l 'ospite
d'eccezione del Lucca Film
Festival e Europa Cinema
2018, in programma dall' 8 al
15 aprile tra Lucca e Viareggio.
L'attore inglese sarà nella
città toscana il 12 aprile per
ricevere il Premio alla
Carriera del festival e , spiega
un comunicato, nell'occasione
presenterà il suo nuovo film
"The Happy Prince. L'ultimo
ritratto di Oscar Wilde"
distribuito da Vision
Distribution e prodotto da
Palomar, il film sarà nei
cinema italiani proprio a
partire dal 12 aprile . Rupert
Everett incontrerà il pubblico
prima della proiezione (12
aprile , cinema Astra, ore 21).
La sua presenza si aggiunge al
red carpet della
manifestazione che nei giorni
scorsi ha già annunciato
Stephen Frears , Martin
Freeman e Anton Corbijn.
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LA RASSEGNA

Cinema e '68 in Lazzerini con Smuraglia
DOMANI alle 16 torna la rassegna
«Il cinema e il '68 in Lazzerini»
con il terzo incontro condotto da
Massimo Smuraglia. Il ritrovo è
nella sala delle conferenze della bi-
blioteca Lazzerini: la rassegna sul-
la storia del cinema è organizzata
dalla biblioteca in collaborazione
con la Scuola di Cinema Anna
Magnani.
A cinquant'anni dagli eventi del
Sessantotto, che coinvolsero pre-
potentemente la cultura, la lettera-
tura, la musica, il cinema, e l'arte
in genere, il nuovo ciclo di incon-
tri condotti da Massimo Smura-
glia, sarà un excursus alla scoper-
ta dei film che hanno segnato

un'epoca. Sabato in programma
capolavori della storia del cinema
come Queimada di Gillo Ponte-
corvo, Zeta l'orgia del potere di
Costa Gavras, Fragole e sangue di
Hagman, Easy rider di Peter Fon-
da.
Gli incontri, a ingresso libero, pro-
seguiranno anche il 14 e 21 aprile.
A tutti i partecipanti sarà fornita
una sintetica bibliografia ed una
altrettanto essenziale filmografia
di testi e dvd disponibili alla bi-
blioteca Lazzerini.
Per informazioni telefonare allo
0574 1837828; lazzerini@comu-
ne.prato.it: www.bibliotecalazze-
rini.prato.it
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