
 

Rassegna stampa 23/04/2018



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

Rassegna stampa 23/04/2018

Pagina I

Festival Cinematografici

23/04/2018 p. 14 Torna il festival di Pietrasanta che premia i cortometraggiTirreno Viareggio 1

Iniziative ed eventi

22/04/2018 p. 29 «Le terre rosse» a La Compagnia Film di Ritondale sul
brigantaggio

Nazione Firenze 2

23/04/2018 p. 4 Maliseti, le storie e le foto L'amarcord è BenigniNazione Prato 3

22/04/2018 p. XIII Odeon "Novecento" restauratoRepubblica Firenze 4

23/04/2018 p. 14 Compleanno Nuti: ospiti Somma e BonettiTirreno Prato
Pistoia Montecatini

5

Segnalazioni

23/04/2018 p. 4 Cavani, un raro docufilm di oltre 50 anni fa stasera al Circolo
Aurora

Nazione Arezzo 6



CINEMA

La locandina di Pietrasanta Film Festival

OPERE DALL'ITALIA E DALL'ESTERO

Torna il festival di Pietrasanta
che premia i cortometraggi
Torna per la sua IV edizione Pie-
trasanta Film Festival, la rasse-
gna dedicata ai cortometraggi,
promossa dall'associazione
Mondo Cinema con il patroci-
nio del Comune di Pietrasanta.
L'appuntamento si svolgerà dal
24 al 27 maggio tra il teatro co-
munale e il Chiostro di Sant'Ago-
stino. Al festival, di carattere in-
ternazionale, partecipano opere
provenienti dall'Italia e dall'este-
ro. La prestigiosa giuria è presie-
duta dal professor Valerio Ca-
prara e formata da Germana
Bianco , Claudio Carabba,
Giampaolo Simi e Fabrizio Zap-
pi. Tra gli altri, la manifestazione

ha ottenuto il patrocinio del Mi-
bact, dell'Ambasciata del Messi-
co, della Regione Toscana, della
Provincia di Lucca, dei comuni
versiliesi. Particolare attenzione
è dedicata agli studenti delle
scuole di cinema e, da quest'an -
no, alla videoarte.

Tra le opere selezionate, la
giuria tecnica e la giuria popola-
re sceglieranno i vincitori asso-
luti dei vari premi. Eccoli: pre-
mio "Città di Pietrasanta", attri -
buito dalla giuria tecnica alla mi-
gliore opera consistente in mille
dollari, o l'equivalente in euro;
premio Studio Sound: "Amore
per il Suono", attribuito all'ope-

ra con la migliore attenzione del-
la parte sonora, consistente in
un lavoro di post-produzione
del suono del valore stimato di €
3.500 da utilizzare per un futuro
corto; premio "Mondo Cine-
ma", attribuito dall'Associazio-
ne Culturale; premio "Settima
arte"; premio "Giuria popola-
re"; premi "Scuola di cinema".
Eventuali menzioni speciali at-
tribuite dalla giuria tecnica. Il
premi non in denaro consiste-
ranno in opere d'arte che gli arti-
sti di Pietrasanta hanno apposi-
tamente realizzato per Pietra-
santa Film Festival. L'ingresso è
gratuito.
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«Le terre rosse» a La Compagnia
Film di Ritondale sul brigantaggio
Al cinema La Compagnia stasera alle 21 sarà proietta-
to «Le terre rosse» di Giovanni Brancale, tratto dal suo
libro `Il Rinnegato ', alla presenza del regista
e di Francesco Ritondale, direttore della fo-
tografia. Moderano il critico Armando Lo-
staglio e l'attore Simone Castano. Il film,
prodotto dalla Estravagofilm e cofinanziato
tramite crowfounding , affronta la spinosa
questione del brigantaggio post unitario in
Basilicata . Il punto di vista è quello degli ul-
timi, che la storia l'hanno fatta ma anche su-
bita, trovando spesso una via d'uscita nel
brigantaggio o nell'emigrazione.

Uri immagine tratta
dal film «Le terre
rosse» di Ritondale
dal libro di Brancale
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Roberto Benigni tra agli operai della tessitura Arca in una fotografia
del 2004 . Al circolo Martini la raccolta di foto storiche sulla frazione

IL PROGETTO GLI SCATTI AL CIRCOLO «MARTINI»

Maliseti, le storie e le foto
L'amarcord è Benigni

ROBERTO Benigni sorriden-
te in mezzo agli operai della tes-
situra Arca di Maliseti. Uno
scatto risalente al 2004 che en-
trerà a far parte della mostra fo-
tografica «Maliseti ieri, oggi e
domani» promossa dal circolo
Arci Quinto Martini per rico-
struire la storia della frazione at-
traverso le immagini del passa-
to. «Quella con Benigni - spie-
ga Giovanni Mosca, presidente
del circolo Arci Quinto Marti-
ni - è una una foto straordina-
ria. Un'immagine che testimo-
nia il senso di vicinanza di un
grande personaggio, che ha fat-
to grande la nostra Prato, al no-
stro quartiere». La fotografia è
stata consegnata a Mosca da
Mario Ponzecchi che, oltre a
conservarla gelosamente, ricor-

da la grande disponibilità
dell'attore , le strette di mano
con tutti gli operai, il suo amo-
re per la città e soprattutto per
le sue frazioni . Dai cassetti de-
gli abitanti di Maliseti è spunta-
ta poi la foto di un gruppo di
giovani che tengono in braccio
il calciatore Ighli Vannucchi,
che iniziò la sua carriera calci-
stica nelle giovanili dell'A.C.
Maliseti per poi militare in se-
rie A e B, di fronte al circolo Ar-
ci Quinto Martini . «Un mo-
mento di grande gioia ed entu-
siasmo - conclude Giovanni
Mosca - testimoniato da questa
foto che Renzo Fusi, allora pre-
sidente del Circolo , ha voluto
condividere con tutti noi. Per-
ché amare una frazione , signifi-
ca ricostruire la sua storia per ri-
cordare e per riscoprirla».
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Odeon "Novecento" restaurato
Oggi alle 18 al cinema Odeon in collaborazione
con la Cineteca di Bologna, in anteprima
nazionale Novecento atto 11 il capolavoro di
Bernardo Bertolucci in versione restaurata.
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AL TERMINALE

Compleanno
Nuti: ospiti
Somma
e Bonetti
1 PRATO

Un'autentica rarità, l'ultima
apparizione cinematografica
di Francesco Nuti, nel ruolo di
un ispettore di polizia che in-
daga su un misterioso suici-
dio. Si tratta di "Concorso di
colpa" per la regia di Claudio
Fragasso, uscito in sordina nel
2005. Verrà proiettato stasera
alle 21 al cinema Terminale
nell'ambito di "Buon com-
pleanno Francesco 2018". Due
volti popolari di cinema e tv,
due amici che arriveranno a
Prato per augurare buon com-
pleanno a Cecco di Namali. Ol-
tre il già annunciato Massimo
Bonetti e la sorpresa Sebastia-
no Somma . Entrambi gli attori
parteciperanno a " Buon com-
pleanno Francesco Nuti",
ognuno raccontando aneddo-
ti e ricordi. Probabilmente sa-
ranno ricordi "calcistici" quel-
li di Sebastiano Somma, da an-
ni una delle stelle della "Nazio-
nale di calcio attori "insieme al-
lo stesso Nuti. E non tutti san -
no che il regista/attore prate-
se, da adolescente aveva inizia-
to una promettente carriera
nel mondo del calcio, per poi
optare per il mondo dello spet-
tacolo che lo ha visto primeg-
giare per almeno vent'anni.

All'altro ospite della serata,
Massimo Bonetti, il compito
di introdurre la visione del film
" Concorso di colpa" proietta-
to al termine dell'intervista
condotta dal giornalista Fede-
rico Berti che dal 2015 cura la
rassegna. Un film sfortunato
che rimase in programmazio-
ne solo pochi giorni, nell'ago-
sto del 2005, praticamente l'ul-
tima apparizione cinematogra-
fica di Francesco Nuti che tor-
nò sul set a distanza di quattro
anni dal suo ultimo film, "Ca-
ruso zero in condotta"del
2001. Per tutti i fans di Nuti,
per tutti gli appassionati del
suo cinema, una autentica "ra-
rità"che vale la pena di essere
vista o rivista. "Concorso di
colpa"è un film drammati-
co/thriller in cui Francesco
Nuti interpreta il ruolo di un
ispettore di polizia.

LM«Nesaw'-1o ! pp ,iprc a,g104w1"fflu

Iniziative ed eventi Pagina 5



Cavani, un raro docufilm
di oltre 50 anni fa
stasera al Circolo Aurora

Arezzo

STASERA alle 21 al Circolo
Aurora sarà proiettato il
documentario di Liliana
Cavani «La donna nella
Resistenza». Lo aveva
realizzato nel 1965, per il 20°
anniversario della
Liberazione. Un'inchiesta tra
alcune delle maggiori citta0
italiane, intervistando donne
protagoniste della
Resistenza. Fa parte del ciclo
di incontri organizzati da
Politeia, Cgil, Anpi e Aurora.
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