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Spazio Alf ieri

Parigi alla rovescia
vista con gli occhi
di due "diversi"

n esclusiva allo Spazio Alfieri
fino al 23 maggio c'è Parigi a
piedi nudi, il nuovo film di

Fiona Gordon e Dominique
Abel, artisti della mimica di
formazione circense e teatrale.
Fiona, bibliotecaria canadese,
riceve una lettera da una
vecchia zia partita anni prima
per Parigi, Martha, che ha
ottantotto anni, la testa tra le
nuvole e la paura di finire in un
ricovero; per scongiurare
l'ipotesi chiede aiuto alla
nipote la quale, da eterna
'gaffeuse', si perde, finisce a
bagno nella Senna e fa la
conoscenza di Doni, un
clochard seduttore che vive
sulle sponde del fiume. Per una
delle proiezioni di stasera (ore
17 18,30 e20, a scelta) un
biglietto a pagamento (7euro) e
uno gratis con questa pagina da
presentare alla cassa del
cinema
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FIGLINE - INCISA INIZIATIVA APERTA A TUTTI I GIOVANI

Ciak, film degli abitanti
I video girati da uder 28 daranno vita a «Maldamo»
di PAOLO FABIANI

«MALDARNO» è il film `col-
lettivo' che il Comune di Figli-
ne e Incisa, assieme a Coop21 e
Blanket, vuole realizzare per ca-
pire come i giovani vedono il
territorio dove vivono, quali so-
no i punti dove focalizzano le
loro attenzioni, i loro interessi.
«I filmati - precisa una nota dei
promotori dell'iniziativa - po-
tranno essere girati in qualsiasi
momento della giornata, nei
luoghi che gli autori frequenta-
no. Obiettivo: realizzare il pri-
mo film collettivo».

LA REGOLA base è che gli au-
tori devono avere massimo 28
anni, e possono essere realizza-
ti con lo smartphone, da soli o
in gruppo. Ogni produzione de-
ve durare tra i 10 secondi e i 2
minuti. Un modo che permette-
rà anche di valutare le capacità
tecniche dell'operatore-regista,
oltre alle doti visive dei giovani
cineasti. Anche la scelta dello

stile narrativo da adottare è li-
bero, cioè si potrà decidere di
parlare o no, di proporsi o me-
no come soggetto protagonista
del proprio video.
I filmati devono essere inviati
entro il 29 maggio e per parteci-
pare bisogna compilare l'appo-

II copista Mario Pampaloni, 98 anni

sita scheda scaricabile dal sito
del Comune e inviarla, insieme
al materiale video, a blanketfil-
m@gmail.com. Ogni partecipan-
te potrà presentare un massimo
di cinque video, e sarà cura del-
lo studio di produzione Blan-
ket raccoglierli ed assemblarli
in un unico documentario.
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Delitti del Barlume,
la carica delle L50
aspiranti comparse
Alla sala della Provincia due giorni di casting per la serie tv
C'è chi è arrivato da La Spezia sperando di essere scelto

di Stefano Bramanti
1 PORTOFERRAIO

«Sono arrivati da tutta Italia e
sono in costante aumento in
questo casting della sesta edi-
zione dei Delitti del Barlu-
me». Elena è la responsabile
dello squadra che lavora ai ca-
sting. Alla sala della Provincia
di viale Manzoni a Portoferra-
io, tra venerdì e ieri, ha ricevu-
to insieme ad altri tre suoi col-
leghi oltre 150 tra aspiranti
comparse e attori per piccoli
ruoli nella serie targata Sky Ci-
nema. Anche quest'annoi
sull'isola si attende l'annuale
appuntamento con questo
set cinematografico, ormai si
può parlare di un vero evento
turistico. L'epicentro è Mar-
ciana Marina, sede dell'even-
to cinematografico e di gran
parte delle riprese dove, in
questi giorni, è stato di nuovo
allestito il BarLume e sono
scattate le riprese.

«Cerchiamo - ha prosegui-
to Elena - anche ballerini, per
i nuovi episodi della fiction
prodotta da Sky e Palomar.
Ho notato che cresce molto
l'entusiasmo tra queste perso-
ne che fanno i provini, pren-
diamo di dati facciamo foto;
hanno grande voglia di avere
una chance, un segno del suc-
cesso della nostra serie. Gli el-
bani sono molti, circa l'80%».

I delitti del BarLume è una
serie televisiva italiana nata
dal 2012, tratta dai romanzi di
Marco Malvaldi , e raccontale
vicende di Massimo Viviani,
barista dell'immaginaria citta-
dina toscana di Pineta, che in
realtà è Marciana Marina, il
paese del nord ovest elbano, il
più piccolo comune della re-

Le riprese per la 6a stagione sono iniziate

Laura Signorini Eleonora La Cava

gione, che viene trasformato
in set cinematografico e ospi-
ta il BarLume del protagoni-
sta, posto in piazza della Vitto-
ria, sul mare. I vari episodi
trattano di delitti e Massimo,
dotato di forte istinto investi-
gativo, prende spunto dalle
conversazioni dei quattro an-

ziani frequentatori del suo
bar, riuscendo sempre a fiuta-
re la pista giusta. Abbiamo in-
contrato tre aspiranti trai vari
presenti, una quindicina in
quel momento, arrivati nella
sala portoferraiese. Sono tutti
di fuori, gli elbani presenti
non hanno voluto la mini in-
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Jacopo impegnato nel suo provino per entrare nel casting dei Barlume (foto Gio' Di Stefano)

Elena, una del le responsabili del casting

tervista. «Sono Jacopo - ha
detto il giovane di bella pre-
senza - ho 26 anni e sono di
Verona. Cerco di conquistare
la piccola parte del figlio della
famiglia inglese, che ci sarà
nel nuovo episodio. Sto facen-
do a Portoferraio lo stagionale
e ho avuto già esperienze di

iL

recitazione a Milano. Ho fatto
l'Accademia a Bologna». Poco
più in là una bella ragazza ad-
dirittura di La Spezia, alto Tir-
reno, come ha fatto notare il
padre che l'ha accompagnata
al casting, la quale spera di
avere il ruolo dell'hostess. Stu-
dia recitazione Eleonora La

Cava, ha 20 anni, fa danza e
deve fare un cortometraggio a
Follonica, facendo danza ae-
rea sui teli. «Spero di farcela -
ha detto - desidero proprio
sfondare nel mondo dello
spettacolo». Un'altra signora
piombinese Laura Signorini,
aspetta il suo provino. «Spero
di fare la comparsa, ma ho
sentito che cercano anche
una ballerina di Milonga e io
sono specializzata nel Tango.
Ho già fatto la comparsa in un
film di Raul Bova e ho parteci-
pato anche al Napoleone di
Viri. Speriamo».

La risposta per tutti arriverà
a breve. Intanto Marciana Ma-
rina è già in fermento: saran-
no in tanti a seguire ogni fase
delle riprese, che talvolta si
svolgono anche in altri parti
dell'isola. Ormai c'è un veroe
proprio turismo da Delitti del
Barlume, per cui c'è chi fa va-
canza sull'isola proprio per
scoprire le scene costruite in
diretta. C'è chi viene per visi-
tare il piccolo paese maritti-
mo e gli altri ambienti visti,
anche negli anni scorsi, prota-
gonisti nella fiction trasmessa
in tv.
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Al circolo Aurora
Stasera la proiezione de "Il primo maestro" di Koncalovskij

"Chi l'ha visti?" al cinema
AREZZO

® Appuntamento al cinefo-
rum Aurora con la rassegna
"Chi l'ha visti? Il cinema dimen-
ticato/occultato". Questa sera
alle 21.30 al circolo Aurora in
piazza Sant'Agostino ad Arez-
zo, l'iniziativa curata da France-
sco Maria Rossi e I soliti ignoti
presenta al pubblico il film "Il
primo maestro", opera del
1965 di Andrej Koncalovskij.
"Il primo maestro - si legge nel-
la presentazione dell'appunta-
mento in programma questa se-
ra - è ambientato nel Kirghizi-
stan russo nei primi anni dopo
la Rivoluzione d'Ottobre. Il par-
tito comunista invia proprio
laggiù, alla periferia del nuovo

impero, il maestro Djujsen per
educare le giovani masse e co-
struire una scuola. Il maestro
deve cambiare troppe cose e
troppo in fretta, mentre i paesa-
ni non vogliono cambiare nul-
la: nell'equilibrio della negozia-
zione si cercherà la chiave per
affrontare il futuro".
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II cinema

All'Odeon con Palazzo Strozzi
"La decima vittima" di Petri

Domani terzo appuntamento dei ciclo
"Al cinema Odeon con Palazzo
Strozzi", la rassegna accompagna la
mostra "Nascita di una nazione". In
programma il capolavoro di Elio Petri
"La decima vittima".

Cinema Odeon
.................. .. Piazza Strozzi

Domani ore 21
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Sullo schermo
Torna nelle sale la
versione restaurata di
Ultimo tango a Parigi
di Bertolucci

Circuito "Stasera al cinema"

"Ultimo tango" torna nelle sale restaurato
Bertolucci è un classico e non fa più scandalo

U
ltimo tango a Parigi torna al cinema nella versione restaurata dal
Centro Sperimentale di cinematografia, con la supervisione di
Vittorio Storaro per l'immagine e di Federico Savina per il suono. Il

film scandalo di Bertolucci , per cui il regista fu processato per offesa al
pudore, oggi è riconosciuto capolavoro . È in programmazione al cinema
Lux di Pistoia , ma è solo uno dei tanti titoli proposti dai cinema del
circuito Stasera al cinema che , in collaborazione con Repubblica, offre
"due biglietti al prezzo di uno" per tutti coloro che si presenteranno alla
cassa con questa pagina del giornale . La promozione è attiva secondo le
seguenti regole: a Firenze al cinema Principe di viale Matteotti ogni
lunedì, al cinema Marconi di viale Giannotti ogni martedì, e al cinema
Fiamma di via Pacinotti ilgiovedì, poi al multisala Lux di Pistoia il lunedì,
martedì egiovedì, alLami di Santa Croce sull'Arno il martedì egiovedì e al
Cine8 di Montevarchi il martedì egiovedì. Poiché ogni cinema del circuito
ha una programmazione diversa, per orari e titoli consultare sempre il
sito www . staseraalcinema. il
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