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«Le tourbillon de la vie»
Truffaut e Godard: l'amicizia
Da oggi alle 18.30, all'Institut français appuntamento
con la 5° edizione di France Odeon/Cannes a Firenze,
selezione dei migliori film visti sulla Croisette. Tra
questi la Palma d'oro 2018. Dunque oggi reading per i
50 anni della Quinzaine: «Le tourbillon de la vie.
Truffaut, Godard». E' un testo scritto dal giornalista e
critico cinematografico Giovanni Cocconi dedicato
all'amicizia intensa e conflittuale tra Truffaut e Godard
che, fin dagli anni del loro ingresso nei Cahiers, diede
origine in embrione a quella contestazione studentesca
esplosa pienamente solo 10 anni dopo nel maggio del
68. Testo letto e interpretato
dall'autore. Coordinamento
scenico di Luisa Bosi.

Jean-Luc Godard e ro
Anna Karina in
Francia attorno

all'anno 1960
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I istituto francese

Cannes a Firenze
reading per Truffaut

Piazza Ognissanti 2
Dalle ore 18,30, ingresso 8 euro

Con il reading de Le tourbillon de
la vie con Giovanni Cocconi,
dedicato a Truffaut, Godard e al
Maggio francese, apre Cannes a
Firenze France Odeon, la
rassegna di cinema diretta
Francesco Ranieri Martinotti.
Vedremo i film Le livre d'image
con cui Godard tornò a Cannes,
e Petra di Jaime Rosales con
l'attrice Marisa Paredes.
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LA C IlIA DEL CI NEMA TELECAMERE ACCESE
DOPO I PROVINI DEI GIORNI SCORSI, L'ATTORE
FIORENTINO INIZIA LE RIPRESE DEL NUOVO
FILM AMBIENTATO ANCHEA PRATO. RESTERA
FINO A GIOVEDÌ, FRA VIA RICASOLI E MERCATALE

C'è Pieraccioni con un mazzo di fiori
«Ciak, azione!». E il centro va in tilt
Il set del fibra `Se son rose' in piazza Ciardi: riprese fino a giovedì

«SPOSTATEVI tre passi indie-
tro e fate silenzio. Stiamo per gira-
re una scena». In piazza Ciardi,
dietro l'angolo con via Protche,
Leonardo Pieraccioni è pronto,
addosso la giacca blu e un mazzo
di fiori in mano. Ultimi ritocchi
della truccatrice, un addetto della
produzione dirige le auto e i pas-
santi, l'aiuto regista grida «Azio-
ne! ». Tutti trattengono il fiato. Po-
chi istanti. Pieraccioni parte,
cammmina sul marciapiede e poi
sale gli scalini che entrano porta-
no all'Università, mentre due ra-
gazze (comparse per le riprese)
escono. Il passo spedito e i fiori in-
cartati di rosso, colore bene augu-
rante per la laurea, dicono che il
53enne fiorentino al Pin dovrà in-
contrare un donna. Del resto, il
film che l'attore ha iniziato ieri a
girare a Prato si intitola «Se son
rose» ed è una commedia
sull'amore.
UNA FOLLA di curiosi ha assi-
stito per ore sia nella mattinata
che nel pomeriggio al lavoro dei
macchinisti e del personale della
produzione «Levante» per Medu-
sa film. C'è anche chi è riuscito a
farsi firmare un autografo. Quat-
tro grossi Tir hanno parcheggiato
in piazza Ciardi dall'alba, toglien-
do posti auto ai residenti e agli abi-
tuali clienti del mercato del lune-
dì. Il traffico e la ressa dei curiosi
sono andati avanti fino a mezzo-
giorno. Molti si fermavano di ri-
torno dalle bancarelle per godersi
quello spettacolo fuoriprogram-
ma che nonostante il caldo afoso
sapeva di cinema e lustrini. Nel
palazzo del Polo universitario so-
no presenti anche numerose com-
parse, scelte durante il casting che
si è tenuto nelle scorse settimane
a Officina Giovani. «Ho provato
anch'io a fare il provino per le
comparse, ma non mi hanno pre-
so, sarà per la prossima volta... per
questo sono venuto qui a guarda-
re», spiega il 18enne Giovanni

Messana. Il Pin è il luogo del pri-
mo set pratese per Pieraccioni,
che girerà in piazza dell'Universi-
tà vicino alla stazione di Porta al
Serraglio anche domani.

LE RIPRESE a Prato, allestite in
collaborazione con «Manifatture
Digitali» dureranno fino a giove-
dì e si terranno anche a palazzo
Buonamici, sede della Provincia,
in via Ricasoli, in un appartamen-
to di piazza Mercatale e allo Spor-
ting club in via Firenze. «Se son
rose» è il tredicesimo film che ve-
de protagonista Pieraccioni; con
lui nel cast anche Michela An-
dreozzi, Elena Cucci, Caterina
Murino, Claudia Pandolfi, Ga-
briella Pession, Mariasole Pollio,
Antonia Truppo e con Nunzia
Schiano, Sergio Pierattini e Gian-

Aveva

A Prato mi piace
tantissimo NarnaLi
perché c' è La casa
del grande Nuti

luca Guidi. Leonardo Giustini,
giornalista web (Pieraccioni nel
film) è un Peter Pan che non vuo-
le legami, fino a quando la figlia
non manda dal suo cellulare alle
ex, questo messaggio: «Sono cam-
biato. Riproviamoci!». Alcune
delle ex fidanzate, tutte bellissi-
me, incredibilmente rispondono
all'appello, catapultando il giorna-
lista in un emozionante viaggio
nel passato. Le riprese del film si
svolgeranno interamente in To-
scana per un totale di sette setti-
mane. Dopo Prato, la carovana di
Pieraccioni andrà a Borgo San Lo-
renzo, Scarperia, Lago di Bilanci-
no, e nella zona del Mugello. Scrit-
to da Leonardo Pieraccioni insie-
me a Filippo Bologna «Se son ro-
se» uscirà nelle sale il 29 novem-
bre distribuito da Medusa Film.

Elena Duranti
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L'INTERVISTA L'ATTORE PRATESE È L'IDEATORE DI `MANIFATTURE DIGITALI'

Ciampi: «E Il mio sogno che si avvera»
«EH SÌ, oggi è un gran giorno, impegna-
tivo, ma bellissimo». Francesco Ciampi,
l'attore pratese, responsabile del proget-
to «Manifatture Digitali», commenta co-
sì il primo ciak pratese del nuovo film
di Leonardo Pieraccioni. «Ho messo
tanta passione nelle Manifatture Digita-
li, che è ora una realtà grazie al lavoro,
enorme, di tanti. Dico solo che è un so-
gno che si è avverato, volevo questa
chance per Prato, che ha le carte in rego-
la per diventare la città del cinema. A
breve al film di Pieraccioni, seguiranno

altre opportunità. Inoltre questo mese
di giugno vedrà al Castello dell'Impera-
tore passare tutto il cinema che conta, fi-
no alla serata finale di venerdì con Carlo
Verdone», aggiunge Ciampi. Gli spazi
di Manifatture digitali cinema sono in
via Dolce de' Mazzumuti, dove sorge il
«Cineporto» di Prato, progetto voluto
anche dal Comune e che ha già tenuto a
battesimo in collaborazione con la Lux
Vide il bando per la produzione dei co-
stumi per la serie `I Medici'. Da ieri fino
a venerdì si tiene, appunto, al Castello la

quarta edizione del Toscana Filmakers
Festival, che vede direttori artistici
Francesco Ciampi e Simone Pinchiorri
e conduttore il giornalista Federico Ber-
ti. Durante le serate (a ingresso libero)
saranno promossi i talenti toscani e sa-
ranno ospitate due star: Ugo Chiti (do-
mani), autore teatrale e grande sceneg-
giatore che ha firmato successi per Ales-
sandro Benvenuti, Francesco Nuti e
Matteo Garrone; e il mito Carlo Verdo-
ne, atteso in città venerdì alle 21.30.

E.D.

Francesco Ciampi: «Entro breve tempo
arriveranno anche altre opportunità»

LA DITTA DI;L CINEMA

C'è Pìemccioni con un m zzo di fiori ©:
«Ciik, azione,,. E il centro va in tilt _--
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Omaggio a Jean-Michel Basquiat
Il film a trent'anni dalla sua morte
Lo schermo dell'arte Film Festival partecipa con un
«Omaggio a Jean -Michel Basquiat», alla III
edizione di Secret Florence. Appuntamento oggi
al cinema La Compagnia dove saranno presentati, a
trent 'anni dalla sua scomparsa , due film sul celebre
writer newyorchese , che ha trovato proprio nelle
strade della sua città le ispirazioni per la sua arte.
Alle 21 la favola postmoderna Downtown 81, girata
tra il 1980 e il 1981 da Edo Bertoglio tra le strade e i
locali underground di New York, che racconta tra
fiction e documentario una giornata del giovane
Basquiat , che interpreta se stesso . A seguire
l'anteprima del documentario Boom for Real.

Jean-Michel
Basquiat, alla III
edizione di Secret
Florence
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L'INIZIATIVA

1 PIOMBINO

E stata un successo la quarta
edizione del festival internazio-
nale indipendente del cortome-
traggio Corto Nanni ideato e di-
retto da Stefano Fontana,
sponsorizzato dal Caffè Nanni
e patrocinato dal Comune di
Piombino.

Vince il premio della giuria il
cortometraggio "Sei il mio sol-
dato" (titolo originale"You're
my soldier" Polonia, 2017 nella
foto una scena) diretto dal po-
lacco Pawel Cichonski, con la
seguente motivazione: «Per la
grande libertà espressiva del re-
gista, per il modo in cui supera
e cancella i confini tra generi,
tra mondo reale e mondo
dell'immaginazione, per la
straordinaria forza della storia,
ottime interpretazioni degli at-
tori, perfettamente diretti».

La giuria tecnica era formata
da: Mario Bemardini, Fabio Ca-
nessa, Sergio Cini, Stefano Fon-
tana, Stefano Maganzi, Pino
Modica, Vittorio Monarca,
Gianna Pasquali, Elena Pec-
chia, Ciro Ricciardi, Annarita
Risitano, Roberto Scateni.

"Sei il mio soldato"
premiato dalla giuria
al Corto Nanni

Il premio del pubblico è an-
dato invece al film "Fisolofia"
di Nicola Palmeri . Questa la
motivazione: «Fisolofia, è una
riflessione, con accenti grotte-
schi e lampi surreali, sul signifi-
cato dell'esistenza, sull'origine
dell'universo e della sua intrin-
seca bellezza».

La quarta edizione è stata un
successo sia di presenze che di
film in concorso (130 quelli per-
venuti agli organizzatori) arri-
vati da ogni parte del mondo,
proprio a sottolineare il caratte-
re internazionale della manife-
stazione. «Nelle tre serate del fe-
stival abbiamo avuto il tutto
esaurito - afferma Stefano Fon-
tana, ideatore e organizzatore

della manifestazione - Tante
persone non hanno potuto as-
sistere alle proiezioni per man-
canza di posti; in questo senso,
mi auguro che il prossimo an-
no il Comune si impegni, an-
che per il suo interesse, a darci
una sede più appropriata. Un'i-
dea potrebbe essere il Castello
di Piombino monumento poco
sfruttato per eventi culturali».

Nato nel 2015, Corto Nanni
si è arricchito anche nel 2018 di
interessanti eventi collaterali,
come la mostra fotografica
"Genti di Calabria" di Pino Ber-
telli, proiezioni di docu-film e
video, e performance artisti-
che.

Francesca Lenzi
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