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,"The foreigner 's home"
intervista a Toni Morrison
Anteprima italiana di «The foreigner's
home» di Rian Brown e Geoff Pingree:
intervista , realizzata nel 2017, alla
scrittrice americana Toni Morrison,
premio Nobel, che parla di una mostra
da lei curata al Louvre alcuni anni fa.

Lo schermo dell'arte film festival
Piazzale degli Uffizi

domani ore 22, gratis
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Pieraccioni: «Mi candido sindaco di Prato»
«MI CANDIDO sindaco di Prato con
una lista insieme a Ceccherini, Cec-
chi Gori e Cecchi Paone». Parole di
Leonardo Pieraccioni, pronunciate
tra le risate generali durante una pau-
sa della lavorazione di «Se son ro-
se ...». Ultimo giorno di lavorazione
in città, il decimo, che ha impegnato
una troupe di oltre cinquanta perso-
ne. «Sono stato talmente bene a Prato
che ho deciso di candidarmi», aggiun-
ge il regista attore, protagonista di cla-
morosi incassi al box office. Atmosfe-
ra rilassata, risate e sorrisi: raramente
sul un set si può notare un clima di
tranquillità e divertimento simile ad
un ultimo giorno di scuola. Ma sui
set di Pieraccioni il clima è sempre
questo, cosa assai rara nel cinema ita-
liano, dove tutto è frenetico e ansioge-
no. Sporting club di via Firenze, lad-
dove ventisei anni fa Alessandro Ben-

venuti ed Enrico Montesano giraro-
no alcune sequenze di «Caino Cai-
no», si gira ancora una volta; la se-
quenza di una partita di tennis dove
è impegnata la figlia adolescente del
personaggio interpretato da Pierac-
cioni. Intorno all'amatissimo comi-
co, i suoi collaboratori più stretti. Pri-
mo fra tutti il produttore esecutivo
Alessandro Calosci.

«UN'ESPERIENZA meravigliosa, i
pratesi sono stati affettuosi e disponi-
bili. Grazie di tutto». E tra un ciak e
l'altro Pieraccioni non manca di fir-
mare gli autografi e mettersi in posa
per i selfie. Sul set anche gli amici di
sempre, come Domenico Costanzo e
Francesco Ciampi che nei prossimi
giorni sarà impegnato anche come at-
tore in alcune sequenze. Ciampi, refe-

rente delle Manifatture Digitali, ha
avuto un peso determinante nell'arri-
vo di Pieraccioni a Prato. Tante le se-
quenze del film girate in interni(polo
universitario, un appartamento in
piazza Mercatale) ed in esterni. Sce-
na dopo scena, la troupe lascia Prato
per altre location (quasi tutte tosca-
ne). A fine novembre, il film nei cine-
ma. Nel cast anche Caterina Murino
e Gabriella Pession. Tra Prato e Pie-
raccioni è «scattato l'amore» grazie
ad una sceneggiatura scritta con Fi-
lippo Bologna (curiosa ed insolita
l'assenza di Giovanni Veronesi auto-
re di quasi tutti i copioni a partire da
«I laureati»). E per un set che se ne
va, un altro in arrivo. Dalla prossima
settimana ecco Cinzia Th Torrini
con la sua nuova fiction per Rai Uno,
«Pezzi unici».

Federico Berti
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del film
E ora tocca
alla fiction

Si gira in Toscana Pagina 3



Debutta `Venere vincitrice'
L'ultimo film di Smuraglia
Stasera all'Eden la première. Con tutto il cast
STASERA alle 21 al cinema
Eden di via Cairoli, sarà presenta-
to in anteprima l'ultimo lavoro
del regista Massmo Smuraglia. Si
tratta di «Venere vincitrice», cor-
tometraggio prodotto e realizzato
dalla Scuola di Cinema Anna Ma-
gnani con il contributo di Nuovo
Imae. Proiezione ad ingresso libe-
ro. Il film scritto e diretto da Ila-
ria Mavilla e Gabriele Marco Cec-
chi, interpretato da Doriana Cle-
mente e Rosario Campisi.
Smuraglia stavolta punta l'atten-
zione su una figura storica così po-
co raccontata dal cinema, Paolina
Bonaparte, sorella di Napoleone.
Una donna coraggiosa, estrema-
mente moderna che ha fatto di
tutto per non rimanere schiaccia-
ta dalla personalità assai ingom-
brante dell'imperatore, riuscendo-

ci benissimo. Con la sua nuova re-
gia Massimo Smuraglia racconta
un preciso momento nella vita di
Paolina: l'abbandono dell'isola
d'Elba dopo la fuga del fratello.
Stanca e malata, sconvolta dalla
sconfitta di Napoleone, Paolina
decide di tornare dal secondo ma-
rito, il principe Camillo Borghese
che nonostante tutto accetterà di
accoglierla.

IL CORTOMETRAGGIO di
Smuraglia ricorda altri momenti
della sua vita attraverso una serie
di flashback, le sontuose feste, le
fughe e soprattutto la statua a lei
dedicata dal celebre scultore Ca-
nova. Una maniera insolita di rac-
contare una bella figura di donna
che comunque è entrata nella sto-
ria, una donna che ha avuto un
rapporto stretto con l'Italia e con

II regista Massimo Smuraglia. Con la Scuola di cinema Anna
Magnani presenta stasera all 'Eden in anteprima il suo ultimo film:
«Venere vincitrice», dedicato a Paolina Bonaparte

la Toscana, grazie ai lunghi sog-
giorni a Firenze, dove morì a soli
45 anni, il 9 giugno 1825, dopo
aver contratto a Santo Domingo
una malattia tropicale. Bellezza,
fascino, irrequietezza, fecero di
lei una protagonista della vita
mondana di quegli anni . Anticon-
formista a tal punto di posare nu-
da proprio per Canova. Una sta-
tua entrata nella storia dell'arte,
intitolata appunto Venere vinci-
trice come il cortometraggio di
Massimo Smuraglia. Un «picco-
lo» film realizzato in parte all'iso-
la d'Elba me anche a palazzo Bor-
ghese di Firenze, a villa Gerini a
Sesto Fiorentino e all'Accademia
di Belle Arti di Firenze con la col-
laborazione del Mibact - Polo mu-
seale della Toscana e della Tosca-
na Film Commission.

Federico Berti

Stasera alle 21 all'Eden
per La première di
«Venere vincitrice»
ci saranno iL regista
Massimo SmuragLia e iL
cast , formato
esclusivamente da
professionisti toscani.
Presenterà La serata
Roberta Catarzi.
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Prime visioni e grandi film
Giovedì parte Estatecinema
Ecco il programma realizzato dalla famiglia Gialdini con il Circolo ed Ezechiele per villa Bottini
In esclusiva anche la versione restaurata del mitico "Io e Annie" di Woody Allen

di Nicola Nucci
11 LUCCA

I128 giugno alle 21.30 prende
il via l'edizione numero 37
della rassegna estiva di cine-
ma all'aperto della città di
Lucca nel parco di Villa Botti-
ni.

L'appuntamento torna a
chiamarsi "Estatecinema",
marchio di Luccacinema (fa-
miglia Gialdini), che gestirà
la manifestazione estiva per i
prossimi quattro anni. Le
proiezioni si svolgeranno fi-
no al 5 settembre, coprendo
l'intero periodo estivo con
programmazioni diverse
ogni sera.

Il programma, in collabo-
razione con Circolo del Cine-
ma e Cineforum Ezechiele
25,17, spazia dai successi del-
la stagione trascorsa, alle pri-
me visioni con alcune esclu-
sive.

Appuntamento settimana-
le per le famiglie il mercoledì
con film di animazione e per
ragazzi, il weekend spazio al
cinema europeo ed italiano
di qualità, il martedì i film
vincitori degli Oscar, il giove-

dì prime visioni di qualità. "Il
giovane Karl Marx", "La casa
sul mare", "Wajib - invito al
matrimonio " " Il sacrificio
del cervo sacro ", sono alcune
delle prime visioni , cui si ag-
giunge l 'esclusiva " Ocean's
8" in uscita nelle sale italiane
il26luglio ed in contempora-
nea a Estatecinema . In esclu-
siva anche la versione restau-
rata con sottotitoli in italiano
del capolavoro di Woody Al-
len "Io e Annie ", vincitore di
4 premi Oscar nel 1978. E poi
la promozione " cinema-
days" che propone giorni a
prezzo promozionale nelle
sale che aderiscono : dal 9 al
15 luglio, biglietto a 3 euro.
C"è anche l' abbonamento
che con 5 ingressi a 20 euro.
L'ingresso a Villa Bottini tor-
na ad essere da via del fosso.
L'inizio delle proiezioni alle
21.30, biglietti 6 euro, ridotto
5 euro. Dettagli del program-

ma sul sito www.luccacine-
ma.it e sui social facebook e
instagram Luccacinema.
IL CARTELLONE.

Primi due mesi: 28 giugno
La forma dell'acqua, 30 giu-
gno Parigi a piedi, 1 luglio
Napoli velata, 2 luglio Ella &
John, 3 luglio i 3 manifesti a
Ebbing, Missouri, 4 luglio
Show dogs, 5 luglio Il giova-
ne Karl Marx, 6 luglio, I segre-
ti di Wind River, 7 luglio Cosa
dirà la gente, 8 luglioDog-
man, 9 luglio Wonder, 10 lu-
glio Un sogno chiamato Flo-
rida, 11 luglio Ferdinand, 12
luglio Wajib, 13 luglio Il filo
nascosto, 14 luglio Il sacrifi-
cio del cervo sacro, 15 luglio
Lazzaro felice, 16 luglio lo so-
no tempesta, 17 luglio La for-
ma dell'acqua, 18 luglio Co-
co, 19 luglio La casa sul mare,
20 luglio The post, 21 luglio
L'ora più buia, 22luglio A ca-
sa tutti bene, 23luglio Loro 1,
24luglio Tonya, 25 luglio Pe-
ter Rabbit, 26 luglio lo e An-
nie, 27,28 e 30 luglio Ccean's
8,28 luglio Arrivano i prof, 31
luglio Chiamami col tuo no-
me.

ORI PRODUZIONE RISERVATA
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Nasce `Il sole sulla pelle'
Un nuovo docufilm-verità
Da un'idea della produzione di `Ovunque proteggi'

DA OGGI e per una settimana
fino a domenica prossima è possi-
bile vedere sul nostro sito Internet
il cortometraggio pluripremiato
«Ovunque proteggi» grazie alla
collaborazione dell'associazione
`Il mondo che vorrei' e al produt-
tore e regista, cui va il nostro rin-
graziamento.

NON è semplice restituire attra-
verso un film il dolore, la tragedia,
la rabbia e l'indignazione di quel
maledetto 29 giugno. Il cortome-
traggio «Ovunque proteggi» di
Massimo Bondielli e Gino Martel-
la (prodotto dalla Caravanserra-
glio Film Factory), ci era riuscito,
eludendo la retorica, mostrando la
ferita, interrogandosi sulle respon-
sabilità. Adesso, sulla scia di quel
progetto premiato anche a Can-
nes, è nato un documentario, Il so-
le sulla pelle, che nei giorni scorsi
è stato presentato in anteprima ai
soci dell'associazione Il mondo
che vorrei. Per la prima proiezio-
ne pubblica si dovrà attendere un
po' perché, come ci racconta il regi-
sta Bondielli, Il documentario ver-
rà presentato prima in importanti
festival internazionali, poi inizierà

la consueta programmazione nelle
sale. Prodotto grazie a un progetto
di crowdfunding, Il sole sulla pelle
è la storia del dopo, del tentativo
di imparare nuovamente a vivere
nonostante la sofferenza. Il sole è
quello di Viareggio, irriverente e
salmastroso come i suoi abitanti.
La pelle è quella lacerata di Marco

PROGRAMMA
Sarà presentato in importanti
festival internazionali
Poi La proiezione pubblica

Piagentini, una pelle che non può
più guarire e deve rimanere nasco-
sta al sole della sua città. «Il filo ros-
so del documentario è la storia di
Marco - spiega Bondielli - il suo
ritorno graduale alla vita assieme
al figlio Leonardo, la voglia di ri-
prendersi le proprie passioni, co-
me quella per la bicicletta. Attor-
no alla figura di Marco, si sviluppa
il film il cui l'arco narrativo parte
dal 29 giugno 2009 e arriva al 31
gennaio 2017, il giorno della sen-
tenza di primo grado per la strage
di Viareggio».
Il sole sulla pelle non è quindi un
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IL MONDO CHE VORREI
Marco Piagentini e Daniela Rombi

documentario di denuncia, l'inten-
to non è scavare nelle responsabili-
tà civili e politiche di una tragedia
che poteva essere evitata. E soprat-
tutto la storia di una vita che prova
a raccogliere i cocci, è il dolore pri-
vato che si unisce a quello degli al-
tri familiari delle vittime e diventa
dolore pubblico, di un'intera co-
munità. «Oltre a Marco - continua
Bondielli - ci sono gli altri familia-
ri, l'associazione, le manifestazio-
ni, il processo, gli incontri con le
persone, l'impegno nella ricerca di
una giustizia che per Marco e per
Il mondo che vorrei diventa l'im-
pronta di una nuova esistenza».
E se, finché non lo si vive in prima
persona, nessuno può conoscere fi-
no in fondo l'angoscia di un dolo-
re così immenso, ciò che rimane
impresso a tutti è la battaglia di ci-
viltà nata da quel dolore, il valore
di vivere la vita anche in nome di
chi non può più farlo. «C'è una fra-
se che ho sentito a un incontro con
i familiari delle vittime e che mi
scuote, ogni giorno: `Non gli han-
no permesso di conoscere il mon-
do, tocca a noi farli conoscere al
mondo'. Ecco, penso che sia que-
sta umana forza ad aver ispirato Il
sole sulla pelle».

Michele Nardini
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PREMIATI Al FESTIVAL Massimo Bondielli (regista) e Gino
Martella (produttore) con Daniela Rombi e Marco Piagentini

Per non dimenticare
Lo stadio dei Pini
in dubbio per la finale

Soltanto martedì gli
organizzatori del «Torneo
dei Quartieri Per Non
Dimenticare», scopriranno
se la finale della nona
edizione del torneo si potrà
disputare - come auspicato
- allo stadio Dei Pini. Nel
frattempo si è fatta avanti la
Croce Verde Viareggio
rendendo disponibile il
campo Basalari dove si sono
già disputate alcune partite.
Disponibilità espressa anche
dai Comuni di Pietrasanta,
Camaiore e Forte dei Marmi
che hanno offerto
gratuitamente i loro
impianti.
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