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Apriti Chiostro
Bartolini

e i B onaparte
inunfilm

PAOLINA Bonaparte e Bartoli-
ni, scultore di Napoleone. In-
contro «artistico» d'apertura
quello di stasera domani per
Apriti Chiostro, il cartellone
estivo di eventi nel giardino di
Palazzo Bardi, promosso dal
Comune di Vernio con la colla-
borazione del Cdse.
La serata è tutta dedicata
all'epoca napoleonica, con le
immagini della scuola di cine-
ma Anna Magnani che raccon-
tano la straordinaria figura di
Paolina Bonaparte e l'appro-
fondimento della direttrice
della Fondazione Cdse, Ales-
sia Cecconi sulla figura di Lo-
renzo Bartolini, scultore alla
corte di Napoleone.
Nel Chiostro del Casone dei
Barni a San Quirico alle 21.15
sarà proiettato con ingresso li-
bero, il film «Venere vincitri-
ce», ispirato alla figura di Pao-
lina Bonaparte. La produzio-
ne della Scuola di cinema An-
na Magnani porta la firma per
la regia di Massimo Smuraglia
e per la sceneggiatura di Ga-
briele Marco Cecchi e Ilaria
Mavilla. Interpreti Doriana
Clemente e Rosario Campisi,
che saranno presenti alla sera-
ta insieme al regista e agli sce-
neggiatori. Il cortometraggio
racconta la vita di Paolina Bo-
naparte, sorella di Napoleone,
quando stanca e malata lascia
l'isola d'Elba sconvolta dalla

sconfitta del fratello e torna
dal secondo marito, il princi-
pe Camillo Borghese e attra-
verso numerosi flashback ne
ripercorre le tante vicende pre-
cedenti, la statua a lei dedicata
da Antonio Canova, le fughe e
le passioni della principessa,
che ha vissuto in Toscana ed è
morta a Firenze. Girato all'iso-
la d'Elba, a Palazzo Borghese
di Firenze, a Villa Gerini a Se-
sto Fiorentino, il film ha avu-
to la collaborazione del Mi-
bact - Polo Museale della To-
scana e di Toscana Film Com-
mission.
Al termine del film Alessia
Cecconi interverrà su Bartoli-
ni scultore di Napoleone, un
viaggio nel tempo e nell'affa-
scinante storia di Lorenzo Bar-
tolini, che ci condurrà da Savi-
gnano fino alla corte di Napo-
leone. Di indole ribelle, il suo
sogno più grande è di diventa-
re uno scultore famoso, anche
se gli inizi sono difficili. Nel
1797 si arruola volontario
nell'esercito francese e giunge
così finalmente a Parigi, riu-
scendo ad entrare nella scuola
del maggior artista dell'epoca:
David. Scolpirà un gigantesco
busto di Napoleone (che sarà
collocato all'ingresso del Lou-
vre), sculture e ritratti della fa-
miglia. Tornerà a Firenze do-
po la caduta dei Bonaparte.
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JOE STRUMMER, IL FILM
Firenze, Piazzale degli Uffizi
Stasera alle 22 il Festival dei Popoli pre-
senta il documentario «Joe Strummer:
The Future is Unwritten» diretto da Julien
Tempie, dedicato alla vita e le opere di Joe
Strummer, leader e chitarrista delle punk
rock band The Clash.

, I\1)1l `1ROTCF"G\
sx ffORSAa.AIGDIUIiA (7

 Si parla di noi Pagina 2



LA RASSEGNA

Cinema d'autore
e teatro locale
nelle sere d'estate
di Porcari

Presentato il cartellone di "Chiaro di Luna"
che prevede serate dal giovedì al sabato
Si parte domani, a Porcari,
con il primo film del nuovo ci-
nema all'aperto. Il giorno suc-
cessivo si passa al teatro, con
la Compagnia Teatrale Invic-
ta che metterà in scena la
commedia "Agenzia Matri-
moniale". La rassegna "Chia-
ro di Luna" organizzata da
Fondazione Cavanis e Asses-
sorato alla Cultura del Comu-
ne, andrà avanti così fino al 4
agosto, in un alternarsi fra ci-
nema (giovedì e sabato) e
teatro (venerdì). Sempre
nell'auditorium Da Massa
Carrara di via Roma e sem-
pre con inizio alle 21.15. L'in-
gresso a tutti gli spettacoli è li-
bero.

E ogni sera, per chi lo desi-

dera, a partire dalle 20 nel
piazzale antistante l'audito-
rium si può consumare un'a-
pericena, organizzata dall'O-
ratorio parrocchiale Campa-
nile, al costo di 5 euro. È gra-
dita la prenotazione al nume-
ro 0583 211884. «Leggo un
programma costituito da
film impegnati - ha detto il
sindaco Leonardo Fornaciari
- che possono così diventare
motivo di confronto e dibatti-
to per ritrovare il senso dello
stare insieme e guardarsi ne-
gli occhi e non solo attraver-
so il filtro dei social. Con la
parrocchia troveremo sicura-
mente le le forme per prose-
guire in questo che è un pro-
getto culturale».

nell'auditorium " Da Massa Carrara"

CINEMA
5 luglio "Come un gatto in
tangenziale", regia di Anto-
nio Albanese; 7 luglio "Co-
co", animazione Disney-Pi-
xar; 12 luglio "Sono torna-
to", regia di Luca Miniero; 19
luglio "The Post", regia di Ste-
ven Spielberg; 28 luglio
' Wonder", regia di Stephen
Chbosky; 4 "Ella & John", re-
gia di Paolo Virzì.

TEATRO
venerdì 6 luglio: "Agenzia
matrimoniale. Mogli e buoi
dei paesi tuoi, amanti e ba-
danti di paesi distanti"; 13 lu-
glio "Lo sposo nell'armadio";
20luglio "Sogno di una notte
di fine estate"; 27 luglio "Ra-
scelChiariMacario"; venerdì
3 agosto "I tuoi baci molo-
tov".-
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