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RVLSTOK
Mentre leggeva le proprie origini
familiari nelle lettere scritte dal
bisnonno Angelo, morto nel 1915
sulle montagne del Canada
mentre partecipava alla
costruzione di un tunnel
ferroviario, il regista Nicola
Moruzzi leggeva anche un pezzo
di storia italiana. L'emigrazione ai
primi dei Novecento, le condizioni
di vita dei lavoratori vengono
fuori sullo sfondo di una grande
storia d'amore, quella tra il

bisnonno e la moglie, lasciata in
Italia con in grembo una bambina,
la nonna dei regista toscano; ma
tutto è intrecciato e sovrapposto
nel documentario "IRevelstoke. Un
bacio nel vento", presentato in
anteprima toscana dallo stesso
Moruzzi al cinema La Compagnia.
Una storia privata e allo stesso
tempo comune a tanti italiani che
lasciarono la famiglia per lavorare
in Canada, ricostruita con un
viaggio on the road che il regista
toscano ha compiuto insieme alla
compagna. Cinema La
Compagnia, via Cavour 50r, ore 21,
6 euro

 Si parla di noi Pagina 1



..   .v  progetto c.:. .ieïatoara1i - : m ci Pisa
,<DOMANI usciamo—,», è questo il tito-
lo del cortometra 9i» che sarà realiz-
zato da The Hat l'roduetion e Cine-
matica Film, due g ruppi di giovanis-
.imi cineasti e cinelil - tra i quali ci
sono anche alcuni studenti dell'Uni-
versità di l`isda - che per la prima v il-
ta uniscono le forze. Il film è interpre-
tato da Ml ire Fiorentini e Giulia Di
Z,acco, con la regia di Federico Mai-
aldi, che ha curato anche la sceneñ-,
iattiracon la c ollabo'razione di Sal,, a-

!,ite7anpia Eadt ,o e:.scattatalaiac-
_,4ta fondi su Eppela. Il tema delica-
`o: il plagio psic,:,logico, l'immobilità
di una Tela,.i,)ne negativa e struggen-
te che ucL r>_  giorni ,' dopo giorno, in
cui cainelice e vittima si reml0f o in-

peEnrsabili 1,11n o per l' 1t'a ?n ü.*T

am L pair lr .=1 u. E alle ia la situa-

%Jolieincoi ,unarag.e;'-

za poco piu che ventenne, costretta a
vivere isolata nella sua step-sa casa, pri-
gioniera di una storia - quella co ,a Ric-
carde -che le preclude ogni : ia d'usci-
ta. I gioirai trascnt r(irxo uno dopo 1 a1-
tro,l ice ii'doliiy.'t i:alpi:.piioroman
zo e protegge -closa.mente la lei o con-
di .ione di is'%]aunento dai mondo,
mentre Silvia non riesce ad accedere
alla vita fuori da quelle quattro mura,
se non attraverso il cinema, la musica
e la h:ttet atura. Il costo del corto è
mcltc' più alto rispetto a quanto ri.-
chi osto si. Erpela, e la maggior parte
del 1iu.dget è stato già coperto da tutti
i collaboratori al progetto. La elfi i i-
chiesta da raccogliere andrà, quindi,
a coprire i costi di distribuzione regi-
strazione della colonna sonora, nn'l .g-
gio del materiale,,, ese i t < :,t ione

1 iasocra!ioni ciao-sul set. Entrambe

matografiche hanno già portato a ter-
mine diversi lavori, tra cui «L'ar'1ore
è tutto qui» (Cinematica), vincitore
del Festival «CoriiesefosseAntani > e
««Tutto un Tremito, (The Hat), per il
quale Francesco 0t az:ini ha vinto il
pieni o come miglior attore prora-

0-n1 ,ta, al «Mammut Film Festival :
Tra i. premi per i contributi donati su
E perla ci sono la possibili il di scari-
care la colonna sonora del film, un
cui so '.li tr'e giorni di scenc< latur . e
eli tenuto da uni
corso di r, inem tr   iafìa. liigitale
Red<>, tenuto (iil Re.l ;pc, siisi .Luca
Salvatori , i stente alla fotografia di
Cristiano bocci), della ;lutr-::ita di 16
ore, fino ali o viluppo dell'idea di un
donatore per la realizzazione di un
cot tometrar'gioOgni aderente com-
parirà nei titoli di coda.
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Rocco Siffredi:
giro un film
a Ponte Vecchio
E sogno Gabbani

Dall'Honduras a
Calenzano: tornato
dall'Isola dei Famosi da
appena un giorno, il re del
porno Rocco Siffredi arriva
oggi a Calenzano, dove
fino a domenica è padrone
di casa al salone dell'eros
FirenzeSex, all'Hotel Delta
Florence. Nel frattempo sta
preparando il nuovo film
da produttore, per i 30
annidi Camera con vista.
Sarà un porno con dei
trans nel cast girato con
vista su Ponte Vecchio, che
inizierà a girare a breve:
nel ruolo
principale
un gigolò
pratese alla
sua prima
esperienza
d'attore.
Interpreterà
un poeta Rocco
vittima di Siffredi
una crisi
creativa. Che sconfiggerà
con l'aiuto di alcuni aitanti
trans. Tra film e salone,
politica e religione, Rocco
Siffredi si racconta in
un'intervista sul
Corrierefiorentino.it: dal
successo della sua ultima
scoperta, Malena la
Pugliese, al sogno di un
film con il vincitore
dell'ultimo Sanremo,
Francesco Gabbani e le
politiche Maria Elena
Boschi, Michela Brambilla
e Norma Rangeri.

Edoardo Semmola
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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