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in ue a® Rodolfo Siviero
e i Monuments Men italiani»
Un documentario di Becattini

«ARTE in guerra . Rodolfo Si-
viero e i "Monuments Men" ita-
liani». E' il titolo del documen-
tario (versione da 64 minuti)
che sarà presentato oggi alle 18
alla Biblioteca degli Uffizi (in-
gresso dal Loggiato degli Uffi-
zi).
Soggetto, sceneggiatura e regia
sono di Massimo Becattini, che
ha raccontato la storia di quegli
italiani che con coraggio e astu-
zia si impegnarono nella difesa
del patrimonio artistico nazio-
nale nel corso della Seconda
Guerra Mondiale.
In particolare è la storia di Ro-
dolfo Siviero, agente dei servizi
segreti e spregiudicato negozia-
tore, e poi di Emilio Lavagni-
no, funzionario del Ministero a
Roma, e infine di Pasquale Ro-
tondi, Soprintendente alle Gal-
lerie delle Marche.
Siviero, Lavagnino e Rotondi:
tre uomini, tre storie che si in-

trecciano nella stessa battaglia
contro le smanie artistiche dei
nazisti e che proteggeranno dal-
le bombe alleate opere d'arte di
inestimabile valore.
Un entusiasmante racconto su
quella che fu una vera e propria
caccia ai tesori d'arte italiani,
sventata dal coraggio di funzio-
nari che rischiando la vita. Con
mille peripezie nascosero tanti
capolavori dell'arte in luoghi se-
greti. Così come si impegnaro-
no nel loro recupero con un av-
venturoso lavoro di "intelligen-
ce".
La produzione del film è di
Film Documentari d'Arte per
Rai 3 - La Grande Storia, realiz-
zato con il contributo della Re-
gione Toscana - Toscana Film
Commission.
Alla presentazione interverrà il
direttore degli Uffizi, Eike Sch-
midt.

O.Mu.
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Tutti i film
della
rassegna
alla
Compagnia
L'omaggio
a Park
Chan-wook

FULVIO PALOXIA

Iú 0140 proposte tra corto e lungo-
metraggi premiati in tutto il mon-
do, comprese le eroiche imprese
del cinema indipendente. Ma l'i-
dentità del Florence Korea Film Fe-

st che, da dopodomani al 31 marzo alla Com-
pagnia arriva alla sua quindicesima edizone,
si misura con qualcosa che va ben al di là del-
le cifre, delle anteprime, dei grandi registi
omaggiati (quest'anno tocca a Park
Chan-wook) e dei tanti eventi collaterali. L'o-
biettivo è farci conoscere i mutamenti sociali
di un Paese contraddittorio e profondamen-
te segnato dalla storia, attraverso un lin-
guaggio cinematografico maestro sia nell'at-
tingere dal quotidiano più "basso" che nell'
utilizzare in modo innovativo simboli e visio-
narie metafore. Una molteplicità di sguardi
che solo il grande cinema può avere: dal thril-
ler - con l'inaugurale The age of Shadows (il
23 alle 20), selezionato per rappresentare la
Corea agli Oscar 2017, in prima italiana alla

DA DOPODOMANI
Sono 43
le proposte
della 15esima
edizione dei
Florence Korea
Film Fest (da
dopodomani al 31
marzo). Nella foto
grande, una scena di
The age of Shadows
(giovedì alle 20) e a
destra, The
handmaiden (sabato
alle 20,30) di Park
Chan-wook

presenza del regista Kim Jee-Woon, storia di
resistenza nella Corea degli anni Venti occu-
pata dai giapponesi - all'horror - con lo zom-
bie movie Train to Busan di Yeon Sang-ho, il
29 alle 20, e il suo prequel Seoul station, lo
stesso giorno alle 22,30 - al cinema raffinato
e raggelante di Park Chan-wook, altissimo
narratore del peccato, della redenzione, del-
la violenza, di tutto ciò che di oscuro e morbo-
so si annida nei rapporti umani. Del regista
di Old Boy e Lady Vendetta (in programma
nella retrospettiva a lui dedicata) sarà propo-
sto, in anteprima italiana, anche l'ultimo
The handmaiden (2513, alle 20,30, presen-
te il maestro, che la mattina terrà una ma-
sterclass), film in costume in cui la domina-
zione del Giappone fa da sfondo al tentativo
della cameriera Sokee di impadronirsi della
ricca ereditiera Hideko, vittima di uno zio ti-
rannico. A Park Chan-wook sarà conferito il
premio alla carriera e saranno consegnate le
chiavi della città. "K woman" è invece la se-
zione dedicata all'universo femminile secon-
do il cinema coreano, costellato di vere e pro-

prie "eroine" che lottano per affermarsi e af-
fermare diritti: dal fenomeno delle prostitu-
te di mezza età narrato a E J-yong (presente
in sala) in TheBacchus lady (il 28 alle 20) a
Mrs.B., a north korean woman di Jero Yun
(il 25 alle 17), al centro una donna coreana
venduta dai contrabbandieri ai cinesi, co-
stretta al traffico di droga, poi tornata nel
suo Paese insieme ad altri immigrati clande-
stini, ma comunque piegata dalla mancanza
dell'altra famiglia, quella acquisita, lasciata
in Cina.

"Orizzonti coreani" è la sezione dedicata
ai film di maggiore risonanza come Tunnel
di Kim Seong-hun (il 24 alle 20 alla presenza
del regista) sul caso mediatico scoppiato in-
torno a un uomo intrappolato in una galleria
o Luck-key di Lee Gye-byok (che sarà in sala
il 26 alle 20), commedia campione ai botte-
ghini su un furto d'identità. Chiude The net
di Kim Ki-Duk (il 30 alle 20,30); tra gli eventi
collaterali K-week, spettacolo di danza tradi-
zionale coreana il 31 al Verdi.

@RIFROOUZIONERIS[RV4TF
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Alla Compagnia (e non solo)
E Park-Chan-wook la stella del festival fiorentino in programma dal 23 al 31
Il regista amato da Tarantino riceverà le Chiavi della Città, presenterà il nuovo film
e terrà una masterclass. riira i temi della rassegna la condizione della donna

r I

C'È MISTER VENDETTA
Si sono prenotati da tutta Ita-

lia, giovani studiosi, cinefili, o
semplici appassionati, per assi-
stere alla masterclass del mae-
stro coreano Park Chan-wook
sabato mattina al Teatro della
Compagnia. La sala sarà piena
fino all'orlo, tanto che l'organiz-
zazione del quindicesimo Ko-
rea Film Fest ha dovuto chiude-
re le prenotazioni. Quindici an-
ni fa «quando noi iniziavamo
con questo festival, allora pic-
colo, con tre pellicole fornite
dall'ambasciata coreana, al cal-
do torrido d'agosto, senza gran-
de attenzione del pubblico» ri-
corda l'ideatore Riccardo Gelli,
proprio allora nasceva quella
che oggi viene definita la New
Wave del Paese del Calmo Mat-
tino. Un cinema che, grazie alla
forza espressiva di autori come
Kim Ki-duk e appunto Park
Chan-wook, si apprestava a
conquistare i favori del pubbli-
co occidentale. Ora «alla fine di
questo percorso artistico, tiria-
mo le somme - specifica Marco
Luceri, co-direttore artistico
della manifestazione - per ca-
pire cosa è rimasto di quella
eredità». Si chiude un cerchio
dunque, con il maestro della
Trilogia della Vendetta amato
da Tarantino che riceverà le
Chiavi della città dalla vicesin-
daca Cristina Giachi e, oltre alla
sua lezione magistrale, presen-
terà in anteprima The Hand-
maiden sabato in prima serata.

Dal 23 al 31 marzo vedremo 43
film tra thriller, pellicole d'azio-
ne, altre erotiche, alcuni hor-
ror, drammi romantici tra cui
uno, Twenty Again di Park
Heung-shik, in gran parte gira-
to a San Quirico d'Orcia. Con un
focus sulla condizione della
donna, uno sulla società corea-

na vista dalla strada. Se 43 film
- tra cui molte prime visioni
europee o italiane - non bastas-
sero, ecco che in questa quindi-
cesima edizione il festival si al-
larga: in apertura con uno spet-
tacolo di break-dance coreana
alle 20 sempre alla Compagnia,
in chiusura un balletto tradizio-

Galiery
Dall'alto:
il regista Park
Chan-wook,
una scena del
film «The Net»
di Kim Ki-duk
e un momento
di «Twenty
Again» di Park
Heung-shik
girato in gran
parte a San
Quirico d'Orcia
con qualche
scena anche a
Firenze (nella
foto i due attori
in piazza della
Signoria)

nale al Teatro Verdi, la mostra
Minhwa, i dipinti che aprono il
nuovo anno, personale dell'ar-
tista Suh Gong Im, esposta per
tutta la durata del festival a Pa-
lazzo Bastogi con 3,5 dipinti rea-
lizzati con uno stile risalente al
XVII secolo per celebrare l'in-
gresso nell'anno del Gallo,
un'altra mostra sarà inaugurata
il 30 marzo alle 17.30 alle Mura-
te dal titolo Straniamento tra
fotografia, video installazioni,
pittura e scultura unendo, ogni
giorno alle 16 delle sessioni di
prove per indossare l'hanbok, il
tipico abito da cerimonia core-
ano, e infine una dimostrazio-
ne dell'arte marziale 'I'aekwon-
do sabato alle 16 in piazza della
Repubblica.Non è mai stato
tanto ricco e variegato il Korea
Film Fest. Che per l'ultima sera
riserva la sua sorpresa di mag-
gior valore: la proiezione di The
Net, l'ultima pellicola di Kim
Idi-duk sulla relazione tra le due
Coree, presentata a Venezia
2016, che segna il ritorno del
maestro alle sue origini espres-
sivi, nel suo film forse più «po-
litico».

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Da sapere
L'edizione
numero 15 del
Florence Korea
Film Fest, si
terrà dal 23 al
31 marzo al
cinema La
Compagnia di
Firenze (via
Cavour, 50r)
e in vari luoghi
della città
Ospite d'onore
sarà il regista
Park Chan-
wook, che
presenterà
in anteprima il
nuovo film
«The
Handmaiden»
(nella foto),
terrà una
lezione di
cinema,
riceverà il
premio alla
carriera e le
chiavi della città
e sarà
omaggiato
con una
retrospettiva
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AL VIA LE ISCRIZIONI

Torna il «Corto Fiction»
IL 17° CORTO FICTION
Chianciano Terme sta già riceven-
do nuove opere, l'associazione
Culturale Immagini e Suono ha
pubblicato da poco il bando del
concorso per Cortometraggi e cer-
ca di tenere il passo ai nuovi cam-
biamenti tecnologici assai repenti-
ni. Corto Fiction è n questi ulti-
mi anni in continuo crescendo co-
me livello di qualit;i, dei la-ori par-
tecipanti . Sul siti, vr,,w-x eorto?ic-
tion.it si può scauicarc l'andu e
scheda di partec ipazikcne.

GLI AUTORI delle opere posso-
no inviare i loro lavori entro il 31
maggio, sarà la Giuria dopo una
attenta selezione a scegliere i mi-
gliori che s aranno pi oíettati all'in-

terno del festival ad agosto. C'è an-
cora tempo per partecipare
all'evento, infatti la data sci dra i1
31 maggio. La manifestazione si
terrà a Chianciano Terme dal 25 e
26 agosto alla Sala Fellini d..1 Par-
coco Acquasanta delle Terne.. Cor-
to Fiction è uno spazio per gli Au-
tori indipendenti come anche per
le opere delle case di i r >duzione
cineniato .i afc:a. Saranno gli ad-
detti ai 1 n ori a discutere insieme
su questi film dovevi è sem-
pre la ricerca del bello, l'utile, il
giusto! S ao<i coi-tic sempre il pub-
blico pres.nt in sala con la vota-
zione a decretare il vincitore uni-
co finale. Un appuntamento che
riesce a coinvolgere molti amanti
di questo genere cinematografico.

Ilario Cìurnelli
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AL «FILm Festival»
gicortometraggi

da tutto il mondo

Casote
««CASOLE film Festival»
diventa grande. Dopo il
successo dello scorso anno,
la rassegna cinematograiic a
casolese dedicata ai
cortometraggi ha iniziato il
cammino per una nuova
edizione, che si annuncia
ancora più ricca e più
interessante con «corti»
provenienti da tutto il mondo.

Festival Cinematografici Pagina 6



SPAZIOALFIERI
Premiato agli Oscar
2016 come miglior
film e perla migliore
sceneggiatura
originale, "H caso
Spotlight" di Tom
McCarthyè il
secondo film della
rassegna dello
Spazio Alfieri
"Segnalati dalla
critica" in cui si
riportano sullo
schermo film
giudicati i migliori
dell'anno passato dal
sindacato dei critci
cinematografici. Il
film stasera è
introdotto da
Annalisa Aiphandery
e Edoardo Semmola.
Via dell'Ulivo 6, ore
21,30
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