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BALKAN FLORENCE
Con la speranza di salvare la
propria famiglia dagli eventi che
stavano distruggendo le loro vite,
Vesna, infermiera a domicilio,
decide di trasferire tutti a
Zagabria, in Croazia. Ma venti anni
dopo una chiamata inaspettata
riporterà a galla il ricordo di un
segreto che ha cercato di
nascondere per troppo tempo.
Sullo sfondo della guerra dei
Balcani, il regista croato Zrinko
Og resta dirige "Dall'altra parte",
che lo Spazio Alfieri propone in
collaborazione con il Balkan
Florence festival. Spazio Alfieri, via
dell'Ulivo 6, ore 22
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KOREA FILM FESTIVAL
Sarà The Net, l'ultimo lavoro di Kim
Ki-duk, presentato alla Mostra dei
cinema di Venezia, a chiudere la
15esima edizione del Florence
Korea Film Fest. La pellicola, nella
quale il regista guru fa ritorno alle
origini politiche e sociali della sua
poetica, fotografa la situazione di
una Corea divisa, che non trova
pace né al di qua né al di là del
39esimo parallelo. Dopo un
guasto accidentale al motore
della sua barca, un pescatore
nordcoreano va alla deriva e
giunge in Corea del Sud, dove
viene sottoposto ad indagini
brutali. Una volta rimandatoa
casa tuttavia, il trattamento da
parte delle autorità del suo paese
sarà esattamente lo stesso,
lasciando all'uomo la sensazione
di essere intrappolato tra le
ideologie repressive di due
nazioni divise. In apertura di
serata si terrà la cerimonia di
premiazione dei festival, con la
consegna del premio della giuria
e di quello dei pubblico. Cinema
La Compagnia, via Cavour50r, ore
20.30
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II Î fs.afr9v Virzi al
TettkFccïó

Cfl1,®<'.

orgogliosa
di M lii
«LA CITTA è orgogliosa
di essere stata protagonista
e di aver contribuito alla rea-
lizzazione e al successo del
film di Resolo Virzì «La paz-
za gioia» pi ririprerniato nel-
la serata dei David di Dona-
tello, come miglior film, mi-
glior regista e anche con il
premio alla migliore attrice,
Valeria Bruni Tedeschi».
Le, affar m.i il sindaco Giu-
sepp e I il_l adi X11 °indoma
ni del trionfò della pellicola
dci re isra livornese. <Co

-me amin? nistrazione comu-
nale - afferma Bellandi - e
come- pi'in eoei [ts`di;lo a da

alo salumi( bbr eci'lit:)

lá<iITiDY; Paolo (be "Inni fa,
girando inizio a girare il
film alle l 'e.irrie Tettuccio,
che nell 'occasione diventò
uno splendido Grand hotel.
Virai fu disponibilissimo a
presentars i a salutare la cit-
tà nella conferenza tenuta
all'hotel settentrionale, in
cui fu pieno di parole di af-
faro perla città, proseguen-
do i lci tk in viale Verdi, al
<r Aìio Cooperativo e alla
stazione principale e rega-
landoci grandi emozioni
per diversi giorni. Siamo
davvero orgogliosi di aver
ii f eontrato nuovamente lo
sc >rso anno l'amico Paolo
Wzi all'anteprima del suo
film nel ciiienma Imperiale».
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Nel lungometraggio di Milko Cardinale sono stati impegnati tanti attori pratesi
e c' un cameo di Don Backy che ha contribuito con due pezzi alla colonna sonora
/ CARMIGNANO

Si chiana "Oldim - Sognan-
do". Ed è il titolo di un film
che vede Milko Cardinale in
qualità di autore, regista e in-
terprete. Una prima parte del-
la pellicola è già stata girata
fra Prato e Roma. Ora parte la
campagna di crowdfunding
per poter terminare il lungo-
metraggio.

La presentazione della rac-
colta fondi per la realizzazio-
ne del film è in programma
domenica 2 aprile alle ore
21,30 presso la Polispotiva
"Colline inedicee" a Seano e
vede il patrocinio dei Comuni
di Prato e Carmignano. Alla
serata saranno presenti il regi-
sta, gli attori, la troupe, ospiti
del mondo dello spettacolo e
ci sarà pure Don Backy.

Il cantautore, non nuovo al-
la cinepresa, ha infatti preso
parte come attore a diversi
film, recita nella pellicola in
un cameo. In "Oklim" ci sono
pure due canzoni di Don
Backy che sono "Sognando" e
"Fine". L'artista, nell'occasio-
ne, presenterà anche il suo ul-
timo album "Pianeta donna".

Al termine concerto degli
autori della colonna sonora
del film che sono Del Sangre,
Giorgia Del Mese e Andrea
Franchi.

Quasi tutto il cast artistico e
tecnico è pratese così come
Milko Cardinale che attual-
mente vive facendo la spola
fra Prato e Roma. È lui che ha
scritto "Oklim". Il titolo della
pellicola è anche il nome del
protagonista, un artista sopra

G'

Mllko cardinale insieme a Don Backy

le righe legato al cinema del
passato che ha difficoltà a sta-
re al passo con i tempi.

«Un personaggio - spiega
Milko Cardinale - che compie
un viaggio all'interno di se
stesso». Poi c'è l'antagonista,
che è il suo amico che cerca di
farlo ragionare ma inutilmen-

te. «Il film è una dark comedy
- spiega il regista - un lungo-
metraggio indipendente dal
sapore antico, dove l'ironia fa
l'amore col dramma e la follia
diventa l'inevitabile, inconsa-
pevole, via di fuga. Diviso in
due parti, la prima è più di sa-
tira e quasi onirica, la seconda

piìt seria».
La scene girate in alcune zo-

ne della città e poi a Roma, so-
no di alcuni mesi fa. Nel cast
di "Oklim - Sognando", insie-
me a Milko Cardinale ci sono
Daniele Favilli, Emanuela Ma-
schermi, Irene Biancalani, Ali-
ce Massei, Flavio Ciancio e la
partecipazione straordinaria
di Don Backy.

«Che - dice il regista - oltre a
recitare ci ha dato due sue
canzoni per la colonna sono-
ra». Domenica a Seano verrà
proiettato il teaser del film e
partirà ufficialmente la cam-
pagna di crowdfunding, che
durerà circa un mese, per rac-
cogliere fondi e poter così por-
tare a termine le riprese della
pellicola e la post-produzio-
ne.

Azelio Biagioni

par:c d  Scauo iri r.ic.nry;:
diHmdiperilfhn-O!i=.ni"
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_
DOMANI AL TEATRO DI ANTELLA

`<Sche . . irregolari» entra nel clou
festival sv- :,la c `. sono i finalisti

ARRIVA alla fase finale la 18a edi-
zione di «Schermi irregolari», il fe-
stival internazionale di cortome-
tragg i organizzato dall'associazio-
ne Arcl: - t i suo. Al teatro comunale
di Ante]la don] tni alle 21 saranno
presenta ti i finalisti , ossia «L'ulti-
ma orazione» di Gustav Baldassi-
ni, «Luce» dì Marco Napoli, «Do-
mani smetto» di Monica Dugo,
Al potere dell'oro rosso» di Davi-

nella, «Humanoid» di Eka-
te ili 7ta,hevskaya . Hanno inol

-tre i ice mt,)una menzione «Valpa
raiso > ii CarloSironi , «Anno nuo-
vo vita nuce:a» di Gianfranco Bar-
ra e «Qliirt e- di Emanuela Ma
scherini\ Saianrio proiettati an -
che i corti fuori concorso. Grazie
alla collaborazione co ri il fc_-,3 [rv,9í
della città te_lesca coi  ,  rt rstacit..

gctnellata con Bagno a Ripoli, ela
collaborazione con Fonclazione
;, tstema Toscana, «Schertiii. Irre-
golari; e sempre più internaziona-
le, corrfermand"sï anche in que-
si ? edizione un.,leffli appunta-
menti pi+r se, i_wi e pattecipati tra
queffii dedicati all'arte del corto-
meti.,,;cio. ì"vel corso della serata
saranno proiettati anche i corti
f71ï,r( coProrso: <. 27« di Roberto
V rnrv.,,.ci e Stcf_ no Siïvestri..
J.] Orftai l 7W,,-ír r. _Noccntlnl, e il

7 r citc;r t, del lè: , t ivztl di corti Film-
i F ;t W -eitcr >tz:dt, c he sarà presen-
tat c] da  . kndreas Fuoeba. L'evento
ha la ;_,]llaborazione degli Amici
di M.arco Nocentíni e il patroci-
nio del (.,,--tnune di Bagno a Ripo-
li.

Manuela rlastina
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Fmtascicnza
e film-musical

proiezioni
SETTIMANA iupc urtante
per il cinema a Lu CCa,
Domenica 2 aprile inizierà il
Lucca Film Festival -
L-urop,a Cinema, che anno
per anno ha scalato il favore
dock appassionati della
sOtrrtrart cEi,;enendouno
dei .,siv=tl inm ori più
inrportantî d'Italia. Continua
comunque anche nei cinema
cittadini la panieaione di
film attuala Cominciamo dal
Moderno con G1?ost in the
Shell, un flint basato su
un'acclamata opera di
fantascicn _.a. La storia è
basata sulle .aa venture di un
agente spe::iate., un po'
cyborg e, un po' umano, che
guida una task force
incaricata di f rm aa i più
pericolosi criminali ed
estremisti Interprete
principale Sccartert
aolutrisson Ail'Astr.;
: c ntin a ,.`_a c°,'la c La bestia
per poi lz sciare spazio al
Lucca Film Festil al. Al
Centrale, sala ance e.sssa
impegnata dalle pt %te7ioni
special i della sine. siar.
manifesta a,ìrte, sino a quel
giorno pro rette s un film
interessante, L-111-, ima
visione della borghesia
francese magistr-ilmente resa
con i toni della cc.,inmedia
nera e con dialaghi e scene
di indubbia inrc:lli- nra. LTn
film con I iiite pretazìone
sublime di Isabelle liupert,

eranista di una donna
dura, s;.zrc._sti„<,. che non
seinbrä nemmeno svon:volta
dasituazioni ell,.a. sua vi.a,
coree un aggressione :;111}ita,
o un tra>nedi :lerci minata
dalla L'Olla del padic
Personaggio sinistro ma
an.he eran c circon tata da
maschi stupidi e deboli a-i
brutali, che riesce a rimanere
in piedi c a super: r. ogni
orrore.

Mario Rocchi
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ARRIVA «IL CINEMA INVISIBILE»

Film... tagli"- ` dalla censura o scomparsi
Per loro una nuova vita all'Ammirato
OPERE sperimentali, film scom-
parsi o massacrati dalla censura e
dalle case di distribuzione per fini
commerciali. Insomria, pellicole
considerate invisib11 1. íil9 che ri-

compariranno al Cinema Scipio-
ne Ammirato di N1unraione gra-
zie alla disponibilità di ine iso in-
dipendcr,ti, Al pI e,:iosoo lavoro del-
la ciincle a di P«lugnaeall'in'=ran-
cabile attivit i di ricerca del cerco
lo Angelo Azzurro dì Castelfioren-
tino.
«Il Cinema invisibile>>, etichetta
che contraddistingue questo inno-
vativo filone di prc,iezioni, parte
domani con una proposta di docu-
mentari emeediometraggi di VIo
nica Gazzo, ch e vive e lavoi_ a a Ca-
stelfiorentino occupandosi di pro-

duzioni audiovisive. A partire dal-
le 21,15 verranno proiettati alcu-
ni video-ritratti : Pier Luigi Taz-
zi, critico d'arte (2017, 25 minu-
ti) , Antonio Sferlazzo, forgiaCo,
(2014, 18 m inuti; Una giornata
cc,rn Andrea Marini, scultore
(-2'0U9, 22 minuti); Dentro l'arte
della recitazione con Sandro
Lombardi (2009 , 15 minuti);
Montaione per Cerreto Guidi
(2014,15 minuti).
Seguiranno, ogni ven rdi, film
pretïcam nte scomparsi dalle
sale ci.nemat ngrafiche sia n eu n tv.
Nell'orario delle proiezioni, e fi-
no al 4 aprile , sarà visitabile an-
che la mostra fotografica
«Rewind Two» allestita nell'atrio
del cinema.
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POVE RTY INC
"Industria della carità" dovrebbe
essere un ossimoro, e invece è
l'espressione migliore per
descrivere l'enorme sistema
multinazionale legato alle cause
umanitarie, in grado di muovere
miliardi di dollari e mai florido
come oggi. Questo universo
composito e tutt'altro che
monocorde viene indagato nel
documentario Poverty Inc diretto
dal regista americano Michael
Matheson Miller, fondatore di
Poverty Cure e collaboratore di
testate come The New York Post e
The Washington Times,
presentato al cinema Odeon per il
ciclo Tutti nello stesso piatto:
un'indagine sul circolo vizioso di
azioni inconcludenti, che sebbene
prendano le mosse da buoni
propositi, finiscono spesso per
fare più danni della povertà
stessa. Cinema Odeon, p.zza
Strozzi, ore 27, 7 euro
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Si AGGIUDICAJA LA SfAt UETTA PERLA MIGLIORE PELLICOLA
STRANIERA.1 RICORDI DI UN PROTAGONISTA DI ALLORA

Tanti auguri Mediterraneo
Il mio profumo di Oscar '

Bigagli ricorda il film che oggi festeggia um.i data speciale
di FEDERICO BERTI

IL 30 MARZO del 1992, esatta-
mente 25 anni fa, «Mediterraneo»
di Gabriele Salvatores vinceva
l'oscar come miglior film straniero.
Nel cast l'attore nato a Montale ma
pratese d'ti(1oLione, Claudio Biga-
gli. Prima ancora di Benigni co=n
«La vita è bella» e Pamela \ îlloresi
con «La grande bellezza», un prate-
se respirava profumo di oscar. Biga-
gli è attore, scrittore, regista con
quarant'anni di carriera che lo han-
no portato a Ia\ ori_, c,,n lo stesso
Benigni e Paolo \'iizì, eia anche
grandi autori come Ettore Scola,
Mario Monicelli, Nanni Moretti e i
fratelli Taviani. Ma per tanti spetta-
tori, l'attore toscano è e rimarrà
sempre il tenente Montini di «Me-
dii err aneo».

Com'è arrivato al ruolo?
«Mi e aprii at_i la pr p  t _t poca prì-
ma dell'inizio delle riprese l ,,i!,o
la sceneggiatura: è beli i ssir tm bel-
lissimo è il personaggio. Ar.retto tal
volo. Da una situazione personale
piuttosto ln(_d il"Rita mi n trovo
ppltato in una aVVe1111ira che si s t-
rebbe i i;' °.l ila una dellepiu impor-
tanti della mia vita».

Con il reg ista cilvatores co-
me avete costruito il perso-
naggio del tee rato Montlnì ?

«Parlaníl+.Înc in:.ienne (jabìnele era

molto collahoiati,,o con gli altari.
Questo modo dì lai orare gli veni\ a
dalle messe in scena al teatro
dell'Elfo. Ognuno poteva dire la
sua, ri e\'f re e dare consigli. Fra dì
noi si è instaurato un rapporto spe-
ciale, estremamente stimol-wi£e e
creativo, basato sulla le ii rt,ca sti
ma. Quando succede Ltii pia ;ere».

Che atmosfera regnava sul
set?

«Quella che traspare dal film. La
realtà era uguale alla finzione. Era-
vamo un'allegra brigata al Sct,ititn
di Abatantuono, clic.:i lia accolto
sul molo quando siamo á rri \ 'ati cori
il traghetto da Rodi. Chi conosce
Diego sa che mette l'amicizia fra le
cose più importanti della stia. -vita.
Diego ci ha dato il la. Sono nate
ari cc_i::ie e complicità indimentica-
bili».

Durante la lavorazione era-
vate consapevoli che quel
film sarebbe entrato nel cuo-
re degli spettatori?

«Assolutamente no. Anche se senti-
vamo di fare un buon lavoro, nessu-
no di noi poteva immaginare quel-
le che sarebbe accaduto. Tutt'ora
continuo a stupirmene. La perce-
rione dì cosa sia stata e ancora sia
.` lecliterraneo l1o avuta quest'an-
no in turnèe, con la gente che mi
fermava per le strade di tutte le cit-
tà d'Italia. Sono persone di ogni ge-
nerazione, perché i padri hanno fat-
to vedere e rivedere il film ai figli e
ai nipoti»

Lei è nato a Montale ma in

fondo è un pratese d'adozio-
ne...

«Mio padre era di Galciana e faceva
il cer?c:aruloaPrato. `à'tit  fratello fa-

-i il tessitore e nel Pan-
tano. CU,ti più o oidio a Montale
lavora\ ano nel tessile e avevano a
che fare con Prato».

Ha lavorato anche con Rober -
to Benigni,, regista debu n
te in «Tu mi tu i»..

«F,'s£ato uno dei miei primi n ioli
importanti. Lo vinsi con utn pna°; i-
no. Sul set Roberto mi ha fatto sen-
tire tarla pari, anche se lui era im, ol to
più avanti di me nel mestiere. Mi

ricordo che abbiamo girato la scena
svariate volte, come succede, ma
,sempre dall'inizio alla fine per non
perdei -e di naturalezza, come se fos-
se Uii.l,avoio te„£iale. Quale: e gag
,'ei r at La li x or'ia sot<gef too mä locr,t ro-
ba. Tatto era scritto e accuratamen-
te nu(Ìi<stO. Ci siamn davvero diver
tifi. Qualche anno dopo Roberto
mi raccontò che il nostro episodio
era piaciuto molto a Fellini e natu-
ralmente ne fui orgoglioso».

b1". n,1,,
,,,,  ., , d, cx-_
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«Sui Se  lr, ìealia C  ;
uguaíe atta fintiune,
un'allegra brigata al seguito
di Diego Abatantuono»

Lui e Prato
Claudio Bigiagli, 62 anni,
è nato a Montale,
ma è pratese di adozione:
«Mi padre era di Galciana
e faceva il cenciaio lo a Prato.
Mio fratello tessit:cre
lavorava nel Pantano.
E poi Benigni...»

Lui e it cinema
In quarant'anni di carriera
ha lavorato con Roberto
Benigni e Paolo Virzì,
ma anche con grandi autori
come Ettore Scola, Mario
Monicelli, Nanni Moretti
e i fratelli Taviani
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