
 

rassegna



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

rassegna

Pagina I

Iniziative ed eventi

12/04/2017 p. XIV Francesco munziRepubblica Firenze 1

12/04/2017 p. XIV Ritratto di Totò cinemonologo di un PrincipeRepubblica Firenze 2

Segnalazioni

12/04/2017 p. 13 Bellocchio al festival «grandi nomi» Bagno di folla per il
regista al Fedic

Giorgio GrassiNazione Arezzo 3

12/04/2017 p. 13 Alessandro BertoLazzi, il cinema da oscarNazione Firenze 5



FRANCESCO MUNZI

II racconto delle proteste giovanili
in Italia tra il 1967 e il 1977
raccontate dal regista Francesco
Munzi, autore pluripremiato ai
David di Donatello per il film
Anime nere. C'è lui stasera
all'Arsenale di Pisa per un
incontro pubblico con la docente
di cinema Sandra Lischi e con
Alessandro Breccia, ricercatore in
Storia delle Istituzioni Politiche,
entrambi promotori per l'ateneo
di iniziative dedicate a quel
periodo: l'ultimo film di Munzi
Assalto al cielo, racconta infatti
proprio questo, dei ragazzi e
ragazze che animarono le lotte
politiche extraparlamentari alla
fine degli anni Sessanta,
attraverso le immagini di alcuni
dei più importanti archivi d'Italia,
Luce, Teche Ra i, Archivio del
Movimento operaio, Cineteca di
Bologna. Pisa, cineclub Arsenale,
vicolo Scaramucci 2, ore 21

(A cura di Elisabetta Berti)
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Ritratto di Toto
cine monologo
di un Principe

SECONDO appuntamento coni Cinemonologhi di Enri-
co Zoi, stasera, alle 2 1, alla Compagnia con un omag-
gio dedicato al Totò, in occasione del 50° anniversario
della scomparsa del principe della risata, avvenuta il
15 aprile 1967. Il cinemonologo, dal titolo Dr. Jekyll e
Mister(o) Totò, intervallerà brani recitati a spezzoni di
film come Fermo con le mani, L'imperatore di Capri,
Totò cerca moglie, Totò a colori, La banda degli onesti,
Totò, Peppino e la malaf'emmina. Ad interpretare il
testo originale di Enrico Zoi sarà l'attore Massimo
Blaco. «Con questo testo - afferma Enrico Zoi - ho
disegnato un ritratto inedito e allo stesso tempo
riconoscibile dell'attore napoletano: tra demonio e
santità. E mi sono concentrato sul primo Totò, quello
più imprevedibile, quello felicemente immaturo,
libero di affermare se stesso».

La Compagnia, v. Cavour 50r
Stasera, ore 21.5 eu ro

.-- -.I NIíERVAT
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L , ÑA',SEVNA Si i ERRA' AL MASACCIO DA MARTEDI' 2
A DC' ,11ENICA 7 MfiC `3IO: L'INCONTROCOFN L'AUTORE DI
BOBBIO E PREVISTO PER VENERDI 5. RICEVERA' IL
MARZOCCO DALLE MANI DEL SINDACO VILIGIARDI

Bellocchio al festival «grL Idi nomi»
Bagno di folla per il regista . a1 Fedïc
Dopo Verdone un altro big del citiera2cc. In arrivo la troupe di «Piuma»

di GIORGIO GRASSI

- SAN GIOVANNI -
ILFEDIC dia del ru ai loie del ci-
nenia. Dopo aver ,spiiaro e ap-
plaudito !:n arun :; fil Carlo Verdo-
ne, ecco pescare il più grande regi-
sta italiano: Marco Bellocchio,
Prob o a lui sarà consegnato il
«Marzocco d'oro alla carriera» del-
la trentacinquesima edizione del
Fe<ti.val Nazionale Cinema Fe-
sic, che si tert a al Cinema Teatro
1Aiasaccio di San (siovanni Valdar-
no da martedi 2 a domenica 7
maggio . Altri notissimi registi
hanno ricevuto questo presti., ío-
so premio alla carriera , tra cui
Giulian o 'vlontaldo, prima edizio-
ne del l`IS', poi Manuel De Sica,
Carlo Lizzani, Abel Ferrara e nel
2016 Carlo Verdone.
La cerimonia di premiazione del
«Marzocco alla carriera» a
Marco Bellocehio, si svolgerà ve-
nerdì 5 maggio alle ore 21,30 al
Teatro M a ,aedo. Bellocchio ha at-
traversato oltre 50 anni del cine-
ma italiano, fin dal folgorante
esordio con «I pugni in tasca»
(1965). Nel corso della sua carrie-
ra ha vinto il Gran Prenno della
Giuria al Festival di Veni zia per:
«La Cina è vicina» (1967): e sarà
proprio que st:.? film , a lui carissi-
trio, che .ira pi ,!etiaÉo subito do-
po la  3 t c.r..I ss. Un incontro
guidato dal direttore artistico Si-
moine Emiliani e dzd direttore di
>enrieri S> elvaggi Sergio Sozzo.

Nel 2+)11 B ellocchio ha ricevuto il
«Leone d'TJro alla Carriera» al 68°

Festival di Vene°ia, consegnato
da Bernardo Beirolue-ci, e nel
2015 il «Pardo d'Onore» a Locar-
no. L'ultimo suo film, applaudito
a Cannes, è stato «Fai ber so-
gni»,dall'omoni,, o libro autobio-
grafico di Massimo r i amellini..

NELLA SUA citt s 'oaialc- piacen-
tina di Bobbie, 1 + ll ,.ïc: hio dirige
il Bobbio Film Festi   ai e il labora-
torio «Fare Cinema-incontro
con gli au ori», d_. crei p c , ie_ie
l'ultimo cori,; «l' arliacc 1». visto lo
scorso settembre al Festis al di Ve-
nezia.
Sempre venerdì 5 maggio (ore
9,30), sarà proiettato il film (Piu
ma >, per gli studenti delle scuole
superiori del Valdarno , cui saran-
no presenti la protagonista , la bel-

la ventenne attrice romana Blu
Yoshimi e la sceneggiatrice Otta-
via Ma d ddu: e anche la moglie
del regisra Roan Johnson, un al-
tro dei -(wc_; i p.Ji otagenisli del ci-
nenia tal5 ,rio, `scendo. a dispetto
ci l c,tpift rne, pisano. c erie guia-
trace e attrice incor.treeranno pri-
ma gli studenti e poi il puh i'liic'ce.
F ,siamo solo all'inizio di un fir-ti-
val già dai grandi nomi.
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PRESTO lNVALDARNO Y°larco BellocchioverràrrE'97tií:5toa
magg;o nell'ambito del IFedic
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Ates. . dro .ertelarri, it cine. ma da Oscar
UN VIAGGIO nel cinema. Ma soprattutto un viaggio con Alessandro
Btrtolazzi, premio Oscar 2017 per il make-up del film «Suicide Squad». A
organizzare una serata in suo onore sono stati i Lions Club Firenze Ponte
`y ecci..io, Sesto Fiorentino, Cosimo dei Medici, Pitti , Mugello, Prato Cur'-
¿io.11%J alaparte, Empoli F.Busoni . Il risa at { r della serata in Sala d'Arme di
l'ala/Lo \. ec..h io è stato devoluto al B ari , o A li entare . Il maestro Bertolaz-
zi, rz 4uit : della socia Lions Giovanna De Palma; ha r,.,-- contato alcuni
aneddoti della ,ua lunga e straordinaria carriera.
Nella foto . il governatore Lions . ìntonino Poma e il maestro Bertolazzi.

Segnalazioni Pagina 5


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	INIZIATIVE ED EVENTI
	Francesco munzi
	Ritratto di Totò cinemonologo di un Principe

	SEGNALAZIONI
	Bellocchio al festival «grandi nomi» Bagno di folla per il regista al Fedic
	...Pagina II

	Alessandro BertoLazzi, il cinema da oscar



