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Musical d'autore det guru
dell'azione : Jo nie To

"Office" è il film al centro della quarta
giornata del Dragon Film Festival: oggi alle
17.30 al cinema La Compagnia.
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JGUARDI SULLA CINA
. a...... on Film Festiv
Fílm pe®e

Museo del tessuto
SARA tu t to pensato per ragazzi e famiglie il
p %mer iggio .della quarta giornata del Dragon
Film Festival, oggi dalle 17 al Museo del
Tes,•,uto con il film di animazione «Where's
the dragon?» di Foo Sin, Choong: un
i^;gio rellP uadi ioni .,ella Cina raccontate

attraverso un'avventura
1,.antastiea. «Per
l'ocr:asiorne sor,.o state
irnv;tate a prendere
para,atuitamente alla
protez ione anche le
scuole di lingua cinese
per 1bam2ibini c:on sedi.
sul territorio -- -;piega il
direttore de 1 + !s.e del
Tessuto l'ihppo
+- uarini - in p-ari,. dare
l'."mJsociaziu.rne

èk i dì Prato e l'Istituto
Internazion a ,:, educazione e mediazione
cul z gale "La -iter Proibita". La pellicola,
leggera e divertente ma allo stesso tempo
profondamente intrisa di cultura cinese, ci è
sembrata una splendida opportunità per
cercare di stringere ancora più saldamente i
legami con questa comunità così presente e
importante in città».
Alle 20 sempre al Museo del Tessuto si
continua con "Chongqing Hot Pot" (nella
foto): azione e risate per una commedia in
stile "Solíri Ignoti" diretta da Yang Qing.
Protagonisti tre amici che gestiscono il Cave
Hot Pot, fallimentare risstc irite soí t erraneo
situato in un ex rifugio , nti e, eo.
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DRAGON FILM
Un musical d'autore firmato dal
guru dell'azioneJohnnieTo,
proiettato in 3D nella quarta
giornata del Dragon film festival.
"Office", vincitore di vari premi
all'edizione 2016 degli Hong Kong
Film Award, trasporta un tema
caldissimo come la crisi dei
mercati finanziari, nel mondo
delle commedie musicali, con un
puro stile hollywoodiano. Cinema
La Compagnia, via Cavour, 50r ore
17,30
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ODEON
Un altro ritratto di un grande
studioso arriva sullo schermo
dell'Odeon. L'austriaco Rudolf
Steiner, filosofo e fondatore nel
1913 della Società Antroposofica
indipendente, è il protagonista
del docufilm The challenge of
Rudolf Steiner, realizzato nel 2011
per il 150esimo anniversario della
sua nascita. Alla proiezione al
cinema Odeon in collaborazione
con Terra Nuova Edizioni e Scuola
Waldorf di Firenze, è presente il
regista Jonathan Stedall. Cinema
Odeon, p.zza Strozzi, ore 18, 6 euro
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- - UN PREMIO SARA ' DEDICATO AD AGOLINI

19 Hm Festival scalda i motori
In 'uria entra Gennana Bianco
TRE giorni di proiezioni, una

pioggia di premi e il coinvolgi-
mento degli artigiani del territo-
rio. La terza edizione del «Pierra-
santa film f.:sti al» organizzata
dall'associazione culturale <M, n-
do cinema» e in calendario dal 19
al 21 maggio .Al SanCA<resumo,
scalda i motori con 1` ,  iertï  { di
non deludere i tanti einefili che
ogni anno partecipano all'evento.
l'.i'.petto al 2016 la prima novità ri-
s;is.irda la giuria con l'ingresso di
Germana Bianco, produttrice di
documentari a carattere sociale
con la sua «Ebano audiovisivi,>.
Confermati invece il presidente
Valerio C ipiui'a e gli a i r 5 áarati
Claudio Cilabb i : iiainpao1o Si-
mi e 1 al_rrizro Zappi. Al termine
delle pro iezioni, tutte ad ingresso

gratuito, saranno assegnati quat-
tro riconoscimenti : il premio «Cit-
tà di Ï'ietrasanta » da parte della
moria, c:>,n una scultura dell'arti
sua I1on..irella f ngan[e, il premio

Giuria popolare> ád opera del
pubblico, il premi} ,':Mondo cine-
ma» a cura dell'associazione pro-
motrice del fi.,sst ï a1, con un 'antica
mappa Ji Pietrasanta donata da
Adolli, A goliiii della fonderia
Aar alii sul modello dello scul -

tore .Malce'lo Gi._>rgi, e infine il
premio < ùetti;na arte», novità di
quest'anno , cori i. na ultura rea-
lizzata da Lisciano 'cassar, diret-
tore artistico delle C A : e di Mi-
chelangelo», e offerta da Franco
Bar:ittini delle «C s t di Miclie lait-
gelo», Info sul sito wu li'end c i
re. ia.org
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A magg i o cine ma protagonista in città : coinvoltele eccellenze arti giane locali

1 PIETRASANTA

Addetti ai lavori e critici di fa-
ma nazionale e internazionale
saranno i membri della giuria
di qualità della terza edizione
del Pietrasanta Film Festival,
la manifestazione dedicata al
cinema breve che si terrà dal
19 al 21 maggio nel Chiostro di
Sant'Agostino.

Confermata la presenza in
qualità di presidente della giu-
ria di Valerio Caprara e di
Claudio Carabba, Gianpaolo
Situi e Fabrizio Zappi come
giurati. Quest'anno la giuria si
amplia ulteriormente con l'in-
gresso di Germana Bianco: re-
sponsabile delle relazioni in-
ternazionali e dei festival per
la Scuola civica di cinema Lu-
chino Visconti, è stata co-diret-
trice artistica e selezionatrice
del Milano Film Festival, attra-
verso la sua "Ebano Audiovisi-
vi" produce documentari dal
forte impatto sociale.

Professore di Storia del Cine-
ma e Critico crnet?,ätrlrafico,

L cleri o Capra ra è fra gli . ,3piti
fissi del programma "Il Cine-
matografo" su Rai Uno, presi-
dente del Fondazione Film
Commi' ion della Regione
Canipa.ìia e membro della
commi siwv'perlacinemato-
grafia del Ministero per i beni
e le attività culturali.

Claudio Carabba è giornali-
sia e critico cinematografico:
cura una propria rubrica cine-
matografica su "Sette" del Cor-
rieYe'ella Sera e -nllabora con

La scultura di Donatella Fogante che andrà in premio al vincitore

I I chiostro
di
Sant'Agostino

il Corriere Fiorentino". l la cu-
rato per Einaudi il volume de-
dicato a Federico Fellini "Rac-
conti umoristici" e ha all'atti-
vo tre pubblicazioni per Vallec-
chi: "Il cinema del ventennio
nero", "Il fascismo a fumetti" e
"Sogni proibiti, il cinema co-
mico americano".

Anche Gianpaolo Simi torna
al Pietrasanta Film Festival in
qualità di giurato. Sceneggiato-
re e scrittore pluriprerniato
(dal suo racconto "Luce del

Nord è stato tratto un TV mo-
vie omonimo per la regia di
Stefano SoIlima) ha collabora-
to alla scrittura della serie tv
"Ris" e alle tre stagioni di "Ris
Roma". Collabora anche con
11Tirreno", "La Repubblica" e
con il sito "Giudizio Unversa-
le" ed è consulente tecnico
del Premio Carnaiore di Lette-
ratura Gialla.

Fabrizio Zappi lavora in Rai
da anni, curando numerose
produzioni di film tv e serie te-
levisive ('"La Meglio Gioven-
tù", "Volare - storia di Dome-
nico Modugno"). È inoltre do-
cente nell'ambito di moltepli-
ci master universitari fra cui
quelli dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore e dell'Univer-
sità La Sapienza di Roma.

La giuria di Qualità assegna
il premio "Città di Pietrasan-
ta", consistente in una scultu-
ra realizzata dall'artista mar-
chigiana Donatella Fogante
che raffigura il cavallo del gio-
co degli scacchi. Spazio anche
al giudizio del pubblico che as-

segnerà il premio `"Giuria Po-
polare" all'opera più apprezza-
ta.

Oltre a questi, saranno asse-
gnati altri due premi. L'asso-
ciazione culturale Mondo Ci-
nema-organizzatrice del festi-
val- assegnerà invece l'omoni-
mo premio "Mondo Cinema"
gentilmente concesso dal Ca-
valier Adolfo Agolini, titolare
della storica Fonderia Maria-
ni, realizzato a p . .ire dal mo-
dello firmm ,,a d dl   scultore
Marcello Giorgi e rappresen-
tarle l'antica mappa di Pietra-
sanI,,.

ah ila novità di questa ter
di one è il premio "Setti-

ma Arte": una scultura realiz-
zata dallo scultore Luciano
Massari (direttore artistico del-
le Cave di Michelangelo) e of-
ferta dal Commendatore Fran-
co Barattini delle Cave di Mi-
chelangelo.

L'ingresso alle proiezioni è
totalmente grati!   lo,

,ro ,;,::, ...'
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I Dieci Coniandamenù del 1 923
Un film e l'organo di Bartoletti
DIMENTICATEVI Charlton
Heston ma «I Dieci Cor Aand imen-
ti» che sarannoproierrati per la pri-
rr,a volta nei Dtro;^no d ii Firenze
sta3era sono  'erarareiite un appun-
tarrtento tiá axarr perdere.
Accade anche questo nel prato
sn ndri io della u.tlt,tra che esiste:
cinema e rnuaica s'incontrano per
la penna, , olla nella programmazio-
n eli:< 0 flos calende» per dar vita
a una proposta di particolare fasci-
no. Stasera ore 21.15, il Transetto
della Croce della Cattedrale dì San-
ta Maria del Fiore ospiterà la proie-
zione, set maxischermo , della pri-
ma parte OR Prologo) della spetta-
colare 1 _llieola «Th,.- Test Corn-
mandments : i1 Dieci Canianda-
menti anni , di grazia, 1d 3.í di a. rr.-
cil B. De Mille, mentre nll urgano,

niatu; i a4ic°a, riproponendo in ve-
>,te arrtmale la figure del mu i ita-
iinpro,rvìs r,.ore all'organno tipica
lei primi <inni del Novecento. In-

fo: 055 230 288,_-) eventi'(, operaduo-
mo.firenze.it
Dunque, nel 1923 . De Mille esor-
disce nel filone l illico con la ver-
síone muta dei Dieci Comanda
menti , con Trieodore Roberts nel
ruolo di Mosti : e (:harles +de Roche-
fort in quello di l' anases Rispetto
al remake del 1956, l'edicione ori-
gtrmale ha una seconda para di am
bientacíorne conte>ilporaciiea di
rw,i-i zrande inter"esse inenrre tutta
la parte storica e oiprendeate.
La s1cri.< ir E± parole, e gnella
taadizionale: Nlom chiede al farac. -
tie di liberare gli cibai inn lui non
accetta V ngono mandate dun-
que sull'Egitto le famose piaghe, ft-
n,o a quando Ramses non sarà co-
s?retto ad accettare la proposta del
profeta. Inseguito dall'e se rcito del
faraone. Mosè apre le acque del
Mar Rosso e le attra\ ersa col suo
popolo, richiudendole poi
sull'esercito egiziano e distruggen-
do l'armata . Poi il Sinai, le Tavole
della Legge : per un l_olossal da ve-
dere e ascoltare. In Duomo.

Titti Giuliani Foti

.ero fra 1,9 musica e l'azione cine

rernoli. Ferruccio Bartoletti ri-
ref ra ._on l;.a stta.-irte un dialogo di-

a Sacra di Ma>s..i-Carrara-Pon-
messo la Scuola i )iocesana di Mu

ia e immagini , concertista atti-
-Li quasi trent 'anni e docente

ll'orgaiio originali opere iute
.ve che uniscono narrazione,

il possente strumento Mascioni
della Cattedrale, risuoneranno si -
multaneamente le improvvisazio-
ni elaborare dal irtucso italiano
Ferrucci : Ba> t.;lerti. Le scene da
autentico r.olossal che na rrano la

degli L,larei f a11 ít n_-; s it ;, l sali
Li sud mota t'. Sinai con la consegna
delle '1':>s ol delí I ;<u l'adora-
zione del vitello cloro e tutti gli
episodi biblici jell sodn vverran-
no così accom pagnate da un coni-
mento sonoro live, secondo la pras-
si in uso all 'epoca del film muto,
quando la proiezioni delle immagi-
ni erano accompagnate in sala dal-
le improvvisazioni sul cosiddetto
`organo da cinema'. Una cosa già
adottata proprio nella prima proie-
zione dei «Ten Commandments»
dì De Mille. Interprete che da di-

versi anni si dedica alla ricostruzio-
ne sonoa.at di pelli(.(-,le,. inematogra

a he, fra i primi in Italia a realizza-
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