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L'Alfieri
dei Critici
Prosegue a Spazio Alfieri la
rassegna "Segnalati dalla critica". In
programma tutti i martedì , prevede
la proiezione di film innovativi nia
sacrificati dal mercato, selezionati

e presentati al pubblico dai critici
del SNCCI. Sono attesi: mar 4 ore
21.30 Tutti vogliono qualcosa di

Richard Linklater, lucido ritratto
generazionale della gioventù tesana
anni '80 {introduce C. Liverani);

mar 11 La memoria dell'acqua di
Patricio Cuzman sulla dittatura di
Pinochet (introducono G. Rizza e V.
liecattini); mar 18 Fiore di Claudio
Giovannesi, storia di un amore
sbocciato all'interno di un carcere

minorile (introduce G. M. Rossi);
mar 25 Neruda di Pablo Larrain,
biopic dedicato alla complessa vita
del famoso scrittore (introducono D.
1lrggi e P. Dei).
Spazio Àliïeri - Via dcell'Uliso S - 055
5320841 - spettacoli ore 21.30 - 6

curo, rid 5 -
uuuw.spazioallicri. it
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Un concorso
alla... Clorofilla
Onl ne il bando per documentari e
corti a tema ambientale e sociale
promosso dal Clorofilla Film

Vestiva] , manifestazione di cinema
promossa da Legambiente in
programma dal 4 al 15 agosto 2017

nel Parco della Maremma (Grosseto),
poi a seguire in altre località d'Italia.
1 prodotti attesi sono documentari

a tema sociale e ambientale (durata
max 80 minuti) e corti (durata max
15 minuti). Per il quarto anno è

inoltre aperta anche una sezione
specifica dedicata ai documentari
che trattino corre argomento
l'agricoltura.
Clortrlil/a Film Festk'al - info 0564
48771 -

usn e.tèstarnGiesrle.it
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Dragon
Film Fest
quarta edizione da mar 18 a doro
23 per il Dragon Film Festival,
rassegna dedicata al meglio della
cinematografia di Cina , Hong Kong
e Taiwan , a Firenze dal Cinema La
Compagnia e a Prato al Museo del
Tessuto , in contemporanea . Sedici
titoli tutti reduci da importanti
festival internazionali e la maggior
parte in prima italiana.
Per la Cina ad esempio é atteso

i'm not Madame Bovary di Feng
Xiaogang, divertente commedia
con la superstar Fan Bingbing, già

vincitrice del 64/mo San Sebastian
Film Festival; ma anche Afojirr:
the lost legend di WVuerslran,
coinvolgente avventura in 3d tra
cacciatori di tomhe, avventurieri e

affaristi senza scrupoli sulle tracce
di un'antica formula per risvegliare
i ritorti. Da Hong Kong arrivano
Office, coniniedia musicale firmata
dal maestro Johmrle To, The
Grandrnaster, ultimo lavoro di

Wong Kar-wai sulla vita del maestro
di arti marziali mentore di Bruce
l.ee;; e Little Big Master di Adrian

Kwan, storia vera di un'insegnante
e della sua battaglia per salvare un
piccolo asilo e i suoi cinque alunni,
pellicola già candidata a 5 Hong
Kong Film Awards. Taiwan partecipa
con il film in costume del maestro
flott Hsiao-hsien ambientato nella
Cina del VIII secolo, The assassin,
vincitore del premio per la Miglior
regia al 68/nio Festival di Cannes.

Ideata e diretta da Riccardo Colli,
la rassegna si inscrive nell'ambito

della sesta edizione della Primavera
Orientale, promossa da Quelli della
Compagnia di Fondazione Sistema
`l'oscena.
Dragona Filna Festival - Cinema
La Compagnia, Via Casour.50r
- Museo del Tessuto rii Prato,
Via Santa Chiara 24 - mesto.
dragonfìivnfestival. com
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II funerale di Conti: ciak si gira
Gennai, un film sulla toscanità

LA TROVATA è di quelle che la-
sceranno un segno: riunire e ren-
dere protagon irta in un colpo solo
tutta la comicíua toscana di Aria
Fresca. E per riudsci <..i, quale mi-
clic re ezpcdienie ili íni_, zig nare
ï1 ìzli r<tle c,el sko storic o r_e,ntlut-
tore - e uomo di, punta Rai - e
cic_,e ('ai l> Coiti? L casi che pren-
de !,,tic, .<Smile Factor > che vede
pi`u!_ os?r_aì (_quattro c mici stori-
c i, di Aria l 3 csc>, Gaetano Gen-
nai au ore aralia sceneggiatura, il
-purtroppo defunto pochi mesi fa
- Niki Giusti ni, l'amico di sem-
pre, Gi aziano Salvadori e, uifattri-
ce c,orne Kann Beni. L,,-,,

i l !i 'lutto- presentazione
di aSmileJ :actor»,voluioepensa-
to Ja (saetani Gennai, avverrà a
Fir t ¿e. tic edì 'i, aprile alle
2'0,,-'l Ci.nerua Marcorti.

Gennai come nasce l 'idea del
film?

«Essenzialmente dalla volontà di
rimettere insieme il gruppo, cosa
che non è pi u accaduta dalla fine
di Aria Fr Csca. Oggi la Toscana
sforna tanti nlc_nti, tanti campio-
ni della ris, i a, ma non ha una ve-
ra squadra. In questo film la -qua
dra c'è, è es5,_nzialmente tesc.ana,
con punte di diamante come Leo-
nardo Fiaschi di Tale e Quale
show eMilricallo di Striscia».

Come inizia la storia?
«Con Carlo che muore e ci lascia
un testanaentn spirituale, in cui
chiede a me, Niki, Graziane e Ka-
tra., di ci e:n e tira pa granirt a  ..Jeri-
siv.tì per vali i zzarela corr icira to-
scana. Nei cast.ing c'imbattiamo
in alcuni comici improponibili e
in altri cecelJenti che portiamo
nel prc>gr:uiama di quattro punta-
te, cosa. altrettanti finalisti che si
e cruicueleranno la prima edizione
dello Smile Factor. E troviamo an-
che la conduttrice, Marion "v entu-
rini» .

Conti è contento di que-
st'omaggio un po' noir pensa -
to dai suoi amici?

«In realtà la s u:i morte, con la qua-
le speriamo coi allungargli la vita e
portargli fortuna, è finta anche
nel film . Ogni tanto si vede una
mano abbronzata che fa zapping
col telecomando e ci guarda. Sco -
priremo che m )P era defunto, ma
aveva sole, e ila di una pausa. In-
fatti poi ci cl> ramerà per farci, di-
ciamo così, delle pseudo congratu-

lazioni».
Ha già avuto modo di veder

-lo e d6 dirvicosa ne pensa?
«Non ancora. Infatti l'ho invitato
per la prima del 20 aprile a Firen-
ze al cinemaMarconi, e se ne avrà
la possibilità sarà con nei. Del re-
sto ha prestato la sua immagine
sulla fiducia. vorrà capire se de-
nunciare tutti, me per prime (ri-

de). Noi lo aspettiamo, ci san tut-
to il cast e anche Massimo Ceu.lie-
rini, che nel film è protagonista di
un camèo iniziale».

Di cosa si tratta?
«Alfun.crale ;isibilmentepreoc-
cupato. riun pci l'amico nia per se
ut s>i cerche Carlo gli aveva pro-
rne1s6u - icrtn, cose».

Il fiin rilancia così la comicità
tooscana poco presente nei ta-
lent?

«Zelig e Colorado si dedicano al
nord, Made in Sud +l meridione.
La comicità toscana e csclus.a ma
più viva che mai, ma è noce .ar iaa
una sinergia di gruppo».

Un film per toscani doc?
«C'è tanta Toscana, l'abbiamo gi-
rato tra Firenze, Reggello e Figli-
ne e lo presenteremo in varie città
della nostra regione con alcuni
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Gaetano Gennai
in alcuni
rraorrbe€°ati
durante le rìprese
dei film; sotto è
con Nëky Gsu=ax.6rxk
e le,,-Atéa Btrrì

spoi anche all'estero', ciac fuori
dal Granducato. Il pubblica n ;ve-
ra tante sfaccettature della bravu-
ra e della cor aic t r toscana. Ci pro-
poniamo di farlo sorridere, e per
novanta minuti (il fargli dimenti-
care pensieri, dolori e preoccupa-
zioni;).
Il film, diretto da Igor Biddau, è
prodotto d Bottega della cormei-
ta, Firenze Produzioni e Pub'blile-
vel e sarà distribuito in dvd da
Cecchi Gorí Home Group Víd-
Pr.

". taurizi ,osianz-

q/g
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Oliver tone
«Tanti successi
ma volevo fare

®scrittore»

Molendini a pag. 27

hi inip I p ,i ', fm

1sogno di Olücr Smnc
.dulc,oi In saìnom
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Il sogno di Oliver Stone
«Volevo fare lo scrittore»

R olling Oliver Stone, il regi-
sta che rotola da uno scan-
dalo all'altro, bad boy che
ha la passione di racconta-
re controcorrente, fare più
o meno quello che una vol-

ta si chiamava cinema di denun-
cia.

L'ultimo che ha girato è il caso
Snowden, adesso sta preparando
Conversations with Putin, intervi-
sta confessione con un altro bad
boy, anche se di un ramo diverso,
quello politico. «Per due anni ho
fatto avanti e indietro con Mosca.
Uscirà a inizio 2018» racconta,
ospite del Lucca Film festival che
gli rende tributo con una retro-
spettiva dei suoi film e un premio
alla carriera. Insomma, mister
Stone, dopo Arafat, Chavez e Ca-
stro, ha scelto un altro personag-
gio non proprio in sintonia con
l'establishment del suo paese.

«Penso che sia l'occasione per
capire cosa Putin pensi veramen-
te: con me ha parlato in inglese e,
per la prima volta, si potrà ascol-
tare quello che dice senza il filtro
della traduzione. E' un uomo ra-
zionale, non un emotivo come Bu-
sh e Trump».
A proposito di presidenti, ne ha
già raccontati tre, JFK , Nixon e
Bush . Non è che, con Trump, ci
scappa anche il quarto?
«Trump è ancora da capire. Rie-
sce sempre a prendere la direzio-
ne sbagliata. E' triste: in politica
estera si è dimostrato ignorante
quanto sarebbe stata Hillary Clin-
ton. Spero che faccia un corso ra-
pido di educazione politica».
Preoccupato?
«L'America non viene gestita dai
suoi presidenti, ma da un esta-
blishment solido: informazione,
finanza, tecnologia, l'industria
delle armi. Obama, doveva essere
un uomo di pace, invece è diventa-
to un guerriero».
Lei demolisce i potenti, però la
seducono platealmente.
«E' vero, ma più che al personag-

gio mi interesso ai meccanismi
della lotta per il potere. Sia che si
tratti di JFK, di Wall Street, di Na-
tional born killers, di Alexander».
Un potente (lo è diventato post
mortem come mito ) che ha trat-
tato con tenerezza è Jim Morri-
son: gli ha dedicato un bel film.
«Povero Jim, era sopratutto un
povero ragazzo dall'anima pura.
Un sensitivo con un'attrazione ir-
resistibile verso l'amore e la mor-
te».
Il suo rapporto con Hollywood
come funziona?
«Da ragazzo, quando mia madre
mi portava al cinema, anch'io so-
gnavo Hollywood. Poi, quando ci
sono arrivato, il sogno è cambiato
e ho cercato di fare il mio meglio,
guardando al mio tempo, all'at-
tualità. Girando film come JFK,
che ha prodotto l'uscita di nuove
informazioni sull'assassinio. O co-
me Wall street: molti brokers mi
raccontavano di essere entrati in
finanza a causa mia. E come ho
fatto con Untold History of the
United States, documentario ora
trasmesso su Netflix. Ma Holly-

wood non è la mia casa: con le ma-
jor, se vogliono un mio film, ok.
Altrimenti faccio io».
Ci sono , in America , argomenti
tabù che neanche lei potrebbe
toccare?
«Non si potrebbe mai fare un film
dallo spirito ateo alla Pasolini. E ci
sono regole molto ferree sulla mo-
ralità sessuale. Basta guardare co-
sa è successo a Polansky, l'Ameri-
ca è puritana, non perdona».
Quale è stato il suo peggior
film?
«8 milioni di modi per morire.
Terribile. A quel tempo stavo fa-
cendo Salvador e il film lo diresse
Hal Ashby, che stava male. Basta
dire che la storia doveva essere
ambientata a New York e l'hanno
girata a Malibù. Un disastro.
Avrei dovuto ritirare la mia fir-
ma».
Il Vietnam , tanti mestieri, arre-
sti per droga : la sua vita non è
stata rose e fiori
«Sono un privilegiato, mio padre
era un agente di borsa, sono an-
che andato a Yale, nello stesso
corso c'era George W. Bush. Io ho
resistito solo un anno, detestavo
quel luogo e sono andato a inse-
gnare nel distretto cinese di Sai-
gon. Due anni dopo ci sono torna-
to per combattere. Sono cose che
mi hanno maturato molto».
Quando ha deciso di fare cine-
ma?
«Adoravo scrivere, sarei voluto di-
ventare come Conrad, Heming-
way, Norman Mailer. Dopo il Viet-
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nam avevo problemi con le dro-
ghe. Mio padre mi aiutava finan-
ziariamente. Poi sono andato a
scuola di cinema».
Al Film school institute ha avu-
to come insegnante Martin
Scorsese.
«Era un giovane professore e un
grande insegnante. Ricordo che
giravo dei corti davvero brutti. E
Martin me lo diceva con assoluta
franchezza. Ci siamo scambiati
tante osservazioni sulla storia del
cinema. Era uno spettatore onni-
voro, guardava film in tv fino alle
tre di notte. Allora non c'era altro
modo di vederli se non, appunto,
quando li trasmetteva una rete».
Scorsese le ha contagiato l'entu-
siasmo per questo mestiere?
«Mia madre mi ha dato l'entusia-
smo. Per lei ho anche scritto un
soggetto ispirato da Giulietta de-
gli spiriti di Fellini, ma non l'ho
mai girato».
La Film school ha funzionato al-
la grande: lei ha sbancato subito
con i soggetti di Fuga di mezza-
notte e Scarface . «Scarface era
un'idea di Al Pacino, innamorato
del film di Howard Hawks con
Paul Muni. Sidney Lumet, il regi-
sta che doveva girarlo, rifiutò per-
ché c'era troppa violenza. Quindi
è arrivato Brian De Palma. Non è
stato facile finirlo, costava troppo
e all'inizio lo stroncarono. Invece
fu un successo».
Prima citava Pasolini : il cinema
italiano l 'ha influenzata in qual-
che modo?
«Ho amato tutto il cinema euro-
peo proprio grazie a mia madre
che era francese. Il conformista di
Bertolucci è il film più potente del
tempo. Ma anche 900. Meno l'Ul-
timo tango, troppo Marlon Bran-
do. Sono stato colpito dal materia-
lismo di Antonioni e dall'ottimi-
smo di Fellini».
Ottimista Fellini? Forse si, pen-
sando a come Stone vede il nostro
tempo nei suoi film.

Marco Molendini

IL BAD BOY
L'autore statunitense ha
sempre avuto la passione per
il lato oscuro della sua Nazione
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E' NIENTEMENO che Oliver
Src.n la ciliegina sulla torta Lucca
Film l °ssri. 2 1 Europa Cinema. Un
salto di. gtialitr non da poco per la
iaser_,rtá, in ternniiri di prestigio e
visibilità internazionale, che ha
ospitato il grande regista america-
no - ieri accolto da un fiume di ap-
plausi in S an Micheletto - vincito-
re dici premi più inrpo i tanti del
mondo del cinema: f L.ar, Golden
Globo. € lr,so d'Argento e Leone
d'ar,Tetrto, dir ii Premio della Giu-
ria a ,7enez1,1. Una e a star. Basta
citare pellicole come ` ' latoon','Na-
to il 4 luglio', 'Wall Srecet', per ri-
svegliare nello spettatori la passio-
ne o quanto meno il dcsi ,Ic rio di
quel tipo di film. Opere c:he.: c;glio-
r o dire qualcosa . anzi wii ,, :ome
tace ,a i:ni afírnzuando irerrri anche
pruriginosi della sua America. Il

VINCITORE DI - :AR E GOLDEN
GLOBE. TRA SL SUCCESSI
'PLATOON' E'NATO IL 4 LUGLIO'

suo stile è aggressivo e polemico e
le sceneggiatura molto impegnate
con E .aloalíi lineari, critici e con
momenti altamente drammatici. I
suoi filin crearla delle .attes . e delle
polemiche, fruito della polir icizza-
zione che segue il suo spirito anar-
chico.

HA AFFRONTATO temi caldi
come l'a, sassiaiio di Kennedy, la
guerra del Vietnam, il Salvador, il
problema dei traffici di droga e il
rapporto fra violenza e media, di
Trump e della questione legata al
muro al confine con il Mcs ico.
Questa personalità è scaturita an -
che dalla conversazione organizza-
ta dal LFFEC nella Sala De s torvi a
San Micheletro . in cui, posto sul
fronte delle domande, ha risposto
esaurientemente dinanzi a unapla

L- .I
«IL MIO NON E i INEMA
PRETTAMENTE POLITICO
MA SUL POTERE»

tea da tutto esaurito con al fianco il
sindaco di Lucca Tambellini. «E'
sempre ben accetto da noi che sia-
mo lieti di farle conoscere la nostra
città in tutti i suoi lati ar,cfir i più
scorrociuti. Avrà buon ot i inno
ch'io e, se vuole - può venire anche
cori rete sulle mura a fare un giro in
bicicletta» ha detto il primo cittedi-
no. Brillante la risposta del regista:
«Mi parti a visitare una carriera.
An,rniro tutte ci ì che è rii trasfor-
rna ione . Presenti anche il presi-
dente del Lucca Fibn Ferrival Ni-
cola Borrelli.: larrien Ferracci di-
rettore del Giglio e Marcello Ber-
tocchini, direttore della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio sp. e st it del-
la manifestazione, che ha otrcrto al
grande regista staturtiren.se un pre-
zioso omaggio da parte della fonda-
zione st ÿìa.

Mario Rocchi
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E oggi aL e   qUo»
`ezÑoile di cinema
di WilLem Dafoe
OGGI Willem Dafoe
incontrerà il pubblico, in una
lezione di cinema, al Teatro
del Giglio alle ore 10,30.
Oliver Stone sarà invece al
cinema Astra (ore 20.30) per
ricevere il premio alla
carriera- sarà accolto da una
perfomance in costume dai
titolo «Atexander -
Macedonian Army».A
seguire sarà proiettato
=Alexander', il suo film su
Alessandro Magno
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LUCCA FIL M FESTIVAL
È la giornata clou al Lucca film
festival. In arrivo Oliver Stone e
Willem Dafoe, protagonisti di
incontri con il pubblico: il regista
premio Oscar riceverà il premio
alla carriera al cinema Astra dove
poi verrà proiettato Alexander
(ore 20.30), l'attore invece terrà
una lezione di cinema al Teatro
dei Giglio (ore 10,30).
(A cura di Elisabetta Berti)

Festival Cinematografici Pagina 12



r„

.

,

_

I I suo í l 'Amer i ca
Il regista tre volte
premio Oscar
racconta
il suo lavoro per

,''led e

di

di PAOLA TADDEUCCI

1 desiderio di visitare una
cartiera, l'ammirazione
per la libertà creativa dell'I-

taria, il disincanto sulla sua
Arnerica, il nuovo documenta-
rio su Putin e la voglia di inda-
gare ancora sui conflitti interio-
ri per il potere, ciò che è sem-
pre stato - rivela - alla base
dei suoi film apparentemente
politici. Non poteva che spazia-
re su grandi temi l'incontro
con Oliver Stone nell'ambito
del Lucca Film Festival-Euro-
pa Cinema in corso fino a do-
menica.

Il regista e sceneggiatore
newyorchese è arrivato ieri
mattina: tra gli appuntamenti
che lo vedranno protagonista il
gala al cinema Astra di stasera,
quando gli verrà consegnato il
premio alla carriera e introdur-
rà la versione di "Alexander",
suo film del 2004, come lui stes-
so l'aveva pensata, e poi doma-
ni alle io la conversazione con
il pubblico al Teatro del Giglio.

All'incontro di ieri, il regista
tre volte Premio Oscar si pre-
senta subito con il sorriso, feli-
ce di essere in Toscana «anche
per gustare buon cibo, far vede-
re il niio cinema e incontrare il

pubblico». Scherza sull'arrivo
del sindaco Alessandro Tam-
bellini in sella alla bici «come
Monsieur Hulot - gli suggeri-
sce - di Jacques Tati». E a
Tambellini che si offre come ci-
cerone per un giro cittadino
sulle due ruote, fa invece una
curiosa richesta: «Vorrei visita-
re una cartiera». Prova della
sua conoscenza del territorio
lucchese, sede di un importan-
te distretto cartario, ma anche
dell'innata curiosità per ciò
che sta dietro a ogni processo
di trasformazione. «Mi affasci-
na vedere - spiega - come
un albero diventa carta».

Non cambiano invece gli
Usa, secondo Stone. «Quell'A-
merica - dice - ancora pro-
fondamente puritana, con una
moralità ipocrita che crea tan-
tissimi problemi. E che non
avrebbe mai concesso di lavo-
rare a uno corne Pasolini, con-
dannandolo all'insuccesso
commerciale, cioè alla fine. L'I-
talia è pfìi libera, sotto questo
punto di vista». Della sua na-
zione parla rispondendo a una
domanda su Roman Polansky,
il regista in fuga da quarant'an-
ni per una condanna di natura
sessuale, e a quella, inevitabile,
sul nuovo presidente Trump.
Del quale Stone non approva
niente. «Va nella direzione sba-
gliata su tutto - sottolinea -
dazi, riforma sanitaria, clima.
Speravo che almeno in politica
estera fosse migliore, ma si sta
dimostrando duro e ignorante,
come lo sarebbe stata ilillary
Clinton: il mio augurio è che
impari presto qualcosa dai Pae-
si del mondo». Ma Storie invita
a guardare oltre l'oggi. «L'Ame-
rica - prosegue - non è gesti-

ta dai presidenti: c'è uno Stato
segreto e parallelo, controllato
dall'industria delle armi in par-
ticolare, ma anche da Wall
Street, i media, l'intelligente,
che non varia e detta l'agenda
politica. Pensiamo ad Obama:
doveva essere pacifista, invece
è diventato un sostenitore del-
la guerra».

E a proposito di apparati pa-
ralleli, il discorso vola su "Sno-
wden", l'ultimo suo film, in-

centrato sul tecnico della Na-
tional Security Agency che nel
2013 ha rivelato i giganteschi
programmi di sorveglianza in-
formatica elaborati dal gover-
no degli Stati Uniti. Un ritratto
personale e affascinante, da
parte del regista , di una delle fi-
gure più controverse del XXI se-
colo, responsabile di quella
che è stata definita la più gran-
de violazione dei sistemi di si-
curezza nella storia dei servizi
segreti americani . «Anche que-
sto, come tutti i miei film -
spiega Storie - non è un film
politico. Per me si tratta sem-
pre di storie interiori , di indivi-
dui che si confrontano con il
potere e di ciò che succede in
loro con tale conflitto. Snow-
den, in particolare , è stato un
eroe, ha sacrificato la sua vita
per farci sapere che cosa non
andava. E menomale che lo ha
fatto». Infine il nuovo progetto:
"Conversations vvith Putin",
documentario che dovrebbe
uscire agli inizi del 2018. «Da
un anno e mezzo ci sto lavoran-
do-conclude Stone - avanti e
indietro da Mosca per parlare
con Putin : per la prima volta
tutti potranno ascoltarlo in in-
glese, senza la mediazione di
un interprete . Putin è un uomo
molto razionale , non emotivo
come Bush e Trump».
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platoon , con Wülem Defoe , JFK, con Kevïn Costner , ilexander è un film storico su z t Snowdwn , con Joseph
trattale esperienze vissute dal ripercorre i fatti dell' assassinio di Alessandro Magno interpretato da Gordon - Levitt, racconta del tecnico
regista in Vietnam . Vince vari Oscar John Fitzgerald Kennedy Colin Farrell , Angelina Jolie e altri informatico accusato di spionaggio
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IL PROGRAMMA

g Giglio
l'incontro
con l'attore
Willem Dafoe

Wlliem Dafoe

1 LUCCA

Quella di oggi al Lucca Film Fe-
stival-Europa Cinema non sarà
soltanto la giornata di Oliver
Storse. Sul red carpet della ma-
nifestazione arriverà un'altra
star: l'attore Willeni Dafoe che
con il regista statunitense ha gi-
rato due film indimenticabili
come "Platoon", del 1986, e
"Nato il 4 luglio", del 1989. Per
Dafoe l'incontro con il pubbli-
co stamani alle 10 al Teatro del
Giglio e poi altri appuntamenti
domani, uno dei quali in com-
pagnia della moglie, la regista
italiana Giada Colagrande, con
la quale alle 17 al cinema Astra
introdurrà la visione del film
"Padre" da lei diretto.

Domani sera, poi, Dafoe rice-
verà il premio alla carriera,
sempre all'Astra. Una serata
molto particolare, con Effetto
cinema notte, la festa che coin-
volgerà tutta la città in un gi-
gantesco set: più di quaranta
scenografie e reinterpretazioni

di film nelle piazze, nei palazzi
e nei negozi del centro storico.
In piazza del Gigli o verrà ricrea-
ta, per esempio, la "Oliver Sto-
ne's War Zone" , in omaggio al
regista, dove si esibirà anche
un gruppo storico macedone
in costume per rivivere le atmo-
sfere del film "Alexander", dedi-
cato da Storse ad Alessandro
Magno. Una performance di
questo gruppo, tra l'altro, è in
programma anche stasera da-
vanti al cinema Astra: così ver-
rà accolto il regista statuniten-
se che poi riceverà il premio al-
la carriera.

Ma al Lucca Film Festival ci
sono anche le mostre. La prima
si svolge alla Galleria d'arte mo-
derna e contemporanea di Via-
reggio e racconta il filin arai fat-
to da Federico Fellini. La secon-
da è nella sede della Fondazio-
ne Ragghianti a Lucca (prose-
guirà fino al 30 aprile come l'al-
tra) dal regista Julien Temple,
icona del punk: proprio al mo-
vimento nato in Inghilterra ne-
gli anni Settanta è dedicata l'e-
sposizione, intitolata "PunkDa-
daSituation". Una raccolta di
fotografie, documenti e filmati
che indagano il fenomeno
punk nel tentativo di sovvertire
l'immagine di superficie entro
cui è stato rappresentato: quel-
lo, cioè, di espressione pura-
mente musicale e di costume.
Per gli organizzatori, invece, è
un fenomeno che deve avere
una sua giusta collocazione nel-
la storia della cultura e dell'arte
occidentale. Tutti i dettagli su
www.luccafilanfestiva.it. (p.t.)
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Film in anteprima
e Dario Argento
per il FïPïLi Horror
1 LIVORNO

Conto alla rovescia per l'inau-
gurazione della sesta edizio-
ne del Fi-Pi-Li Horror Festival
di Livorno, l'ormai consolida-
to appuntamento annuale a
cavallo tra cinema e letteratu-
ra. E proprio a partire dall'i-
naugurazone sono annuncia-
te alcune chicche, piccola an-
teprime. Come la proiezione
al cinema Gran Guardia di
"Padroni di casa", film del li-
vornese Edoardo Gabbrielli-
ni che vede nel cast anche Va-
leria Bruni Tedeschi , appena
premiata ai David di Donatel-
lo 2017, del docufilnr Milano,
Via Padova del duo Antonio
Rezza e Flavia Mastrella al
Nuovo Teatro delle Comme-
die e del workshop del mae-
stro del trucco ed effetti spe-
ciali Sergio Stivaletti agli Asili
Notturni. E il il Fi-Pi-Li annun-
cia anche che durante la sera-
ta d'apertura della manifesta-
zione verrà organizzato un
evento dedicato a Dario Ar-
gento . Nell'ultima settimana
di marzo, lo staff del Fi-Pi-Li
Horror Festival, ossia Alessio
Porquier , Ciro Di Dato e Fe-
derico Frusciante , ha incon-
trato il regista di "Profondo
Rosso" nella sua residenza ro-

Perla sezione
fantascienza

correrà la regista
lucchese Alessandra
Angeli con Asphyxia
premiato due volte
a Cannes e girato
in gran parte a Livorno

mana e da questo incontro è
scaturita l'intervista che verrà
proiettata sabato 22 aprile,
dalle ore 21 alla Gran Guardia.
L'intervista è solo un antipa-
sto della serata argentiana
che il festival proporrà in col-
laborazione con Cecchi Gori
Home Video: a seguire sarà la
volta della proiezione in ante-
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prima nazionale del backsta-
ge di Opera, film di Argento
del 1987 e infine quella di
Quattro mosche di velluto gri -
gio inversione restaurata.

Il Fi-Pi-Li Horror Festival si
distingue anche per dare spa-
zio ai giovani cineasti tramite
il concorso di cortometraggi.
Tra i tanti partecipanti ci sa-

ranno anche tre registi livor-
nesi: Martin Koch con "Il pro-
vino", Enrico Fernandez con
"Domine", Umberto Vivaldi
Junior con "Elevator game"
mentre per la sezione fanta-
scienza correrà Alessandra
Angeli con Asphyxia, lucche-
se di nascita ma che ha girato
il propri o film con attori labro-

nici. Per il premio Vincent Da-
wn (premio del pubblico)
concorrerà David Pachetti
con "Paralysis".

Il concorso vede al nastro
di partenza circa 120 lavori,
suddivisi nelle categorie thril-
ler/horror, fantascienza e pre-
mio del pubblico. La rassegna
dei cortometraggi coprirà l'in-

tera durata del festival, dal 22
al 25 aprile; tutte le proiezioni
si svolgeranno al Nuovo Tea-
tro delle Commedie, Via Giu-
seppe Maria Terreni 5, e il ca-
lendario delle proiezioni è già
disponibile sul sito ufficiale
del festival www. fipilihorror-
festival. it e sulla loro pagina
Facebook.
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A destra una scena
da"Asphyxia" di
AlessandraAngeli
e sotto il regista
Dario Argento
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preOliver Stone, o Oscar a Lucca
Il regista ospite al Film Festival: «Portate ' a vedere una vostra cartiera»
LACCA «Portatemi a vedere una
cartiera». Con queste parole il
regista tre volte premio Oscar
Oliver Stone, ospite d'onore
del Lucca Film Festival 2017,
ha risposto al sindaco Alessan-
dro Tambellini che si era offer-
to di fargli da Cicerone per un
tour in città. «Questo - ha ag-
giunto Stone - perché mi pia-
ce vedere le varie fasi di una
trasformazione, dal prodotto
iniziale a quello finale. Anzi, se
avete altre aziende simili in
Lucchesia, fatemele visitare».

Sorridente e in gran forma,
l'autore di film campioni d'in-
cassi come Platoon, Jfk, Wall
Street e Nato il 4 luglio, ha
compiuto ieri la sua prima

/

F
r
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Protagonista Oliver Stone ieri a Lucca

uscita pubblica a Lucca, dove
resterà fino a domenica. «Non
vedo l'ora di mangiare tosca-
no», ha aggiunto. Al suo esor-
dio lucchese Stone ha toccato
diversi argomenti, spaziando
dal cinema all'attualità, fino
alla politica senza risparmiare
pesanti critiche alla politica
del presidente degli Stati Uniti
Donald Trump: «Clima, dazi e
muri - ha detto il regista -
non ci siamo. Trump nelle ul-
time settimane uni ha molto
deluso, sta andando in una di-
rezione sbagliata. Ma non vi
preoccupate: da noi non co-
manda mica il presidente, ma
l'apparato burocratico che si
muove come una sorta di Stato

parallelo, con una sua agenda
ben precisa».

Tornando al cinema, ha poi
svelato la sua prossima opera
in fase ormai di ultimazione:
«Si tratta di un documentario
su Vladimir Ilutin - ha sotto-
lineato - in cui il presidente
russo parlerà per la prima vol-
ta interamente in inglese, sen-
za filtri né mediazioni. Ci ab-

Politica
«Clima, dazi e muri
Trump nelle ultime
settimane
mi ha molto deluso»

biamo messo un anno e mezzo
a realizzarlo, facendo la spola
avanti e indietro fra gli Stati
Uniti e la Russia. L'opera sarà
pronta all'inizio del 2018 e sve-
lerà un Putin assolutamente
inedito». Sempre in tema di
cinema, Stone ha spiegato che
«Negli Usa non sarebbe mai
possibile girare un film di ispi-
razione atea perché verrebbe
stroncato senza pietà. In Italia
invece siete diversi, come ha
dimostrato Pier Paolo Pasoli-
ni. E lo stesso vale per la tv: da
voi c'è molta più libertà». A
una domanda sulla vicenda
del regista Roman Polanski,
cui è stato negato il ritorno ne-
gli Stati Uniti senza rischio

d'arresto per le accuse di stu-
pro in una vicenda del 1977,
Stone ha preso le difese del
collega: «Questa storia - ha
affermato - conferma la
mentalità ipocrita americana,
sempre frettolosa nel giudica-
re e condannare, specie quan-
do si parla della sfera sessua-
le». Infine, un cenno sul ritor-
no dei nazionalismi prenden-
do spunto dal suo Jfk: «Il
fascismo - ha detto - e la
strategia della tensione pur-
troppo non muoiono mai, co-
me dimostra l'attuale scenario
che soprattutto l'Europa sta
toccando con mano».

Simone Dinelli
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LUCCA
OLIVER Stone è affascinato dal potere.
Da Alessandro Magno a Fidel Castro e
George W. Bush, il regista e sceneggiato-
re tre volte premio Oscar indaga i mecca-
nismi con cui i leader si sono formati, i
loro condizionamenti. Svelando, infine,
quello che sta dietro il sipario dei potenti.
E l'obiettivo anche del suo prossimo lavo-
ro, "Conversation with Putin", un docu-
mentario (atteso per il 2018) che contiene
una lunga intervista allo "zar" dove, per
la prima volta, «il presidente parla in in-
glese, senza mediazioni degli interpreti».
Stone ieri è sbarcato a Lucca, dove stasera
ritirerà il premio alla carriera del Lucca
Film Festival ed Europa Cinema. Con
una filmografia che comprende capolavo-
ri come "Platoon" (1986), "Wall Street"
(1987), "Jfk - Un caso ancora aperto"
(1991), Stone resta uno degli autori più
controversi di Hollywood.

«SIAMO andati a Mosca per un anno e
mezzo - racconta il regista in conferenza
stampa a Lucca -. Ho girato 4 ore di inter-
viste che saranno poi suddivise in 4 seg-
menti da un'ora. Insieme abbiamo discus-
so degli argomenti più rivelanti e impor-
tanti di questi tempi; dall'Ucraina alla Si-
ria, ai rapporti con gli Stati Uniti. Putin è
un uomo estremamente razionale, che
soppesa bene le parole e conosce il valore
della riflessione, non è emotivo come Bu-
sh e Trump». Lo "zar" è solo l'ultimo po-
tente che l'autore americano ha inquadra-
to con la sua telecamera. Lungo la sua car-
riera, Stone, che pure rifiuta l'etichetta di
regista "politico", ha cercato di racconta-
re la storia attraverso gli uomini e le loro
vicende personali. «Voi in Italia avete i
Pasolini e i Bertolucci, che pur con pochi
mezzi hanno fatto film di denuncia; negli
Stati Uniti, al contrario, sarebbe impossi-
bile fare un film disinteressandosi
dell'aspetto commerciale», osserva il regi-
sta. Eppure, le sfide lanciate al pubblico
da Stone non sono mancate. Perché, a
fronte dei successi dei grandi film sulla
storia americana - dal filone del Vietnam
all'assassinio di John Fitzgerald Kenne-
dy - altre sue fatiche sono state accolte in
modo contrastato. È il caso dei due docu-
mentari su Fidel Castro, che sono stati
completamente censurati negli Stati Uni-
ti visto l'argomento tabù. Poi, nel 2008,
"W.", satira spietata su George W. Bush
che ebbe problemi distributivi enormi,
perché metteva alla berlina l'allora presi-
dente americano.

NON è stato facile imporsi al botteghino
anche per il recente "Snowden" (2016),
sulla talpa del Datagate che ha rivelato i
segreti dello spionaggio Usa, e ora è nasco-
sto in Russia. Un emblema del contropo-
tere. «Un eroe che ha sacrificato la sua vi-
ta per rivelare a tutti informazioni essen-
ziali», lo definisce Stone, che dipinge gli
Usa post-11 settembre come un Paese do-
ve le informazioni faticano a circolare li-
bere e dove vige la regola del sospetto tra
gli apparati statali. E ora che è arrivato
Trump? Al presidente tycoon, Stone, po-
co dopo l'elezione, aveva concesso
un'apertura di credito. Ma ora sembra fi-
nita. «Le sue scelte, soprattutto sul tema
del clima, stanno andando nella direzio-
ne sbagliata - chiude Storie - e anche in
politica estera si sta dimostrando ottuso e
ignorante, tanto quanto lo sarebbe stata
Hillary Clinton se fosse stata eletta. Però,
non pensate che gli Usa siano retti dal pre-
sidente: sono gestiti da una burocrazia e
un apparato che si perpetua nel tempo e
ha una propria agenda. Guardate anche
Obama: doveva essere il presidente della
pace, invece anche lui ha esportato la
guerra».
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"Comandante" è il film
documentario del 2003 su
Fide) Castro: la pellicola
(in due tranche) è una
lunga intervista di Oliver
Stone al leader cubano

1014%

Nel 2008 " ."presenta
i fatti salienti della
presidenza di George W.
Bush, alternandoli con
episodi precedenti della
vita del protagonista
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«Midi' East Now 2017»
Mouhanna parla di Islam

ANCHE l'Istituto Sangalli
parice ipa al <Middle Fast Now
201 ì »,in programma a Firenze
fino al 9 <sie ile al f inerna La
Compagnia (ìi azïe all'lsa.i ute, la
studiosa Ferrai Mokihann:a,
docente di suoi<,ior-i i presso

trä prua ,nrs,ta J1 .ri duc
appu.j .?ar,i.r tï: alla presentazione
del libro di _\lbert , Negri «Il
musulins iic erj,-an-fe», domani
alle 1930, eme al giornalista
Fulvio S, aulione e al talk di
domenica <,Verso un nuovo
scontro di civiltà? Il caos
mediorientale alla prova dello
tsunami Trump » alle 11.
Ferial Mouhanna si é formata a
Firenze per poi proseguire la sua
attività di insegnamento e di
ricerca in Siria. Ha in corso una
collaborazione con l'Istituto
Sangalli relativa a nuovi progetti
di i ai t ,razione in Europa tra
fedi e culture differenti e ia
tenuto ,numerose conferenze sul
terna «I onne e Islam».
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L'idea del sindaco Nardella lanciata in Commissione cultura
k di Sc idt: "Così i cittadini si ria `cenerebbero al centro"

UN cinema all'aperto nel piazza-
le degli Uffizi. Solo un'idea, per
il momento , ma che potrebbe di-
ventare realtà già dalla prossi-
ma Estate fiorentina . Ne ha par-
lato ieri il sindaco Dario Nardel-
la in commissione cultura, rac-
cogliendo l'adesione del diretto-
re del museo , Eike Schmidt:
«Aiuterebbe moltissimo a ripor-
tare i fiorentini nel cuore della
fruizione turistica». Un'Estate,
quella del 2017, che non comin-
cerà, al contrario degli anni pas-
sati , con la tradizionale Notte
Bianca , manifestazione che
avrebbe perso, per il sindaco, la
propria carica propulsiva, e dun-
que non si farà . In compenso, ci
saranno 50 mila euro in più di fi-
nanziamenti e un programma
che coinvolgerà le periferie.

RAU A PAGINA III

Segnalazioni Pagina 23



L'ideadelsí .7ndaco

degE

•

ale UfEz
Nardella lo vorrebbe pronto per la prossima tate

di Schmidt: " osì quel luogo ridiventerebbe di tutti"
GAIA RAU attesa di conferma) prevedeva un mese di

proiezioni, a luglio, dedicato ai festival della
"Cinquanta giorni" e della "Primavera di cine-
ma orientali". Intanto, il bando con le propo-
ste per l'Estate è già chiuso e, nel giro di qual-
che giorno, si scoprirà se tra i progetti c'è an-
che questo. Un'Estate, affidata alla direzione
di Tommaso Sacchi, che come negli anni pas-
sati durerà sei mesi, da maggio a ottobre, ma
non comincerà più, come da tradizione, con
la Notte Bianca che, secondo il sindaco, avreb-

be ormai da tempo esaurito la sua spinta pro-
pulsiva, e dunque non si farà. In compenso, la
rassegna potrà contare su uno stanziamento
da 450 mila euro, 50 mila in più rispetto al
2016, oltre ad arricchirsi di nuovi spazi, com-
presi giardini e piazze delle periferie, dall'Iso-
lotto a Peretola. «Stiamo preparando - ha
detto Nardella-un'edizione particolarmen-
te significativa dell'Estate fiorentina, che si
svolgerà anche in luoghi inediti, dal parco
dell'Argingrosso a quello dell'Anconella, per
coinvolgere nelle iniziative tutta la città e
non solo il centro storico». Fra i progetti già
annunciati la conferma di String City, pro-
gramma di concerti ad arco in vari luoghi cul-
turali. Il Comune sta anche dialogando con
gli organizzatori del Fringe Jazz Festival di
Torino per verificare la possibilità di un traslo-
co della rassegna a Firenze, in Oltrarno. Off li-
mits, invece, piazza dei Carmine, peri già pro-
grammati lavori di riqualificazione.

BUIO in sala. Nel piazzale degli Uffizi. Per il
momento un'idea, un progetto senza date né
dettagli. Ma forse, se la macchina della buro-
crazia si muoverà per tempo, una delle novi-
tà più suggestive della prossima Estate fio-
rentina. A parlare di un cinema all'aperto ai
piedi del più visitato museo italiano è stato ie-
ri mattina il sindaco Dario Nardella, di fronte
alla commissione cultura di Palazzo Vecchio.
Dove la proposta ha riscontrato un buon con-
senso. Ma, nelle scorse settimane, il primo cit-
tadino aveva discusso di una valorizzazione
dei piazzale anche coi direttore degli Uffizi,
Eike Schmidt: «Siamo entrambi favorevoli a
organizzare lì attività culturali, così da mette-
re un freno al problema dell'abusivismo com-
merciale notturno. Tra le ipotesi c'è anche
quella dei cinema all'aperto», ha spiegato
Nardella. Conferma Schmidt: «Sarei molto fa-
vorevole». Anche perché, dice il direttore,
«aiuterebbe moltissimo a riportare i fiorenti-
ni nel cuore della fruizione turistica». Tutto
un altro clima, insomma, rispetto a quello
che si respirava frai due dirimpettai di viadel-
la Ninna un anno fa quando, a fine maggio, l'i-
niziativa del direttore tedesco di lanciare con
un altoparlante messaggi antibagarini e anti-
scippatori nel loggiato aveva scatenato una
querelle culminata con Schmidt multato dai
vigili per violazione del codice della strada.

Quanto al cinema, tutto è ancorada decide-
re. Orari, programmazione, durata: l'analogo
esperimento di Santissima Annunziata, ini-
ziato qualche anno fa (e per il 2017 ancora in

IL DIRETTORE
Eike Schmidt (sopra)
sarebbe favorevole a
un cinema all'aperto
nel piazzale degli
Uffizi. Ancora non si
sa, però, se il progetto
sarà incluso nella
prossima Estate
fiorentina: a breve i
risultati del bando
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