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)gli l'Open Day San Marco: visita guidata, ma anche momenti di danza, musica e un buét,

ella scoperta . del complesso deIl'ex orfanotrofio
SIENA------------------------

Open Day San Marco oggi dalle 15.30
alle 17.30. I senesi hanno la possibilità di
visitare gli spazi dell'ex orfanotrofio e di
conoscere la particolarità degli ambienti
e le opere d'arte qui custodite.
Dopo gli interventi del sindaco Bruno Va-
lentini, dell'assessora alla cultura France-
sca Vannozzi, del presidente del Rotary
Club Siena Massimo Innocenti, del fun-
zionario della Soprintendenza Alessan-
dro Bagnoli, del priore della Contrada
della Chiocciola Maurizio Tuliani e di
Stefania Ippoliti, responsabile Mediate-

ca e area cinema della Fondazione Siste-
ma Toscana, percorso guidato all'interno
del complesso con la visita alla chiesa di
santa Marta per ammirare la tela di Fran-
cesco, restaurata grazie al Rotary Club.
Nella Sala della Cisterna saranno effet-
tuate proiezioni di video art di Luigi For-
micola e Tobia Pescia a cura di Fondazio-
ne Sistema Toscana, mentre nel chiostro
sarà possibile assistere ad una performan-
ce di danza classica indiana con la Com-
pagnia Natanavedica di Maresa Moglia.
Proseguendo nell'ex refettorio, adesso Sa-
la studio dell'Archivio storico, i visitatori

potranno vedere il grande affresco "L'ul-
tima cena di Gesù" e la mostra fotografi-
ca "Tracce 93" di Luca Betti con immagi-
ni dell'ex Collegio prima del restauro;
mentre nel Chiostro la mostra di pittura
"Occhi sul mondo" di Daniela Martelli.
Durante la visita altri momenti di danza
con l'Ateneo di Marco Batti, le Compa-
gnie Francesca Selva/Concorda e Irene
Stracciati e, a conclusione, un buffet fina-
le nel parco dell'oliveta, offerto dalla Con-
trada della Chiocciola. Il complesso reste-
rà visitabile dal martedì al venerdì in ora-
rio 9-13 e il giovedì dalle 15 alle 17.
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Short 02
una serata
dedicata
ai coitometraggi
SHORT 02 è il secondo
appuntamento di una serie di
eventi tutti dedicati al
cortometraggio . Saranno
proposte cinque brevi narrazioni
cinematografiche curate da
registi toscani e non . Si tratta di
un progetto ideato e curato da
Francesco Botti all'interno del
Cantiere di Storie.
L'appuntamento è per questa
sera allo Spazio Seme di via del
Pantano ad Arezzo dalle ore
21.30 con ingresso a 5 euro.
Il programma di Short 02
prevede la proiezione di «Dove
noi non siamo» di Pierfrancesco
Bigazzi, prodotto da Black Oaks
Pictures e Materiali Sonori con il
sostegno della Toscana Film
Commission . A seguire il corto
«Renaissance», scritto e diretto
da Alessia Duranti per la regia di
Francesco Faralli.
Seguirà la proizione dell corto
«29/6», per la regia e il
montaggio di Francesco Faralli e
il soggetto scritto in
collaborazione con le classi III A,
III B, III C.
Durante la serata ci sarà anche
«Gli occhi tuoi belli brillano»,
per la regia di Federica Quaini.
A seguire il cortometraggio So
close to me, per la regia di
Daniele Bonarini , prodotto dalla
Caritas di Arezzo Cortona,
Sansepolcro e Poti Pictures.
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I Medici, al via il casting
«Set anche in provincia di Pisa»
Per la città u COYlfB (indiretta). Riprese da settembre
LA CELEBRE serie tv dedica-
ta alla storica famiglia fiorenti-
na sarebbe sempre più vicina a
Volterra e le riprese potrebbero
iniziare in autunno nel cuore
del centro storico. Ancora non
trapelano indiscrezioni, ma a
far pensare che tra le location
scelte per girare il secondo capi-
tolo della saga `I Medici - Ma-
sters of Florence' ci sia proprio
il colle etrusco, è direttamente
la Toscana Film Commission,
braccio operativo regionale per
le produzioni televisive e cine-
matografiche. La commissione
ha infatti annunciato che «è ini-
ziata la preparazione della se-
conda serie della fiction I Medi-
ci le cui riprese si svolgeranno
nuovamente in Toscana da set-
tembre a novembre e sono aper-
te le candidature per i cast e la
crew». «I professionisti, gli atto-
ri e le comparse toscane interes-
sate a lavorare sul set nelle pro-
vince di Siena e Pisa, ma anche
a Roma - scrivono ancora - po-

LA Nei giorni scorsi il centro storico di Volterra è
stato oggetto di sopralluoghi da parte della produzione

tranno inviare la propria candi-
datura specificando nell'ogget-
to della mail il ruolo ed il terri-
torio in cui sono disponibili».
Un annuncio che svela in parte
location e date delle riprese ed
ha mandato in visibilio i fan
della serie anglo-italiana, tra-
smessa da Rai 1 e diffusa in va-
ri Paesi su Netflix con grande

successo. Il riferimento al set
in provincia di Pisa e il sopral-
luogo del regista e della produ-
zione di fine aprile a Volterra,
fanno pensare al colpaccio del-
la Volterra Film Commission
presieduta dall'assessore Gian-
ni Baruffa. «Non posso ancora
dire niente di ufficiale», rispon-
de Baruffa in merito all'annun-

cio dei casting. L'assessore non
si sbilancia, ma neanche smen-
tisce: ci sono buone probabili-
tà che Volterra sia piaciuta alla
produzione e sia stata scelta tra
i set dove sarà ricostruita l'epo-
ca dei Medici. Stando ancora
all'annuncio della commissio-
ne Volterra e Pienza, che le in-

IL colle etrusco e Pienza?
Potrebbero essere
state scelte entrambe

discrezioni davano come proba-
bile set prima del blitz sul colle
etrusco, potrebbero essere state
scelte entrambe. Stavolta dun-
que la città etrusca non si sareb-
be vista soffiare una tra le più
grandi produzioni del momen-
to, come invece accadde con
`Twilight'.

Alessandra Siotto

1 \ Lrlld al ri.a il .,r,tmQ
c1 -d, , pn,; ,;.  d
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Si parla di Tosca con Andermam, ..a v` i e Mariani
® PISA club Arsenale (in vicolo Scara-

mucci). Alessandro Cecchi in-
contrerà Andrea Andennann, il
produttore del filin "Tosca nei
luoghi e nelle ore di Tosca", per
ripercorrere le fasi ideative e rea-
lizzative di un progetto assoluta-
mente unico all'epoca, la tra-
smissione televisiva in diretta
dell'esecuzione dell'opera, coni
cantanti che cantano nei luoghi
e nelle ore previste dal libretto. A

fine intervista, seguirà quindi la
proiezione del film. Il secondo
incontro è martedì 9 maggio, al-
le 10, nell'aula magna di Palazzo
Matteucci (in piazza Torricelli
2). Fabrizio Franceschini dialo-
gherà con lo scrittore Marco
Malvaldi, autore di "Buchi nella
sabbia", che illustrerà la centrali-
tà di una rappresentazione di
Tosca al Teatro Nuovo (oggi Ver-
di) di Pisa nel plot del suo ro-

manzo. Il ciclo si chiude giovedì
11 maggio alle 15 nell'aula multi-
mediale di Palazzo Ricci (via del
Collegio Ricci) con Ugo Di Tul-
lio che incontra il regista Loren-
zo Mariani che racconterà i
meccanismi produttivi di un al-
lestimento particolare di Tosca
al Maggio fiorentino. Il ciclo di
incontri è organizzato da Ga-
briellaBiagiRavenni.

CURI FROOL UNE RI SERVA!A

Tre incontri sulla Tosca di Gia-
como Puccini per illustrare tre
diverse presenze di Tosca nella
contemporaneità. Insieme ad
esponenti dell'Università di Pi-
sa, Gabriella Biagi Ravenni in-
tervisterà Andrea Andermann,
Marco Malvaldi e Lorenzo Ma-
riani.ll primo appuntamento è
lunedì 8 maggio, alle 15, al Cine-

Lo scrittore Marco Malvaidi , ospite degli incontri
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UNA GIORNATA DEDICATA A «SPAZIO TOSCANA» CON
TRE MASTERCLASS E ALLE 21,45 IL MOMENTO DELLE
PREMIAZIONI. POI CALERÀ IL SIPARIO SULLA 35ESIMA
EDIZIONE DI VALDARNO CINEMA FEDIC

Festival Fedïc, la notte dï Bellocchïo
«Un onore ricevere il Marzocco d'oro»
San Giovanni: il grande regista anche anticipato il prossimo lavoro

di GIORGIO GRASSI

E' ARRIVATO ieri sera intorno
alle 19,30 in città per poi ritirare il
premio a lui dedicato, il Marzocco
d'Oro alla carriera. Queste le pri-
me parole del grande regista Mar-
co Bellocchio appena giunto a San
Giovanni; nell'occasione ha pure
ricordato qual è il suo prossimo la-
voro in cantiere.
«Per me è un premio molto impor-
tante quello che sto per ricevere -
ha detto Bellocchio - perchè viene
consegnato a una persona ormai
di una certa età, resta una soddisfa-
zione particolare. Sono qui anche
anche per fare questa Masterclass
a contatto con i giovani perchè è
con loro che deve proseguire la sto-
ria del cinema. San Giovanni? E'
la terza volta che la visito, la cono-
sco, si sta bene nella città di Masac-
cio, è accogliente ed elegante».
Per quanto riguarda il prossimo la-
voro, Bellocchio ha detto: «Sto
scrivendo la trama del film su
Tommaso Buscetta intitolata `Il
traditore', quindi per me è un pe-
riodo intenso».

IL PREMIO alla carriera al regi-

sta è stato consegnato in serata
dall'assessore alla cultura Barbara
Fabbri.
Giovedì sera, l'attrice, regista e fo-
tografa Chiara Caselli, ha assistito
alla proiezione del suo `Corto' in
concorso, intitolato «Molly
Bloom». Sorridente, ha detto: «De-
vo ripartire domani per motivi di
lavoro urgenti a Torino, non so se
potrò tornerò. Ma se il mio film do-
vesse essere premiato, in un bale-
no, col treno come oggi, sarò di
nuovo al Valdarno Cinema Fedic.
Sono certa che ci saranno tantissi-
mi bei cortometraggi». E sul Festi-
val la Caselli ha affermato: «E' mol-
to importante, uno dei più interes-
santi italiani per i Cortometraggi.
Sono felicissima di esserci. E' la
prima volta che vedo questa stu-
penda città, come mi era stata de-
scritta. Si mangia molto bene, trop-
po, anche saporito, per questo è
una cucina che fa... male. Ma pia-
ce, e non si può non gustare. In-
somma in questa città toscana si
sta bene».

LA GIORNATA odierna, l'ulti-
ma prima dell'appendice di dome-
nica con la proiezione dei film dei

.,D„FINi
1-:çl-A j'UII :. dI ii; l [k ìhli
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vincitori alle ore 16, avrà questo
programma: saranno proiettai an-

che tre film fuori concorso alle ore
11, «Salifornia» di Andrea Beluto,

«Spiderboy» di Linda Fratini e

«Vendesi» di Antonio Benedetto;
alle 15 «Spazio Toscana» con tre
masterclass e alle 21,45 il momen-
to delle premiazioni. Poi calerà il
sipario sulla 35esima edizione di
Valdarno Cinema Fedic.

(,SPITE CLOU Marco
Bellocchio ieri al Festival
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Ceiìto 1 oretltl :
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miglior   1 d 'Europa...

CENTO giovani fiorentini , tra i 12 e 114
ecu, entrano, a far parte di una giuria di
cine.r. intcrnurionale che eleggerà il mi-

Ëfini europc._, per ragaz ï. E `Theglior
voune en lience film day 201 ", l'evento
A1-1 svulaere al Cinema Stensen doma-
tu i a p ar-iiredalle '*30. Nel corso della gior-
nata, i ragazzi fiorentini selezionati con-
tribuiranno ad eleggere il miglior film eu-
ropeo per ragazzi del 2017, in . contempo-
ranea ad altre due città ìtalía n e (Torino e
Jx,;na ) r ad altre 36 città d' Eur epa, per un
Iutale Ci oltre mille "giovani elettori" in
tutto il continente.

I ragazzi, muniti dì badge personalizzati
e schede ufficiali di votazione, si riuniran-
no nella sala della Fon dazione Story yen
per vedere i film can dilati al premio, sele-
zionati da unacd rrys_f ,ss, _ ne .lell'L'fà f,at-
ropean Film Acadae_nv-). I. tre film sono:
Goodlrye Berlin , The Girl down Loch
Anzi. My Life as 7ucchini.
Tra una proiezio ne e l'altra, i ragazzi si
confronteranno w3ttu la guida di un esper
to, seguiï anno un workshop a cura di De-
mocrazia Affettiva sulla rielaborazione
emotiva dei film visti, gireranno un video-

clip di votazione che andrà in eurovisio-
ne e sia loro offerto turi buffet. Durante
la giornata i <niecan.i giurati saranno inol-
tre connessi in vie'. _:conterenza coni loro
colf g'r i ,aranieri. Nel 2016 hanno parteci-
pato aiP"e. tinto più cii 1.400 ragazzi per un
totale di 25 paesi e Fireni..: era stata scelta
per la prigna volta in rappresentanza
dell'Italia. Quest'anno la nostra città sì ri-
conferma come partner italiano, insieme
a Torino (Musco Nazionale del Cinema)
e a Roma ('Alice nella città' in arc.n'de
con Fontl.iLfc,ne Cinema per Roma).

Rossella Conte

aa
1# eeeuppo dei let'í.t
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