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La morte di Danton
Tre ore, il l l
firmato
APPUNTAMENTO stasera
al Teatro della Pergola - fino a
domenica 14 maggio- con il la-
voro firmato dal regista Mario
Martone che dirige 29 attori,
tra i quali Giuseppe Battiston
(nel ruolo di Danton), il Pre-
mio Ubu e le Maschere Paolo
Pierobon (nel ruolo di Robe-
spierre), Iaia Forte, Paolo Gra-
ziosi, nell'avvincente `kolossal'
Morte di Danton di Georg
Büchner sugli ultimi giorni
del Terrore, l'amicizia prima e
il conflitto poi tra Danton e Ro-
bespierre. La nuova traduzio-
ne è di Anita Raia. La produ-
zione è del Teatro Stabile di
Torino. «Sotto l'apparenza del
dramma storico - dice Marro-
ne - Morte di Danton nascon-
de i nervi scoperti della condi-
zione umana, così come sarà ri-
velata un secolo dopo, nel No-
vecento, con uguali forza e illu-
sione». Il suo Danton prima
compagno e poi nemico di Ro-
bespierre, è un uomo condan-
nato a «non poter cambiare -
prosegue - i destini dell'umani-
tà, né vincere le ingiustizie ter-
rene». Capace di esercitare an-
cora oggi attrazione, Büchner
nutre il dramma di temi tutti
rilevanti per il nostro tempo:
la natura della rivoluzione, il
rapporto tra uomini e donne,
l'amicizia, la classe, il determi-
nismo, il materialismo, il ruolo
del teatro stesso. E giovedì alle
17, allo Spazio Alfieri verrà pro-
iettato «Danton» il film di An-
drzej Wajda del 1983 interpre-
tato da Gérard Depardieu.
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PIIGS
E' uno di quei film che fanno
arrabbiare, ma il successo
dell'anteprima di aprile è stato
tale che Piigs torna a Firenze per
altre quattro proiezioni, oggi allo
Spazio Alfieri. Il film, il cui titolo
riprende l'acronimo che definisce
in modo sprezzante i paesi
europei più deboli
economicamente, è
un'immersione senza censure nei
dogmi dell'austerity; mette in
parallelo la macroeconomia
decisa nei palazzi -commentata
da prestigiosi economisti,
intellettuali ed esperti
internazionali tra cui Noam
Chomsky, Erri De Luca, Yanis
Varoufakis, Federico Rampini e
Paolo Barnard, quest'ultimo oggi
sarà presente alla proiezione delle
21 -con la realtà di situazioni
come quella della cooperativa di
Monterotondo, alle porte di
Roma, che da anni annaspa per
sopravvivere mentre si adopera
per il reinserimento sociale di
persone in stato di disagio. Spazio
Alfieri, via dell'Ulivo 6, ore 16, 17,40,
19,10e21
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II. PI2OG DELL'ESTATE FIO - AA

Nuovo cinema U `zi
Un mese col maxìschermo
e trecento posti a sedere
Un maxischermo alto tre metri e largo otto nel
bel mezzo del piazzale degli Uffizi. E poi posti a
sedere per trecento spettatori che ogni sera
(dal 2,r) giugno per venticinque giorni)
potranno assistere alle proiezione. E il fiore
all'occhiello dell'Estate Fiorentina per cui sono
stati investiti più di 5oo mila euro.

a pagina 7 Semmola
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u n mese col maxischermo aglì Uffizi
Piazzalle occupato da 300 seggioline
«È la grande scommessa dell'Estate Fiorentina». In calendario anche un festival jazz in Oltrarno

Cine-Uffizi: sarà un'arena di
grande impatto. Con uno
schermo largo 8 metri per 3 e
mezzo e una platea di 300 seg-
gioline fisse circondate da una
recinzione di piante. Per una
programmazione di 25 giorni
con il meglio dei festival della
5o giorni. Tutto nel piazzale
del museo che per un mese,
dal 23 giugno con la consegna
dei Fiorini d'oro da parte del
sindaco Nardella, poi con i fe-
steggiamenti di San Giovanni,
e dal giorno dopo con il cine-
ma all'aperto, si candida a es-
sere «la principale scommessa
di questa Estate Fiorentina»
come sostiene il suo curatore
artistico Tommaso Sacchi. Lo
Spazio Alfieri curerà l'allesti-
mento, Quelli della Compa-
gnia la programmazione.
Un'idea nata a tavola durante
una cena tra il direttore degli
Uffizi Eike Schmidt, Dario Nar-
della e la direttrice della Com-
pagnia, Stefania Ippoliti.

«Non abbiamo ancora visto
il progetto e quindi non pos-
siamo esprimerci commen-
ta l'architetto della Soprinten-

denza Lia Pescatori ma dato
che è un'installazione tempo-
ranea, quasi non sarebbe
nemmeno necessario chieder-
celo. E poi con Schmidt siamo
sempre sulla stessa lunghezza
d'onda». Lo schermo sarà
spalle all'Arno «posizionato in
prospettiva con l'attuale can-
tiere lato via Lambertesca in
modo da limitare al massimo
eventuali ostacoli alla visuale»
aggiunge Ippoliti. Il direttore
Schmidt è entusiasta del pro-
getto e «come il giardino effi-

mero che è allestito adesso
dice non solo non crea con-
fusione ma conferisce un sen-
so di tranquillità. E darà noia
ad abusivi e bagarini».

La «seconda grande scom-
messa» di questi sei mesi di
eventi culturali in 11 piazze fis-
se (da fine maggio) più i pro-
getti speciali è, continua Sac-
chi, «il Festival jazz diffuso in
Oltrarno» che sarà curato da-
gli stessi organizzatori del
Fringe Festival di Torino. In
tutto saranno 102 progetti lun-

II «giardino»
alla piazzetta
dei Tre Re che
tornerà con
l'Estate
Fiorentina

go sei mesi, tra musica, teatro,
danza, performing arts, con
un ricambio di un operatore
su tre rispetto allo scorso anno
e un budget che passa da 47o a
545 mila euro.

«Sarà un'Estate ha sotto-
lineato Nardella con tanti
eventi in centro, dal piazzale
Michelangelo alla spiaggia
sull'Arno, ma tantissimi eventi
saranno itineranti anche nelle
zone più periferiche, per
un'estate che sia veramente
per tutta la città e un forte anti-
doto al degrado e all'insicurez-
za». In quest'ottica il sindaco
segnala «il recupero di piaz-
zetta dei Tre Re da pisciatoio
pubblico a luogo rinato» per la
seconda volta affidato alle Ser-
re Torrigiani. La volontà del-
l'amministrazione è «cucire le
tante anime della città attra-
verso attività che inducano a
socializzare e a vivere all'aper-
to chiosa Sacchi e a fare
comunità come nel progetto
di Virgilio Sieni all'Isolotto con
gli abitanti del quartiere».

Edoaerdo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giardino
dell'Orticultura

Limonaia
Villa Strozzi

Fortezza
da Basso

II giardino
di Campo

di Marte

Piazza Torquato
Tasso

Piazzetta
dei tre Re 1 Le murate

k

Spgia sull'Arno
Terrazza
sull 'Arno ParcoPiazzale

Michelangelo dell'Antonella

metr9

A sinistra il rendering dei maxischermo che verrà
installato nel cortile degli Uffizi dal 25 giugno
prossimo. Sopra la mappa degli undici luoghi fissi
dove si svolgeranno gli eventi dell'Estate Fiorentina
In Oltrarno invece si svolgerà il Festival del Jazz

L'Estate
Fiorentina
inizia l'ultima
settimana di
maggio

102i
progetti e 545
mila euro di
budget
stanziati per
sei mesi

Saranno
undici le
postazioni fisse
e altre
itineranti
anche in
periferia

11 cinema
agli Uffizi
aprirà il 25
giugno e
durerà 25
giorni
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«I flou di Ÿ  eni .-a»

Prove pratiche
con tutto il cast
al Grattacielo

Livorn o
IL CENTRO Artistico Il
Gr£att zeie1o (del Platano, 6),
do nani, merLoleí{1 10 m aggio (ore
21.30, ospitera la pron,-i ilare pii tl,
delrtuovc e. rl.. 11ei] gt u (del
re msia  , íea liz rdi cl Z ara
pje er)le, in' oia iiisieme ad altri

11 li! n iato :'cah zatu con la
collahoraiiorr t del Comune di
Lia; •.3i no -- (i, orno Film
C,)ni nission e del circolo del
cinema Kinoglaz . Dopo le I 2 _>, e
teeniche del 2014, questo : oit ; e il
turno delle Prove prove/u cr L
,, o, 7) r) i    a de « f(ì'' % di l z e ìw/ i ",

,,ep_tito sui geneiis eli Lrn progetto
più ampio che dot reONe portare
alla realizzazione del
lungometraggio 1 ;: i cii nu nta
una storia ambientata tra le coste
toscane e le strade della Milano di
circa 15 anni fa. Quasi come un
lungo trailer è un collage tra le
scene più significative tratte dal
copione del futuro lungometraggio
da realizzarsi . Girato tra Tirrenia,
Livorno e Milano nell'estate del
2016 , ha tra gli interpreti oltre
all'autore e regista Luca Bardi, la
pr. ,tagonista femminile Liudmyla
'onialovich, il cogtn Tommaso

Simoni (musicista lù arnese,
chitarrista dei Liv Gharcot),
Stefano di Puma nei panni
dell'amico milanese, l 'antagonista
Alessio Moretti, l'attoi e pisano

Andrea Tamburini, Marco
B3'ticiati, i milanesi FoNio
Ma.straeco e Iacopo ^F9.odeson,
Gloria Navone, Adriano Tramonti
e Pietro Fornaciari . Il film è stato
eo23c, pito e ::ninpagnato fimo
alla te.als i;7a/lane flale, pas ,arido
dalla scrittura della sceneggiatura
fino al montaggio, dal regista Luca
Bardi.
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"Prove pratiche"
e un cortometraggio
che prepara il fiui'n

i LIVORNO

Il Centro Artistico li Grattacie-
lo (del Platano, 6) domani (ore
2130) ospiterà la prima nazio-
nale del nuovo cortometrag-
gio del regista Luca Bardi che
sarà presente in sala insieme d
altri attori del cast. Il film è sta-
to realizzato con la collabora-
zione del Comune di Livorno -
Livorno Film Commission e
del circolo del cinema Kino-
glaz.

Dopo le "Prove tecniche"
del 2014, questa volta è il tur-
no delle "Prove pratiche" per
la possibilità de "I fiori di men-
ta", seguito sui generis di un
progetto più ampio che do-
vrebbe portare alla realizzazio-
ne del lungometraggio "1 fiori
di menta", una storia ambien-
tata tra le coste toscane e le
strade della Milano di circa
quindici anni fa. Quasi come
un lungo trailer più approfon-
dito "Prove pratiche" per la
possibilità de "I fiori di menta"
è un collage di alcune tra le
scene più significative tratte
dal copione del futuro lungo-
metraggio da realizzarsi. Gira-
to tra Tirrenia, Livorno e Mila-
no nell'estate del 2016, ha avu-
to una lunga e complessa lavo-
razione in post produzione

prima di essere pronto per ve-
nire alla luce.
La storia. Luca, interpretato
dalla stesso regista, alle porte
dell'estate, riceve un messag-
gio dal cugino che lo aspetta,
come da tradizione, al mare in
Toscana per le vacanze. Ma
c'è una cosa che riattiva in Lu-
ca una ricerca verso i ricordi
adolescenziali; il suo primo
travagliato amore, dopo tanti
anni, è di nuovo in quella
spiaggia in cui si sono incon-
trati per la prima volta, risve-
gliando in lui il desiderio di ri-
vederla negli stessi luoghi
d'un tempo per rivivere, con
gli occhi del presente, quei tra-
vagliati ed appassionati mo-
menti passati insieme. La sto-
ria è cadenzata da vecchie fo-
tografie, che apriranno gli sce-
nari del ricordo direttamente
nei luoghi e con le stesse per-
sone d'un tempo. Ma quando
la reminiscenza si fa ancora
più viva ed intensa, tutto quel
che vediamo viene bagnato da
un'onda in bianco e nero che
ringiovanisce luoghi e perso-
ne, come fossero disegnate
nel taccuino della nostra men-
te.
11 cast. Tra i personaggi princi-
pali hanno recitato, oltre
all'autore e regista Luca Bardi,

la protagonista femminile
Liu yla Voinalovïch, il cugi-
no Tommaso Simoni (noto
musicista livornese, chitarri-
sta dei Liv Charcot), Stefano
di Puma nei panni dell'amico
milanese, l'antagonista Ales-
sio Moretti, l'attore teatrale pi-
sano Andrea Tamburini, Mar-
co Bruciati , gli attori milanesi
Fabio Mastracco e lacopo Mo-
desto, Gloria Navone, Adria-

no Tramonti e il più avvezzo
al grande schermo Pietro For-
naciari.
11 reista.Il film è stato conce-
pito e accompagnato fino alla
realizzazione finale, passando
dalla scrittura della sceneggia-
tura fino al montaggio, dal re-
gistaLucaBardi.

Luca Bardi - Nato a Milano
nel 1985, si trasferisce in To-
scana, dove si laurea in Cine-
ma, musica e teatro all'univer-
sità di Pisa. Esordisce con
"Etero?" il suo primo cortome-
traggio ufficiale, presentato
nel2007 allo "YEFF" di Parigi e
in seguito proiettato anche in
Svezia. A questo primo lavoro
seguono altri lavori video, co-
me "L'isola degli echi" del
2008 e "Ogni di" del2009.

Nel 2013, dopo una lunga la-
vorazione, esce nelle sale il
suo primo lungometraggio
"La meritata follia". Mentre
l'anno successivo inizia l'av-
ventura de "I fiori di menta",
con la realizzazione del corto-
metraggio-parodia "Prove tec-
niche per l'impossibilità de I
fiori di menta", primo capito-
lo della trilogia che dovrebbe
portare alla realizzazione del
lungometraggio "1 fiori di
menta".
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Sul set
dei
cortometraggio
"Prove
pratiche"
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La parodia toscana del film dï Ridiey Scott
MENTRE TUTTO il mondo sta per
mettersi in fila ed assistere alle prime
proiezioni di «Alien - Covenant», il
nuovo prequel diretto da Ridley
Scott (in uscita anche in città l'11
maggio), stasera all'Uci, ecco la paro-
dia tutta toscana. «Aglien», questo il
titolo, sarà in programmazione solo
oggi alla multisala di Campi Bisenzio
con un unico spettacolo alle 21 ad in-
gresso gratuito. Un evento per festeg-
giare l'uscita in dvd di questi giorni
grazie alla Cghv Home Video.
La regia è di Andrea Camerini, piom-
binese classe 1973, autore televisivo e
radiofonico, disegnatore satirico, car-
toonist per Il vernacoliere, Striscia la
notizia, Crozza Italia. Con pochi sol-
di a disposizione, tante idee, tanta
fantasia, tanta voglia di dissacrare ed
ironizzare sul capolavoro fantascien-

tifico uscito quasi quarant'anni fa, Ca-
merini ha ricostruito una «artigiana-
le»navicella spaziale nella cantina di
famiglia, utilizzando materiali di for-
tuna e di recupero come vecchie lava-
trici e televisori scassati. Il risultato si
può vedere stasera ma anche nel dvd
appena uscito. Le 12 puntate girate
lo scorso anno sono diventate per l'oc-
casione un lungometraggio a tutti gli
effetti, con alcune sequenze girate
per «cucire» insieme i vecchi episodi.
E hanno addirittura vinto ben 5 pre-
mi (sui 7 del festival) a Los Angeles
nella mecca del cinema al Laweb di
Hollywood, e ad altri premi in festi-
val internazionali. Nel cast c'è anche
l'attore pratese Massimiliano Galliga-
ni. «Come succede nel film originale,
tutti prima o poi vengono ammazza-
ti» ricorda divertito. «Io sono il quar-
to ad essere fatto fuori. E'sì una paro-

La proiezione
si tiene

stasera aLL'Uci
di Campi

Bisenzio con
un unico

spettacolo alle
21 a ingresso

gratuito

dia ma in alcuni momenti ci sono an-

che situazioni inquietanti da thriller.
E poi Andrea Camerini è stato abilis-
simo a ricostruire certe atmosfere in-
ventandosi l'incredibile». E come è
arrivato nel cast l'attore nato e cre-
sciuto ad Usella nella Valbisenzio ?
«Conosco Andrea Camerini da alme-
no 15 anni, attraverso Cristiano Mili-
tello. Insieme abbiamo girato diversi
cortometraggi. Lavorare con lui è
sempre un piacere». Per Galligani
una nuova esperienza che mette in lu-
ce ancora una volta il suo talento co-
mico già «sfruttato»da Roberto Beni-
gni per «Pinocchio», Paolo Virzì per
«Io e Napoleone»e dai tanti autori te-
levisivi con cui ha lavorato nel corso
di una ventennale carriera all'inse-
gna della risata, capace ora di ironiz-
zare persino sulla saga di «Alien».

Federico Berti
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