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B ando [',I.oro-li I.ia
Aperto fino a mer 10 il bando del Clorofilla Film
Festival , festival di cinema promosso da Legambiente.
La selezione riguarda documentari (durata max 30

minuti) e corti (durata max 15 minuti) a terna sociale

e ambientale. I film selezionati saranno in programma
all'interno della manifestazione stessa, dal 4 al 15 agosto
2017 nel Parco della Maremma (Grosseto) e all'interno
di altre iniziative píevisle sempre per l'estate e dislocate
fra Puglia, Sardegna, Toscana, Liguria, Lazio.
rartuu.îc'strrntbremIle. i1
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`V'tto?-;o lervesa. 44 amni
è originario di Ortona a Mare
(Chieti)

Vittrrio lr  use presidente
del Festival dei Popoli

VITTORIO Iervese, professore
universitario, è il nuovo
presidente del Festival de
Popoli, isriturr italiano per il
film di docuçuentazion s .fiale,

h.. dal 1959 organizza : k'ic enze
il Festival internazionale del film
documentario . La 58a edizione si
teccà dal 10 al 17 ottobre.
tr itrorio lervese e docente di
Sociologia dei proc essi culturali,
S+ ctolßgi:i visuale e Teoria e
metod i della proget tazione
culturale all 'Universita dì
Modena e Reggio Emilia.
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CIAK SUL LAVORO
Firenze, Spazio Alfieri, via dell'Ulivo 6
La rassegna di sette film «Cial< sul lavo-
ro» prosegue stasera alle 21 con «Le ul-
time cose», opera prima di Irene Dionisio,
presente in sala. Il film, presentato al fe-
stival del cinema di Venezia, racconta in
tre storie l'estremo viaggio delle cose che
proprietari impoveriti sono costretti ad
abbandonare al Banco dei pegni.
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Lucca si mette in per il ciak
Si gira sui gioielli cittadini
LA CITTÀ di Lucca protagonista di uno spot dedicato
alle sue bellezze storiche e architettoniche. Le tre
troupe cinematografiche formata dai docenti e dagli
studenti dell'Accademia Cinema Toscana sono pronte
a invadere le strade del centro storico per girare dal 12
al 25 maggio un video che l'Accademia regalerà
simbolicamente alla città che la ospita e che potrà
essere utilizzato per attività di promozione dagli enti.
A Lucca , città perfetta per il cinema , sono state girate
le scene di film celebri , come Il Marchese del Grillo e
Ritratto di signora , e qui ogni anno si svolge il Lucca
Film Festival , rassegna di livello internazionale
dedicata alla settima arte. Lo spot che andranno a
girare i giovani talenti dell 'Accademia vuole catturare
sulla pellicola aspetti diversi della città , la sua offerta
culturale varia e di grande qualità . Il video poi sarà
messo a disposizione dell'amministrazione comunale,
associazioni e istituzioni culturali lucchesi, che
vorranno utilizzarlo per promuovere la città . Insomma,
un regalo di Accademia al luogo che l'ha accolta e
fatta crescere in questi primi due anni di attività.
«Abbiamo sempre pensato che Lucca fosse la città
perfetta per il Cinema - afferma il direttore Emiliano
Galigani - e dunque anche il luogo perfetto per la
formazione cinematografica. Un luogo in cui studio e
passione si possono incontrare , ancora oggi, per
creare possibilità concrete di lavoro».
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IL REGISTA ENRICO CARIA PRESENTAALLE 21 L'ANTEPRIMA DEL SUO DOCUMENTARIO-THRILLER

. a Compagnia' «L 'uomo i` 1( sto n* .:»
ARR IVA in anteprima al cinema La Coni-
paf s.n n a di lirenze, stasera, alla presenza del
i r wi sta , il documentario «L'uomo che non
salvò la storia», di Enrico Caria, (nelle sale
dall'11 maggio), film cl"3e iacconta del più
clamoroso attentato che a\ i ebbe mai potu-
to w ere luogo e che nona ,i realizzò mai. E
la storia di l  .tlu cio Bian.. iuî Batadinelli,
massimo srudtoso italiano d'arte 1 omana, e
illustre «3 l3eol[ 4 [r. tal i a<tla° JIo di cui

ai rigal ki la „asta ,liida\ a t e!'o. ira che ln

le ilt1. et'I ííi3 Coi-wan$C'+ dmBt t;Cí, ta.:vaa nel
1938 lo tt.1 l.os;.' rh)n ti\ el a ai'_crdia n1an).l -

s?a3+_' le sue idee contro il n' '1 1aseisino e

venne pertanto chiamato a fare da Cicero-
ne in occasione della storica visita in Italia
di Hitler, durante la quale accompagnò il
Fiiu'tier e il Duce a conoscere le principali
+ h re d'arte italiane.

LIBERAMENTE tratto dal libro autobio
grafico «Hitler e Mussolini. 19? ,- il viag-
gio del Lulcrer in Itali aa>>, delle)sesso Ra-
ntu:c2; l'iaitchi galldiuelli, il clc,ciinldtlta.-
ilo di C.a3íJ ì racconta di come io studi so.
una colta rec1wat o. ,,3 rese votino che alesso-
no lo laetclrl3 ss;a. a,ev-a la i naslama lih=irta
a i rr nr-U , ., i 1,. __orsi

delle visite guidate, e per ben quattro gior.
ni i due dittatori a meno d'un metro di di.
stanza: un'occ,sione incredibile di fermar
la loro follia.  L'uomo che non cambiò 1,
storia è concepito come un docu-thriller
laddove la suspense non attiene al come an
drà a finire (la fine è nota), ma al `come' i
andata ha dichiarato il regista -. Un mo
dc, forse certamente Pop, di maneggiare i
racconto storico ,\r gli slrument`i d'un lire
viso ,.edere. c'in n72-9,1 og: tì co li tilt ',

coni,pore u buona parte di m ateriali .l'à r

(:híl'i' tlell'l3t1tutO 1)f0út no_e C cii

strati utore.

lkL GINìEÊ, Pa Il re; "ssta Enrico Carÿa
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