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FILM FESTIVAL 2017

Píeftasanta regm*a del cinema breve
stasera il meglio dei cortometraggi nel chiostro di Sant'Agostino

t PIETRASANTA

Da questa sera la città di Pie-
trasanta si trasformerà anco-
ra una volta nella città del ci-
nema breve. 11 Pietrasanta
Film Festiva] 2017, infatti,
avrà inizio alle ore 18 nella
Sala della Santissima Annun-
ziata, all'interno del Chiostro
di Sant'Agostino.

Ad aprire la kermesse sa-
ranno i primi tre cortome-
traggi della sezione "Fuori
Concorso": il pluripremiato
"Algien" del regista messica-
no Roberto Valdes che sarà
presente in sala; "L'innocen-

ii chiostro di Sant'Agostino

te" di Mario Garbugia, sce-
nografo di Luchino Visconti,
che svela il dietro le quinte
dell'ultimo film diretto dal
maestro - `l'innocente" ap-
punto - che venne presenta-
to a Cannes nel 1976, a due
mesi di distanza dalla sua
morte; e il viaggio del musici-
sta Mendelssohn nel Museo
Ebraico di Berlino di "Men-
delssohn im Jüdischen Mu-
seum Berlin" di Antonio Bi-
do che introdurrà l'opera.

La prima serata del Pietra-
santa Film Festival prosegui-
rà con la proiezione di sei dei
cortometraggi della sezione

"Concorso".
II primo sarà "20 meters of

love in Montmartre" (5',
Francia) di Pierre Gaffié la
storia di quattro donne, a Pa-
rigi, che scoprono di avere
un legame inaspettato; a se-
guire l'opera che racconta il
percorso di arte-terapia, ispi-
rato alle opere di Giacomo
Puccini, portato avanti con
pazienti psichiatrici, "Il so-
gno d'oro" (14', Italia) del re-
gista lucchese Simone Ra-
bassini , che sarà presente al-
laproiezione.

Il programma proseguirà
con "Fragole" (14', Italia) di

Alessandro Sasha Codaglio,
anche lui presente in sala,
storia di un bambino e del
suo mondo fantastico; e la
storia di un scontro culturale
nel Sud Italia portato in sce-
na in "Salifornia" (17, Italia)
di Andrea Beluto . Gli ultimi
due film in concorso per que-
sta giornata saranno lo statu-
nitense "The Far, bear Sho-
re" (15', USA) di Jeff W 'n,
storia del rapporto padre-fi-
glia sullo sfondo di un pae-
saggio suggestivo e unico; e
"Delivery Boy" (16', Brasile),
cortometraggio brasiliano di
Vinicius Sararnago il cui pro-
tagonista è un ragazzo auti-
stico.

A concludere la serata sarà
un buffet gratuito offerto
dall'associazione culturale
Mondo Cinema.

Il Pietrasanta Filin Festival
2017 proseguirà domani e
domenica sempre nel Chio-
stro di Sant'Agostino.

Oggi e domani l'inizio del-
le proiezioni è previsto per le
ore 18, domenica invece per
le ore 17.

L'ingresso alle proiezioni è
totalmente gratuito.

IMI PRODUZIONE RISERVATA

Rirnrenn Maftnrrlla
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OMAGGIO A DI PALMA
Firenze, Teatro della Compagnia, via Cavour
50r, 055 268451
Da oggi al 21 tre giorni di proiezioni dedi-
cate al grande direttore della fotografia
italiano Carlo Di Palma: si comincia (ore
21.00) con il documentario «Acqua e
zucchero. Carlo Di Palma: i colori della vi-
ta» di Fariborz Kamkari.
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