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1 ERA L'ULTIMO ATTO DEL `fEDIC

iII premio Melani
a.:®.

o Delbono
«,Onorato di questo riconoscimento»
U CALATO il sipario sulla 35esi
nia edizione del Festival Valdar-
no Cinema Fedic2017, con la con-
segna del Premio Mar. o Melanì
al r iga P ppo Delbono, con
qualche s- ii r u di ritardo, causa
suoi impegni all'estero. Que io
evento ha segnato la conclusione
ufficiale della 12esìma edizione
del Premio Melani, un gi_ ande ar-
tista sangiovannese. La cerimo-
nia è avvenuta al Cinerea Teatro
Masaccio, e la consce 3's del Pre-
mio al regista è star, iacta dal sin-
daca Maurizio Viigiardi, che ha
detto: «Un riconoscimento giusto
e meritato ad un grande artista
del cinema». Delbono ha rispo-
sto: «Mi sento onorato di ricevere
questo premio. Sono venuto vo-
lentieri a San Giovanni Valdarno,

una gran bella citi j, che tra le tan-
te iniziati o c e rmi anno dà v „a
con successo i). I estival del Cir
ma, eui ini p ,sa ro hanno partec i
pato tanti u 5ri ndi a ttori e regist i

QUEST'ANNO il premio r..,
carriola, ;top, a quello del -2 01o a
Carlo Verdone, è stato assennato
al grande regista Marco Eciloc
chio. Sono p ssati 75 anni
dall'raail< ra i.. r,e del Festival Val-
darno Cinema Fedic , da quando
nel 1982 venite battezzato dall'ex
presidente e fondatore, il com -
pianto Marino Borgogni . Il pri-
mo premio Marzocco d'Oro alla
Carriera fu dato al regi sta d e l Mar-
Co Polo, Giuliano Montato s Of a
si pensa già alla prossima edizio-
ne del 2u i 5. Questa ki cl 20 7 ha ri-

V

REGISTA :'iligiaxdi e C:relborso

scosso un buon successo, masi in-
tende fare qualcosa di nuovo, co-
me ha sottolineato il direttore arti-
stico Simone Emiliani, per porta-
re più spettatori durante le mani-
festazioni pomeridiane. Ottime le
iniziative per la scuola.

Giorgio Grassi
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IL PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI

Nlagiú ospite al Film Festival
CV ANCHE «L'uomo che ri-
de» della ^i. .ire regi i pi.etra-
santina Federica Bertellotsi traa
i cortometraggi proiettaci oggi
alle 18 per il secondo appunta
mento del «Pietrasanta film le-
stival», promosso per il terzo
anno dall'associazione : , 1 ndo-
Ciaietlea. "ra li ospiti più atti ,i
figura inoltre C ianl aca Magni
nota attore di cinema e televi
sfotte con la prima parte dedi

aata come sempre ai corti fuori
conca ,.o. Si tratta di «L'altra
isolaa> del reni ta li-, arnese Si-
mone Bianchi e del trailer del
film «Tonin .a•> di Daniele Cee-
caa ir.i Mario Molinari (ledi-
rato alla figura di Tonino Guer-

ra), con intervento finale di Ma-
gni. La serata entrer<i poi nel vi-
vo con le opere rz} can_-ci,_-orso. AI
bello di Firenze» di R j c.ardo
Valesì, <<A special da-;» di
ston Bic;   1C e ï a-•sirt Ia Sin',j-
leh,«Offlanb»cli Ernatsca la
scherini, Al buio» di :_fi+.aíiano
Oppes, «L'uomo che ride, di
Federica B,..r tellotti, caria
dark ùm(tf _nt<r.ta nelYltr,gh iltet'-
ra di fine 6f?;: e tt atra .la]l'._,mo-
nimo romanzo di Va.,:.tor Il uqo,
«Veiled wangs» delli regista
ii ani=o-3lpet:in3 Nadia Etí,out
e inline l'horror «Chateau Sau-
vi,Jnan: tezroir» dello statuni-
tc rn se J _ aa vid Munz-Marie. Ulte-
riori informazioni sul sito
v, w d-v.niondocinema.org
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PROGRAMMAZIONE DEL WEEK END

Tutto quello che vuoi
Il piccolo miracolo
di un film all'italiana
E'UN VERO miracolo che un pic-
colo film italiano sia riuscito a so-
pravvivere zilla prima settimana
di prí>gi ;amnazione. E'quelloche
e successe al cinema Eden di via
Cairoti. «Tuno quello che vuoi.> „i
appresta a <,vivere» una ec,:ai}tilt
settimana di e n ielloii E. ,ideni e-
mente grazie al 1 ssapar(>la di chi
l'ha già visto, il film diretto da
Francesco Bruni sta piaceri do
molto. Un successo meritato per
un film ben scritto, ben diretto e
ben interpretato. La vera sorpresa
è proprio la performance di Giu

Là petticula è interpretata
da Montaldo che lavorò
a Prato con Pontecorvo

liano Montaldo , già regista dalla
lunga e bella carriera costellata da
successi come «Sacco e Vanzetti»,
«L'Agnese va a morire», «Giorda-
no Bruno», «Gli occhiali d'oro»
ma soprattutto di uno degli sce-
,,giaci pi.ù famosi e più visti nel-

la storia della televisione italiana,
quel «Marco Pole,» che trasmessa
dal Natale 19,82 catturò l'atu cuzic>-
ne di oltre venti milioni di tele-
spettatori a puntata.
Adesso Montaldo è anche attore,
perfetto nel ruolo di un anziano si-
gii ore un po' «smarriu , un poeta
che vede tornare alla niente i fan
i 1m del passato . A quasi no -
vant'anni il regista genovese di-

mostra ottime doti di interprete.
E forse no n tutti sanno che la car-
riera cinematografica di Montal-
d, oii nciait  proprio a Prato,
in guailita di aiuto regista per Gil-
lo Piniteeervo, amore del medio
metragg . si    , s z?ä> , girato ne-
gli anni Cinquanta tra le operaie
delle fihlbriehe tessili pratesi.
«Tutt'a quello che vuoi» racconta
di uno stcan a incontro tra un «ar

-zillo vecchietto»e un ventenne
quasi iNaadante.. Con molta Tosca-
iii dentro. Infatti il film è stato gi-
rato in gran parte tra Pisa, Pite-

Femmin.an3 ,frta, Goraiolo,
Pracchia, Corno alle Scale. Una
divertente comrnedi : i che sul fina-
l= i f.ireanche commuover,,.

BRAVO il regista livornese Bruni,
giaì sceneggiatore di quasi tutti i
flrn di Paolo Virzì e regista di
« ,cialla> , culi movie tra i giovanis-
simi. Nelle altre due sale
cdellE.den ecco «Fortunata, della
coppia S, raio Castellitto regista e
1` " 7x art $ vIazzantini ,i ,}e gg ia-
tcice; CCon Jasmine Trinca e S tetà-
no Accorsi. Il terzo film è «The
dinner» con Ricliard Gere. Il cine-
ma Terminale pi-opone un.o Ilei.
pochi inni presesi ti oltre
«Fortunata». Si tratta di Siciliin
ghost story» di due bravi regisri
da tenere d'occhio, Fabio i ,rassa-
dunia e Antonio Piazza. Infi.rieal
piccolo cinema del museo Pecci
e c; in arrivo un grande successo
al botteghino spagnolo, fino a
mercoledì 24: «La notte che mia
madre ammazzò mio padre».

Federico Berti
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