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PREMIO cinematografico «Mauro
Mancini», prorogato fino al 30
giugno il termine per iscriversi al
bando di concorso promosso
nell'ambito della Festa del cinema
di mare, tre giorni di film,
documentari, incontri, letture e
concerti in programma a
Castiglione dall'8 al 10 settembre.
L'iniziativa, intitolata alla memoria
del giornalista toscano, storica
firma de La Nazione e marinaio
appassionato , si avvarrà di una
giuria di critici, direttori di festival
ed esperti di navigazione per
selezionare i migliori
cortometraggi sul tema del
rapporto tra uomo e mare: in palio
per il primo classificato un premio
di mille euro e per i primi tre la
proiezione durante i giorni del
festival e in una serata al cinema La
Compagnia di Firenze . «Scopo del
premio - spiegano gli organizzatori
- è approfondire attraverso il
cinema la relazione tra esseri
umani e mare in tutti i suoi
molteplici aspetti: il viaggio,
l'avventura, la navigazione e il
rapporto con la natura , tutti temi
che sono stati cari a Mauro». I film
candidati, documentari, fiction o
animazione, dovranno essere stati
prodotti in Europa dopo l'1
gennaio 2014, e avere una durata
massima di 30 minuti . A giudicarli
saranno professionisti del settore
tra cui il critico cinematografico
Claudio Carabba, il direttore del
Festival dei Popoli, Alberto
Lastrucci ; la direttrice del
Clorofilla Film Festival, Simonetta
Grechi; il direttore sportivo del
Club Velico di Castiglione della
Pescaia, Michele Tognozzi.
L'iniziativa è promossa da Quelli
dell'Alfueri e Comune di Castiglione
della Pescaia con la collaborazione
di Festival dei Popoli , Clorofilla
Film festival e Club Velico
Castiglione.
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PREMIO MANCINI
Indagare i meandri dei legame
ancestrale tra maree uomo è lo
scopo del premio
cinematografico Mauro Mancini,
concorso di cortometraggi il cui
vincitore sarà decretato in
occasione del Festival del
cinema di mare in programma
dall'8 al 10 settembre a
Castiglione della Pescaia.
Intitolato alla memoria del
giornalista toscano, il premio è
aperto a film, documentari,
fiction e animazione, prodotti in
Europa dopo il 1 gennaio 2014,
della durata massima di 30
minuti: a giudicarli saranno
professionisti del settore tra cui il
critico cinematografico Claudio
Carabba, il direttore del Festival
dei Popoli Alberto Lastrucci, la
direttrice del Clorofilla Film
Festival Simonetta Grechi e il
direttore sportivo del Club Velico
di Castiglione della Pescaia
Michele Tognozzi. Iscrizioni entro
i130 giugno, info su
www. s pazio a l fi eri. i t
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Camera penale e Partito radicale allo Stensen

Il carcere e la realtà del 41 Bis
Ecco «Spes contra spem»
Docufllm su Sollicciano

APPUNTAMENTO lunedì 5
giugno alle 17.30 all'Istituto
Stensen (viale Don Minzoni,
25) con la proiezioni di «Spes
contra spem», il docufilm di
Ambrogio Crespi sul mondo
del carcere e, in particolare sul-
la realtà del 41 Bis (il cosiddetto
carcere duro) e dell'ergastolo
ostativo, quello in cui l'accesso
a determinati benefici (libertà
condizionale, semilibertà e per-
messi) e alle misure alternative
è negato ai detenuti.

SI TRATTA di un'iniziativa
presa dalla Camera penale di Fi-
renze, dall'associazione radica-
le Andrea Tamburi, dal Partito
radicale transnazionale e
dall'Unione delle camere pena-
li all'interno della campagna
per la raccolta di firme sulla pro-
posta di legge di iniziativa popo-
lare per la seperazione delle car-

riere di giudici e pubblici mini-
steri e di quella per le iscrizioni
al Partito radicale transnaziona-
le. All'incontro parteciperanno
il vicepresidente dell'Unione
camere penali, Giovanni Flora;
Rita Bernardini, della presiden-
za del Partito radicale; Sergio
D'Elia, segretario di "Nessuno
tocchi Caino"; Massimo Lensi,
dell'associazione "Andrea Tam-
buri" e Giuliano Capecchi di
"Liberarsi".
«Spes contra spem», («la speran-
za contro la speranza», citazio-
ne dell'apostolo Paolo, fatta sua
da Marco Pannella, storico lea-
der radicale scomparso un an-
no fa) dà il titolo a un viaggio
all'interno del carcere di Opera,
attraverso le interviste ai dete-
nuti, alle guardie, agli operato-
ri, al direttore. Un modo per af-
frontare il tema della giustizia e
della pena.
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TELECAMERE IERI MATTINA LA TROUPE ERA NELLA CONCHIGLIA

Sorpresa: «Sky Arte» torna sulle lastre
Riprese in Piazza per Dario Vergassola
CIAK, si gira in Piazza del Cam-
po. Alle 10 la troupe è schierata e,
seduto sui mattoncini della Con-
chiglia, c'è l'inossidabile Dario
Vergassola. Un nuovo film che gi-
rano a Siena? Oppure una produ-
zione televisiva? In Comune san-
no «che sono autorizzati». E' tor-
nata infatti in città «Sky arte», il
viaggio insieme ad Autostrade
per l'Italia nelle location dello Sti-
vale maggiormente suggestive al
centro del programma «Sei un
paese meraviglioso». In verità la
troupe sta girando già da qualche

L'ASSESSORE VANNOZZI
Si è fermata a salutare
gli operatori: La giunta
ha dato l ' ok a filmare

giorno perché è di sabato un post
su Facebook dove Duccio Bale-
stracci, davanti al Duomo, è pron-
to per intervenire. Si ferma anche
l'assessore alla cultura Francesca
Vannozzi. Stringe la mano ad
un'addetta e dice: «Sì, è passata in
giunta la vostra richiesta». Il sim-
patico attore comico e conduttore
televisivo, è però affiancato da
una bella ragazza. Lo scorso anno
nel tour era da solo, adesso condi-
vide il giro alla scoperta dei luo-
ghi d'eccellenza dell'arte italiana

CIAK, Si GIRA Con Dario Vergassola c'era Veronica Gentili

con Veronica Gentili, uno dei vol-
ti emergenti del piccolo schermo.
Top secret sul `viaggio' compiuto
anche se le riprese interne sono
terminate e ci si sta dedicando a
quelle esterne. Nella delibera del
18 maggio scorso era stata chiesta
l'autorizzazione a farle in Piazza e
in altri luoghi del centro storico,
nonché all'interno del Museo Ci-
vico e della Torre del Mangia. Via
libera anche all'uso del drone in
presenza delle necessarie autoriz-
zazioni.

Certo è che la città sembra gode-
re, negli ultimi tempi, di un risve-
glio di interesse da parte del palco-
scenico nazionale e internaziona-
le che negli anni del tracollo ave-
vano invece spento le luci sugli
aspetti positivi. Lo ha sottolinea-
to il sindaco Bruno Valentini an-
che a margine dell'estrazione a
sorte delle Contrade che i tesori
di cui è ricca la città stanno viven-
do un bel momento.

La.Valde.
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PRESENTATO IL CARTELLONE DELLA STAGIONE ESTIVA

n A pagina 6

g Nuovo cinema Uffizi
IT  F il martnrli cara

Film doc e sull'arte

I
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musica in Galleria
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LA CITTA ' E GLI EVENT I

Uffizi, un'estate a tutto cinema
E al tramonto musica nel museo

PER I MARTEDI ' IN MUSICA
BASTERA PAGARE IL BIGLIETTO DI INGRESSO
DEL MUSEO E GRAZIE ALL'APERTURA PROLUNGATA
NON Si PREVEDONO CODE

Dal 6 giugno ogni martedì apertura straordinaria fzno alle 21.50
METTI una sera al museo: per
un concerto, un balletto, un gioco
di maschere poetiche. Per un'esta-
te all'insegna dell'arte, anche del
cinema visto che dalla fine di giu-
gno e per tutto il mese di luglio an-
che la settima arte troverà il suo
spazio nel prezioso cortile degli
Uffizi. In programmazione ci sa-
ranno i migliori film premiati nel-
le rassegne internazionali, con
una particolare sezione dedicata
all'arte e ai luoghi dell'arte. Un
modo - gratuito - per restituire ai
fiorentini uno spazio che da trop-
po tempo è appannaggio di vendi-
tori abusivi di ogni genere.
Via intanto alle performances di
`Uffizi live' nel museo che dal 6
giugno al 26 settembre resterà
aperto ogni martedì sera fino alle
21,50. Uffizi Live - grazie al suc-
cesso di pubblico dello scorso an-
no - è alla sua seconda edizione.
«Per una sera a settimana, nel mu-
seo si vivrà un'esperienza a tutto
tondo, al di fuori dell'approccio a
cui siamo abituati - ha spiegato il
direttore Eike Schmidt -. Le arti

visive usciranno dal loro status
storico e saranno messe in dialo-
go con le arti dal vivo, con l'emoti-
vità e con il corpo umano, con
l'orecchio e la musica. Sarà un
`viaggio' splendido». Grande spa-
zio ai giovani, alle idee giovani, al-
le donne e alla contaminazione
fra i generi con tecnologie digita-
li, dal light design alle sperimenta-

dell'ensemble femminile spagno-
lo Dolce Rima, da Siviglia.

ULTIMO appuntamento di giu-
gno con la danza della Compa-
gnia aretina Sosta Palmizi con il
progetto Venere e il vento.
Martedì 18 luglio: La giovane
danzatrice Fabiola Zecovin porta
in scena la figura di Maddalena
compresa fra il Trittico Portinari
di Hugo van der Goes e la Deposi-
zione di Rogier van der Weyden,
due momenti opposti della sua vi-
ta. Il 25 luglio: Il cast di Dum-
mies Project di Milano si esibirà
in Perseus Room, una performan-
ce di "full mask", poetiche ma-
schere dal gusto contemporaneo
che reinterpreteranno il mito di
Perseo, portando in scena l'eroe
greco e le donne che sono state i
cardini del suo destino. Ma il ca-
lendario è pieno di appuntamenti
anche per il mese di agosto. Ferra-
gosto compreso: coni la musica to-
scana colta e popolare. Per parteci-
pare agli spettacoli basta pagare il
biglietto di ingresso al museo.

Pa.Fi.

IL DIRETTORE SCHMIDT
«Si vivrà un'esperienza
diversa da quella
cui siamo abituati»

zioni elettroacustiche. Ad aprire
la rassegna, martedì, un duo musi-
cale marchigiano Mazzoni-Riga-
nelli con un concerto per sassofo-
no e fisarmonica. Sette giorni do-
po arriveranno gli Innesti plurali
di Arteda da Rimini: danza, live
painting, performing art rivolte a
un pubblico internazionale. E an-
cora musica antica di canto con
chitarra barocca e i quadri sonori

Dalla fine di giugno Contemporanea
Grandi film in cortile & barocca
A giorni sarà resa nota la
programmazione . Ci sarà
una sezione dedicata ai
luoghi dell'arte , ma anche le
pellicole vincitrici delle
principali rassegne
internazionali

Esperimenti contemporanei
per apprezzare meglio
l'opera pittorica e la
scultura , ma anche la
musica antica con la
chitarra barocca di un
ensembre spagnolo

All'insegna della
contaminazione
Danza , live painting, pittura
digitale, performing art.
Tutti i linguaggi possibili per
regalare ai visitatori un
viaggio dentro l'arte
attraverso l'emozione del
movimento
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Un'esibizione
di danza
agli Uffizi
Le sale della
Galleria, che
il martedì
resteranno
aperte in via
eccezionale
fino alle
21.30,
ospiteranno
performance
di danza,
teatro
e musica
Spazio
soprattutto
ai giovani

Il corridoio degli Uffizi , dove sarà alelstito lo spazio cinema
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