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Ottimo boom di iscrizioni da tutto il mondo
per la seconda edizione dopo il successo della prima

Casole Film Festival
4111 na per talentivetri

1 CASOLE D'ELSA
Attesa per la seconda edizione per il
Casole Film Festival che si svolgerà
sabato 10 alle ore 21,15 nel Teatro
all'aperto di Casole d'Elsa in via
Dietro le mura.
L'anno scorso l'edizione ha portato
fortuna ai vincitori, infatti, il primo
premio andò al cortometraggio
"Tra le dita" di Cristina Casini poi
vincitrice anche del Globo d'Oro,
mentre la menzione quale miglior
attore fu assegnata a Gianmarco
Saurino, protagonista del corto "A
day in the life" (regia di Michele Ber-
tini Malgarini) che poi abbiamo ri-
trovato tra gli interpreti di due fic-
tion di successo di Rai Uno "Che
Dio ci aiuti 4" e "C'era una volta
Studio Uno".
Il festival casolese, a tema libero, an-
che quest'anno ha riscontrato un ot-
timo successo di iscrizioni. Sono ar-
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rivati 210 cortometraggi dai seguen-
ti paesi: Italia, Egitto, Australia,
Gran Bretagna, Francia, Iraq, Israe-
le, Spagna, Giappone, India, Male-
sia, Taiwan, Cina, Siria, Iran, Gre-
cia, Bulgaria, Ungheria, Romania,
Polonia, Serbia, Repubblica Ceca,
Malta, Finlandia, Danimarca, Sve-
zia, Usa, Argentina, Mozambico e
Turchia; a riprova che questo festi-
val riscuote molto interesse tra gli
addetti ai lavori.
La giuria ha selezionato otto opere
che verranno trasmesse sabato sera,
tra queste quella iraniana e quella
israeliana trattano entrambe il te-
ma dei conflitti medio orientali visti
e considerati da culture diverse:
"Ratzinger is back" di Valerio Ve-
stoso (Italia); "M is for mouth" di
Raffaele Picchio (Italia); "Giona-
tan with a G" di Gianluca Santoni
(Italia); "Tete-a-tete" di Sebastiano

Casole Film
Festival

La locandina
della seconda

edizione
con adesione

di numerosi
Paesi di tutto

il pianeta

Messina (Italia); "11 minutes" di
Hagai Adorian (Israele); "mm ze-
ro" di Semaa Samir (Iraq); "Luce"
di Marco Napoli (Italia); "Maria"
di Francesco Afro de Falco (Italia).
Inoltre, sarà trasmesso fuori concor-
so "Buffet" di Santa de Santis (Ita-
lia).
Il pubblico potrà votare l'opera pre-
ferita e assegnare così la Mela d'oro
(premio realizzato dall'artigiano
volterrano Mauro Gregorietti) al
miglior cortometraggio con un pre-
mio in denaro di 300 euro.
La giuria, composta di professioni-
sti del settore, conferirà il Gran pre-
mio della giuria del valore di 500
euro e il Comitato di selezione ag-
giudicherà un premio del valore di
200 euro. E biglietto d'ingresso alla
proiezione è di 5 euro (gratis per i
bambini fino a 10 anni). 1
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Castiglioncello Dal 15 torna, per tre giorni, la rassegna sui film italiani. Tra gli ospiti Servìllo, Signoris, Lodovini
Il curatore Paolo Mereghetti: dobbiamo fare di più, non possiamo affidarci solamente ai gT andi autori

Se Sorrentino non basta più...
di Marco Luceri

L'ormai tradizionale appun-
tamento estivo con «Parlare di
cinema a Castiglioncello» que-
st'anno non sarà lo stesso. Ce
lo confessa con una punta
d'amarezza Paolo Mereghetti,
il critico del Corriere della Se-
ra, che da ormai molti anni è
alla guida della manifestazio-
ne: «Con la chiusura del cine-
ma quest'anno ci impegnere-
mo solo tre giorni (da giovedì
15 a sabato 17 giugno, ndr.), e
potendo fare solo un'unica
proiezione a sera abbiamo un
po' ridotto le nostre ambizio-
ni». Eppure l'appuntamento
sulla costa tirrenica continua a
mantenere il suo fascino, so-
prattutto perché il cinema non
solo si vede, ma «si discute»
insieme a chi i film li fa concre-
tamente (registi, attori, sce-
neggiatori, ecc.) e sovente da
Castiglioncello sono arrivati
negli anni anche idee e spunti
positivi per dare nuova linfa al
grande schermo per la stagio-
ne successiva.

Si parte con l'inaugurazione
della mostra fotografica (è cu-
rata da Antonio Maraldi) che
quest'anno ha un nome curio-
so, Il cinema che legge: «È
composta da immagini di "let-
tura cinematografica" ci
spiega Mereghetti ovvero da
personaggi del nostro grande
cinema che vengono colti
mentre leggono copioni, libri,
riviste, durante le pause di la-
vorazione di un film e non so-
lo. Quella che mi piace di più è
uno scatto che ritrae Vittorio
De Sica mentre legge a letto in
Il medico e lo stregone, il film
di Mario Monicelli del 19.57, in
cui c'è anche Mastroianni». A
fare da madrina ci sarà Valenti-
na Lodovini che spiega il
critico «è uno dei volti più
interessanti del nostro cinema,
perché capace di saltare da
ruoli romantici e delicati a
quelli più morbosi, anche ai li-
miti del criminale, com'è avve-
nuto nell'ultima serie di Mon-
talbano. Senza dimenticare

che nel passato ha fatto sem-
pre film sorprendenti, da quel-
li più autoriali, come La giusta
distanza di Mazzacurati a
grandi successi commerciali
come Benvenuti al Sud e Ben-
venuti al Nord».

In programma c'è anche il
bel film di un esordiente, Ro-
berto De Paolis, Cuori puri (ora
nelle sale), che è stato molto
applaudito al Festival di Can-
nes: «E un film che si muove
sulla scia del cinema di Clau-
dio Caligari, per questa sua at-
tenzione agli sconfitti e agli
emarginati delle nostre perife-
rie suburbane, raccontati con
lucidità, sincerità, partecipa-
zione. Quello di De Paolis è
uno sguardo comprensivo, che
lotta ostinatamente alla ricerca
comunque di un lieto fine».

Come Cuori puri, quasi tutti
i titoli italiani sparsi nelle varie
sezioni di Cannes hanno sapu-
to conquistarsi molti consensi,
in un'edizione che è stata piut-
tosto sottotono: «Il nostro ci-
nema si è fatto valere, nono-
stante non avessimo nessun
film nel Concorso continua
Mereghetti penso a esem-
pio al premio vinto da Jasmine
Trinca per Fortunata; durante
la proiezione ero seduto vicino
a Uma Thurman (presidente
della giuria di «Un Certain Re-
gard», ndr.) e la sentivo ridere,
commuoversi e applaudire
tantissimo questo personag-
gio. Ma penso anche al ricono-
scimento ricevuto da Jonas
Carpignano per A Chambra,
tutto girato in un contesto pro-
blematico come Gioia Tauro in
Calabria, e a film comunque
inventivi come Sicilian Ghost
Story o L'intrusa. Tuttavia
questo non basta. Non ancora.
Io credo che il cinema italiano
abbia bisogno di pensare con

più coraggio a una dimensione
più internazionale. Su questo
siamo ahimè indietro, perché
non possiamo affidarci solo ai
grandi autori, come Nanni Mo-
retti, Marco Bellocchio, Paolo
Sorrentino e Matteo Garrone.
Abbiamo per esempio bisogno
di molti più attori che siano ri-
conoscibili all'estero e anche di
alzare il livello qualitativo, per
riuscire a raggiungere il gran-
de pubblico dei mercati este-
ri».

E qui si torna all'annoso pro-
blema della qualità del nostro
«cinema medio», che dovreb-
be costituire (come avviene
nella vicina Francia) l'ossatura
della nostra industria, e che in-
vece in Italia è da troppo tempo
un campo rimasto semivuoto.
«È per questo motivo che ho
invitato a Castiglioncello Toni
Servillo e Carla Signoris, prota-
gonisti di Lasciati andare ci
spiega ancora Mereghetti
perché vorrei discutere con lo-
ro della responsabilità che in
questa situazione hanno gli at-

tori, partendo proprio dal
buon esempio di una comme-
dia fresca e divertente, che fun-
ziona anche perché sfrutta vol-
ti riconosciuti, ma in ruoli ine-
diti, senza le solite smorfie,
macchiette e cadenze romane-
sche». Il critico mette sul ban-
co degli imputati anche i di-
stributori: «Hanno le loro col-
pe, certamente. A Natale, a
esempio, abbiamo avuto ben
cinque cinepanettoni in gran
parte simili, che hanno finito
per sbranarsi l'uno con l'altro,
e ciò ha provocato una forte di-
saffezione da parte del pubbli-
co, che ha inciso poi anche sul
resto di tutta la stagione, tra le
peggiori degli ultimi anni in
termini di biglietti staccati.
Non può un'intera industria
nazionale dipendere dal solo
Checco Zalone e da un film
che, se va bene, esce ogni due
anni, anche perché se un bel
giorno lui decidesse di fare al-
tro nella vita, poi che cosa suc-
cederebbe nelle nostre sale?».
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Carla Signori e Tony Servillo Protagonisti della commedia «Lasciati andare» saranno ospiti di Paolo Mereghetti a «Parlare di cinema a Castiglioncello»
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Suggestiva la mostra in
cui registi e attori sono
fotografati mentre
leggono libri o giornali

• Paolo
Mereghetti è
critico cinema-
tografico per il
«Corriere della
Sera»

• È lui che cura
la rassegna
estiva Parlare
di cinema a
Castiglioncello
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