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LA COMPAGNIA

"Il genio delle donne"
a Morante e Goracci
AFIRENZE Eugenio Montale conobbe Ir-
ma Brandeis, la sua Clizia, e la moglie mi-
lanese Drusilla Tanzi. Non solo i suoi
grandi amori, ma figure femminili di
grande statura intellettuale. E sarà Firen-
ze a fare da scenario alla premiazione del
l'attrice Laura Morante e della la giornali-
sta Lucia Goracci, per "Il genio delle don-
ne", la nuova sezione di Montale fuori di
casa, il riconoscimento, nato ventun an-
ni fa, per ricordare il Montale di cui si par-
la di meno: non solo poeta, ma anche gior-
nalista e saggista, osservatore attento
della società italiana del suo tempo. Un
premio che si dirama fra le tre città in cui
il letterato visse e che più amò: Genova,
Milano e Firenze. La premiazione si terrà
stasera alle ore 21 al Cinema La Compa-
gnia, dove Andrea Jengo, direttore delle
sedi Rai Toscana e Umbria e Anna Ban-
dettini di Repubblica intervisteranno
Laura Morante e Lucia Goracci.
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L'ATTRICE
Laura Morante sarà
premiata stasera a
Firenze
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«Domenica è sempre domenica»
La sfida di Unicoop Firenze
FIRENZE . «Domenica è sempre domenica». Con
questo slogan, Unicoop Firenze, una delle più grandi
centrali cooperative italiane con un milione di soci e più
di ottomila dipendenti, ha presentato
il nuovo piano sulle aperture
domenicali e festive. Gli oltre cento
punti vendita, la maggior parte dei
quali distribuiti sul territorio toscano,
resteranno chiusi dieci festività
nazionali su dodici (eccezione per il
10 novembre e l'8 dicembre), mentre
quaranta supermercati apriranno la
domenica solo per mezza giornata
(chiusi tutti gli altri). «È una scelta
valoriale e di sostenibilità
economica», ha spiegato la
presidente di Unicoop, Daniela Mori,
ribadendo quanto già anticipato in
un'intervista al nostro giornale
domenica scorsa. «È stata però - ha precisato - una
scelta difficile, controcorrente. Ma noi come
cooperativa siamo chiamati a soddisfare i bisogni
senza forzare i consumi». Alla presentazione del nuovo
piano di aperture, ieri a Firenze nella sede di Unicoop in
via Santa Reparata, sono intervenuti tra gli altri il
direttore di Avvenire Marco Tarquinio, il vicepresidente
regionale di Confesercenti Alessio Lucarotti e la
presidente nazionale di Italian film commission Stefania
Ippoliti. Per Tarquinio «iniziative 'sussidiarie" di questo
tipo hanno un valore importante in quanto viviamo nel
tempo di poteri multinazionali che non hanno il senso
dei bene comune e che tengono sotto pressione la
politica. Avere reso uguali tutti i giorni della settimana
non ha portato nessun arricchimento. Al contrario ha
saccheggiato il tempo di vita delle persone rendendole
meno libere e più povere». L'economista Leonardo
Becchetti, in un intervento video, ha usato la metafora
dei "bolide con una gomma sgonfia" per dire che mai
come ora possiamo accedere a una quantità immensa
di beni a prezzi bassi a tutto scapito della qualità dei
lavoro. È pertanto necessaria, a giudizio di Becchetti,
una «grande battaglia culturale ed economica per
bilanciare le esigenze dei consumatore con la qualità e
la dignità della vita dei lavoro». A.F.

IL LANCIO
Da destra : Daniela
Mori, Claudio Vanni e
Marco Tarquinio alla
presentazione del
piano sulle aperture
domenicali e festive
di Unicoop Firenze

Gentiloni: l'intesa di Parigi
per l'Italia non è trattabile
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I "corti" d'autore sbarcano all'Elba
Dal 22 al 25 a Portoferraio il festival ideato da Eleonora Vallone, figlia del grande Raf
0 nda su onda sorge spon-

taneo per inquadrare,
fotogramma dopo foto-

gramma, sequenza dopo se-
quenza, il neonato "Aqua film
festival" che, dopo la prima usci-
ta lo scorso anno alla Casa del
Cinema di Roma, si installa ora
in una sede più "consona e ido-
nea" come l'Isola d'Elba, dal 22
al 25 giugno a Portoferraio. A
rendere avvincente e romantica
l'atmosfera ci pensano i film, fic-
tion e documentari, lunghi, cor-
ti e cortissimi, gli incontri, i labo-
ratori e gli ospiti (Sara Serraioc-
co, Filippo Scichitano, Seba-
stiano Somma , Cinzia Th. Tor-

rini, Caterina D'Amico, Anto-
nietta De Lillo , Valentina Car-
nelutti , Claudia Cipriani) chia-
mati a testimoniare il valore e la
cultura di questo bene prima-
rio, destinato, da qui a breve, a
relazionarsi in maniera conflit-
tuale con le ragioni di un nuovo
"umanesimo" o "rinascimento"
che dir si voglia. Lanciato, idea-
to e diretto da Eleonora Vallone
(figlia d'arte, il padre Raf Vallo-
ne, la madre Elena Varzi), attri-
ce, giornalista, pioniera della
ginnastica "liquida", anche a be-
neficio delle gestanti, fonda la
prima scuola in Italia di "ac-
qua-gym", il festival è sponsoriz-
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zato da "Acqua dell'Elba", la
bottega artigianale a conduzio-
ne familiare nata 17 anni fa, con
sede a Marciana Marina che
premierà, rispettivamente di
1000 e 500 euro, i vincitori delle
due sezioni in concorso: i "cor-
ti", fino a 25 minuti, e i "cortini",
massimo 3 minuti. Fra i titoli in
cartellone ricordiamo "Il bacio
azzurro" di Pino Tordiglione, il
racconto del viaggio dell'acqua
del bacino idrico dell'Irpinia;
"Firenze 66", il documentario di
Enrico Pacciani, co-prodotto da
SkyArte, realizzato in occasione
dei 50 anni dell'alluvione che
colpì il capoluogo toscano; il

Eleonora Vallone , ideatrice della rassegna
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cortometraggio del 1977 "Prima
o poi" di Cinzia Th. Torrini, la
storia dell'ultimo traghettatore
dell'Arno, prima che venisse co-
struito il nuovo ponte; "The last
call", diretto da Brando Quilici,
sceneggiato da Marco Vichi,
con la voce narrante di Giorgio
Panariello. Il 24 è in calendario
l'incontro "Acqua e sport" dedi-
cato a Jacques Mayol, apneista
francese che mori a Capoliveri
nel 2001, seguito dalla presenta-
zione del progetto "Sentieristi-
ca subacquea. Isola d'Elba e Ar-
cipelago toscano" e dalla proie-
zione in anteprima italiana di
"Odyssée", il film di Jérôme Sal-

le sulla vita di Jacques-Yves Cou-
steau, protagonisti Lambert Wil -
son e Audrey Tautou. Chiudono
il festival "Melkam Zena" di Va-
lentina Carnelutti, la vita della
popolazione della regione di An-
kober in Etiopia, e "Acquedotti

e percorso d'acqua" che sarà
presentato da Maurizio Codurri
e Hélène El Missouri. Tutte le
proiezioni si svolgono al cinema
Nello Santi di Portoferraio. Tut-
to su www.aquafilmfestival.org

Gabriele Rizza
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Isola d'Elba capitale del cinema internazionale
TORNA dal 22 al 25 giugno all'Iso-
la d'Elba `Aqua Film Festival', la pri-
ma manifestazione internazionale
di cinema, incontri e workshop in-
centrata sul tema dell'acqua, ideata e
diretta da Eleonora Vallone e giunta
quest'anno alla seconda edizione. Il
festival si articolerà in due concorsi
internazionali, uno per corti fino a
25 minuti e uno per cortini fino a 3
minuti, che saranno proiettati al ci-
nema Nello Santi di Portoferraio.
Le opere sono state selezionate tra
ben 150 provenienti da tutto il mon-
do. Si parte il 22 giugno con la proie-
zione de il Bacio Azzurro di Pino
Tordiglione alla presenza dell'attore
Sebastiano Somma e parte del cast.
Il 23 l'incontro `Acqua e tutela
dell'ambiente', col primo blocco di
cortometraggi e cortini proiettato

dalle 17 alle 18.30, mentre alle 21.30
il documentario `Firenze 66 - Dopo
l'Alluvione' di Enrico Pacciani. A se-
guire il corto `Prima o poi' di Cinzia
Th. Torrini sulla storia dell'ultimo
traghettatore dell'Arno.

TRA GLI EVENTI speciali la pro-
iezione di `The last call' diretto da
Brando Quilici, sceneggiato da Mar-
co Vichi con la voce narrante di
Giorgio Panariello. Sabato 24 si par-
te alle ore 11 con l'incontro `Acqua e
sport' dedicato a Jacques Mayol, alle
ore 12 l'incontro dal titolo `Il cine-
ma che verrà... all'Elba', e dalle 17
alle ore 19 il secondo blocco di corti
in concorso. In prima serata il film
`Odyssèè' di Jérôme Salle sulla vita
di Jacques-Yves Cousteau. Domeni-
ca l'incontro `Aqua, scienza ed archi-

La rassegna
si terrà a

Portoferraio
dal 22 al 25

giugno,
è la seconda

edizione
L'acqua tema

principale

tettura', la proiezione de `I custodi
dell'acqua. La Carnia si ribella', alle
19 l'attrice e regista Valentina Carne-
lutti presenterà il suo documentario
`Melkam Zena' e alle 21 la premia-
zione dei vincitori dei due concorsi
con premi da 1000 e 500 euro. Chiu-
de il film `Acquedotti e percorso
d'acqua', e tra le novità di quest'edi-
zione la sezione non competitiva
`Fratello Mare' sull'inquinamento
delle acque. Previsti premi come ce-
ne, week end e concerti per alcuni
spettatori scelti nel pubblico dei cor-
ti. Tra gli eventi speciali anche due
workshop di regia e direzione degli
attori. La giuria è composta da Enri-
co Magrelli, Cinzia TH Torrini, An-
tonietta De Lillo, Sebastiano Som-
ma, Filippo Schicchitano, Sara Ser-
raiocco e Simonetta Grechi.

Maurizio Costanzo
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