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NON SOLO GOSSIP
Un film : ciak per Bacciotti
Da Pontassieve con furore

IL 25 GIUGNO sul Ponte Vecchio, pri-
mo ciak del film diretto da Alessandro
Sarti: «Saranno famosi? Nella vita ci sal-
vano due cose, amare e ridere». Il presi-
dente del Consiglio regionale, Eugenio
Giani, dà appuntamento sul Ponte Vec-
chio, domenica 25 giugno alle 9.15, per
il primo ciak dove sarà presentato il cast
di attori nostrani e ben conosciuti dal
pubblico come come Sergio Forconi,
Alessandro Paci, Aleandro Baldi, Gaeta-
no Gennai, Bruno Santini. Insieme for-
se a Carla Fracci, e con Piero Torricelli,
Alessandro Calonaci, Giovanni Lepri,
Ezio Sarti e tanti volti noti di Pontassie-
ve e dintorni, accompagnati da musiche
e dalla colonna sonora di Riccardo Az-
zurri. Tra i personaggi politici nel film
ci saranno l'onorevole Lorenzo Becatti-
ni e il sindaco di Rufina, Mauro Pinza-
ni. L'idea di questo film è finalizzata a

raccogliere soldi per la Fondazione Bac-
ciotti, a cui verrà offerto il ricavato dei
biglietti del film.

«SARANNO famosi?» ha raccolto an-
che la collaborazione di Toscana Film
Commission, del Quartiere 1 e il patroci-
nio del Consiglio Regionale della Tosca-
na e dei comuni dove il film sarà girato,
ovvero, Firenze, Pontassieve, Rufina e
Pelago. Le riprese avranno luogo, appun-
to, tra domenica il 25 giugno e il 30 set-
tembre. Nel film spicca la tipica ironia
toscana che offre il meglio di sé: i rifletto-
ri sono puntati su una scuola di ballo di
Pontassieve. Di fronte al rischio di chiu-
sura, ballerini di un tempo
e nuove generazioni
si uniscono in-
sieme e af-
frontano la
sfida.
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N O N SOLO GOSSIP

Foto di gruppo
per compleanno

Foto di gruppo per la festa
compleanno della bella
Costanza con gli amici

Con Peyman Salimi
Magica notte in musica

Essere chef...
ma senza glutine
Unatu Tagi, ma tutti la
chiamano Sara , sarà la
chef del ristorante senza
glutine Quinoa: tappa del
«Refugee food festival»

Alle 21,30 Peyman Salimi Sorridere & confrontarsi
sarà in concerto, a ingresso Ecco le stelle by night
libero, al Fiorino sull'Arno

Giovanni, Eva e Amin: in tre per
stare insieme by night e
assaporare la magia dello swing
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Paola canta

Un'estate da superstar
Allegria tra generazioni

D .1'I , -"tsenza Chiara
alla Limonaia á La notte è piccola
Oggi alle 23 alla
Limonaia di villa

Un brindisi sotto le stelle

Luciano & Rossana : due nomi e una Strozzi Paola lezzi
garanzia . Così aspettano l'estate padre e (sorella di Chiara)
figlia, festeggiando con la loro simpatia condurrà un dj set

Belli & simpatici: Francesco e
Camilla che nella notte fiorentina
con un cin-cin ci regalano il loro
sorriso migliore
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Dj per una notte
Quel ritmo unico

Marco Vigiani, noto dj, coi
colleghi Carolina Caporali
e Alessio Siviero

 Si parla di noi Pagina 4



u1ä

CANNES A FIRENZE
Tra i film italiani presentanti alla
Quinzaine, c'è L'intrusa di
Leonardo di Costanzo, secondo
lungometraggio non
documentaristicodel regista e
sceneggiatore campano
ambientato nel mondo del
volontariato a Napoli (19,30). II
film, in programmazione al
cinema La Compagnia per la
rassegna Cannes a Firenze, ci porta
all'interno di un centro di
assistenza per infanzia a rischio
aperto da una donna dei Nord,
dove un giorno arriva la moglie di
un camorrista che, con la sua sola
presenza, è destinata a
scompaginare la già difficile
quotidianità. Ci sarà invece
Vittorio lervese, neo- presidente
dei Festival dei Popoli, a
presentare in sala Westofthe
Jordan river d i Amos G ita i,
documentario sulla questione
della Cisgiordania (ore 21,15).
Cinema La Compagnia, via Cavour
50r, dalle ore 18, 8 euro
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Piazzale degli Uffizi, che scenario
Ecco la rassegna di film d'autore

FIRENZE
CINEMA all'aperto, perla prima volta nella storia di Firenze, al Piaz-
zale degli Uffizi. Dal 26 giugno al 19 luglio, nello spazio tra i loggiati
vasariani ci saranno 285 posti a sedere per assistere gratuitamente
alla proiezione di grandi film d'autore della rassegna «Apriti cine-
ma» (inizio serate alle 22): le pellicole verranno proiettate su uno
schermo di otto metri per quattro e mezzo.
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