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"APRITI CINEMA" DA STASERA A INGRESSO LIBERO

Una star protagonista agli Uffizi
Il bello del Medio Oriente

LA MAGIA del cinema medio-
rientale in uno dei luoghi storici
più rappresentativi di Firenze, il
piazzale degli Uffizi. Accadrà da
stasera, in quella che è la prima se-
rata di `Middle East / Voices &
Sounds ', rassegna di proiezioni
ed eventi del festival Middle East
Now per l'Estate Fiorentina. L'ap-
puntamento in questa nuova are-
na estiva Apriti Cinema! è alle ore
22, ad ingresso libero coi film che
saranno in lingua originale con
sottotitoli in italiano e inglese.
Protagonista della serata sarà
l'anteprima della pellicola `Go
Home', acclamata opera pri-
ma della giovane regista liba-
nese Jihane Chouaib. Inter-
prete principale di questo
film enigmatico girato sulle
colline del Libano, incentra-
to sulla ricerca dell'identità
della protagonista, è la star
iraniana Golshifteh Faraha-
ni, in una delle sue interpre-
tazioni più intense. Inter-
preta Nada, che torna in Li-
bano dopo la guerra civile e
a cui tutto appare cambiato.
L'unico luogo familiare è la
casa abbandonata del nonno,
scomparso misteriosamente
durante la guerra. Tra quelle
mura è accaduto qualcosa di
violento, ma Nada è decisa a
scoprirlo a tutti i costi. In pro-
gramma, in apertura di sera-
ta, la proiezione del pluripre-

miato cortometraggio
`Nocturne in Black'

di Jimmy Key-
rouz, ispira-

to alla

storia del pianista siriano di Yar-
mouk, in cui Karim cerca con la
musica di dare forza ai suoi vicini
nei momenti di disperazione. Do-
po che il suo pianoforte viene pe-
rò distrutto dai Jihdisti, fa amici-
zia con un bambino e insieme a
lui si metterà alla ricerca delle par-
ti mancanti per ricostruirlo. La
rassegna `Middle East / Voices &
Sounds' presenta poi una serie di
proiezioni ed eventi dedicati ai
suoni e alle voci dal Medio Orien-
te, con storie di oggi e di città in
cambiamento in cui si mescolano
passato e speranze per il futuro.

ATTRICE IRANIANA
GoLshifteh Farahanif
protagonista di 'Middle Easi
Voices & Sounds'

Sempre per Apriti Cinema! al
piazzale degli Uffizi, i prossimi ap-
puntamenti sono l'11 luglio con
due anteprime italiane, `We are ju-
st fine like this' e `Hedi ', e il 18 lu-
glio con `Radio Dreams', favola
dolce-amara sulla diaspora persia-
na che sarà proiettato alla presen-
za del regista Babak Jalali. Ma ci
sarà anche una serata di proiezio-
ni all'Off Bar Lago dei Cigni il 3
luglio, e una al Light di Campo di
Marte il 25 luglio preceduta da
aperitivo palestinese alle 20,30. E
come evento special artistico, l'in-
stallazione sonora `A Sonic Map
of Alexandria' dai 14 luglio al mu-
seo del Novecento, che indaga le
relazioni tra persone e spazi nella
città di Alessandria.

Maurizio Costanzo
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PIAZZALE DEGLI UFFIZI

Ritorno a casa
nel Libano
di "Go Home"

DI ritorno in Libano alla fine della guerra civile, Nada
trova un mondo completamente cambiato: l'unico luo-
go che le è rimasto familiare è la casa abbandonata del
nonno, scomparso misteriosamente durante gli anni
del conflitto: tra quelle mura è successo qualcosa di
violento, e lei cercherà di scoprirlo a qualunque costo.
È Go Home, acclamato esordio della giovane regista
libanese Jihane Chouaib, interpretato dalla star persia-
na Golshifteh Farahani, il secondo titolo in program-
ma, questa sera, ad "Apriti cinema!", il cinema all'aper-
to allestito nel piazzale degli Uffizi. Presentato dal fe-
stival "Middle East Now", il film sarà preceduto da Noc-
turne in Black, pluripremiato cortometraggio ispirato
alla storia del pianista siriano di Yarmouk, che attra-
verso la musica cerca di dare speranza al suo popolo
nei momenti di disperazione.

Apriti Cinema !, piazzale degli Uffizi
Oggi ore 22; ingresso libero fino a esaurimento posti

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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RAI STORIA

Docu-film
su Antonucci
girato in aula

alle scuole Chini
IL PRIMO CIAK del
docu-film sulla vita del
dottor Giorgio Antonucci,
dal titolo «Se mi ascolti e mi
credi» in onda su Rai Storia
canale 54, è stato girato
nell'istituto Chini di
Montecatini, esattamente
nella scuola primaria
Giovanni Pascoli, un'aula di
liceo scientifico del 1949,
dove un giovane Giorgio
Antonucci iniziò la sua
opera nella difesa dei diritti
umani. Antonucci ha
contribuito al varo della
legge 179, denominata
Legge Basaglia, per la
chiusura dei manicomi. Il
sindaco, la preside della
Scuola Pascoli Anna Maria
Pagni e i loro collaboratori
hanno dato piena adesione e
aiuto alla realizzazione di
questa scena in costume del
1949, con la regia di Alberto
Cavallini e la sceneggiatura
di Laura Mileto.

ROBERTA MUCCI di
Buggiano come direttore di
produzione ha dato un
apporto organizzativo e
logistico importante e ha
contribuito anche
nell'organizzazione del
casting. La vedremo anche
come attrice nel ruolo della
signorina Pieri. Il casting è
stato organizzato all'interno
della autocarozzeria
Emmedue di Buggiano. La
scena prevedeva, oltre agli
attori principali, quali
Barbara Kal, Andrea
Filidei, Maurizio Rossi di
Montecatini Terme, anche
26 figuranti composta da
adolescenti compagni di
scuola di Antonucci. Montecatini

anestl &-iGm p,, 26 poml
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DIRITTI UMANI

Su Rai Storia il docu-film dedicato a Giorgio Antonucci
1 MONTECATINI

E' andato in onda ieri sera verso
le 23 su Rai Storia (canale 54) il
docu-film dal titolo "Se mi ascol-
ti e mi credi", dedicato alla vita
del dottor Giorgio Antonucci e
alle sue battaglie contro i disu-
mani trattamenti dei malati
mentali.

Il primo ciak è stato girato
nell'istituto Chini di Montecati-
ni, esattamente nella scuola pri-
maria Giovanni Pascoli, che è
stata allestita per fame un'aula
di liceo scientifico del 1949, do-
ve un giovane Antonucci iniziò
la sua opera nella difesa dei dirit-
ti umani. Il medico ha infatti
contribuito al varo della legge

179, denominata legge Basaglia,
per la chiusura dei manicomi. Il
Comune, la preside della scuola
Pascoli Anna Maria Pagni e i lo-
ro collaboratori hanno dato pie-
na adesione e aiuto alla realizza-
zione di questa elaborata scena
in costume del 1949, con la regia
di Alberto Cavallini e la sceneg-
giatura di Laura Mileto . La pro-
duzione ringrazia Roberta Muc-
ci (residente a Buggian o) che ha
dato un apporto organizzativo e
logistico importante e ha contri-
buito anche nell'organizzazione
del casting (tenutosi all'interno
della carrozzeria Emmedue di
Buggiano). L'abbiamo vista an-
che come attrice nel ruolo della
signorinaPieri.

La scena ha visto, oltre agli at-
tori principali, quali Barbara
Kal (insegnante di inglese) An-
drea Filidei (Giorgio Antonucci
adolescente) e il montecatinese
Maurizio Rossi (alunno Gori),
anche 26 figuranti composti da
adolescenti compagni di scuola
diAntonucci.

Tra gli attori anche la giovane
cantante Luna Agostini, sedi-
cenne di Quarrata (già parteci-
pante e premiata lo scorso feb-
braio a Sanremo MusicAwards),
che racconta di essersi divertita
tanto alla prova costume indos-
san do abiti risalenti agli anni'40
e di aver provato una forte emo-
zione: le sembrava di vivere dav-
vero in quell'epoca. (mec) Luna Agosti ni

Bloccato il cantiere della coop
presieduta dall'assessore al sociale á2 -.

Si gira in Toscana Pagina 5


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	 SI PARLA DI NOI
	Una star protagonista agli Uffizi Il bello del Medio Oriente
	...Pagina II

	Ritorno a casa nel Libano di "Go Home"

	SI GIRA IN TOSCANA
	Docu-film su Antonucci girato in aula alle scuole Chini
	Su Rai Storia il docu-film dedicato a Giorgio Antonucci



