
 

24luglio2017



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

24luglio2017

Pagina I

Si gira in Toscana

23/07/2017 p. II Le eccellenze di Cecina sbarcano sui canali SkyTirreno Cecina
Rosignano

1

Segnalazioni

23/07/2017 p. VII Virzì e Archibugi: amore per Castiglioncello a prima vista Divina VitaleTirreno Cecina
Rosignano

2

23/07/2017 p. XII Gran finale della festa con Paolo Virzì e il castTirreno Livorno 3



RIPRESE IN CITTÀ

Le eccellenze
di Cecina
sbarcano
sui canali Sky

1 CECINA

Cecina sbarca su Sky.Martedì
25 luglio (ore 19.45), mercoledì
26 (ore 12.45) e sabato 29 (ore
21.45) su Viva l'Italia Channel
(Sky canale 879) e Made in Italy
(Sky canale 875). "PiccolaGran-
deltalia.tv" (puntata 727) rac-
conterà le unicità e le eccellen-
ze della nostra cittadina. Si trat-
ta della serie di programmi e
documentari coinvolgenti e ac-
cattivanti che descrivono l'Ita-
lia. Un appuntamento settima-
nale con le tradizioni, l'arte, la
cultura e l'artigianato dei Co-
muni italiani. Dal 25 al29luglio
andrà quindi in onda - sia su
Sky che in diretta streaming
web - la trasmissione su Ceci-
na. Le riprese - alcune anche
dal drone - sono state effettua-
te a fine maggio scorso dalla
troupe di Sky Tv che è stata
coordinata dall'ufficio informa-
zione del Comune e ospitata
dall'associazione albergatori.

Gli operatori locali - spiega
una nota dell'amministrazione
comunale - della ricettività po-
tranno utilizzare il documenta-
rio, fatto realizzare apposita-
mente libero da diritti (royalty
free), inserendolo magari nei
loro siti Internet, come ulterio-
re mezzo di promozione turisti-
ca
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PREMIO SUSO CECCHI D'AMICO

Virzì e Archibugi: amore per Castiglioncello a prima vista
11 CASTIGLIONCELLO

«La Pazza Gioia è un film a
cui abbiamo voluto bene - di-
chiara Paolo Virzì al ritiro
del Premio Suso Cecchi D'A-
mico 2017 a Castiglioncello -
. Una sceneggiatura derivata
da complicità e collaborazio-
ne professionale con un'ami-
ca speciale e collega come
Francesca Archibugi . Grazie
alla giuria, al sindaco Ales-
sandro Franchi , e a un luo-
go, Rosignano a cui vanno
molti complimenti per aver
scelto un sindaco così bril-
lante che sa scegliere bene...
E non faccio altri commenti.
Grazie a Massimo Ghirlan-

da, presidente del Centro
Studi Commedia all'italiana
che ci ha dedicato anche un
libro che ci ha riempito di or-
goglio».

Un anno importante per il
regista livornese che celebra
anche il ventennale di Ovoso-
do, il film che lo ha consegna-
to alla celebrità, in cui rac-
conta la sua Livorno. «Sono
molto felice di questo pre-
mio - ha aggiunto - perché
Castiglioncello per me ha un
valore affettivo particolare,
ci sono sempre venuto in va-
canza, è un posto del cuore,
probabilmente ci abbiamo
concepito, con Micaela, an-
che la nostra figlia secondo-

genita Anna». Il premio arri-
va per la sceneggiatura di La
Pazza Gioia, film uscito nel
2016 e vincitore di 5 David di
Donatello e altrettanti Nastri
d'Argento.

La sesta edizione del pre-
mio è dedicato quest'anno
all'autrice o all'autore della
sceneggiatura originale di un
film italiano, prodotto tra il
maggio 2016 e l'aprile del
2017, in cui rivesta un parti-
colare rilievo una figura fem-
minile, ed è organizzato dal
Comune di Rosignano, in
collaborazione con il Centro
Studi Commedia all'italiana,
Fondazione Sistema tosca-
na, associazione Armunia e

cinema arena La Pineta di
Castiglioncello.

La giuria del premio è com-
posta da Oreste De Fornari,
Massimo Ghirlanda, Stefa-
nia Ippoliti, Alessandra Le-
vantesi, Francesco Bru-
ni, (presidente della giuria) e
dai vincitori della quinta edi-
zione del Premio: Filippo
Gravino, Francesco Manieri
e Matteo Rovere. Durante la
serata è stato presentato an-
che il libro Figure femminili
nella sceneggiatura: da Coz-
ze, siringhe e lacrime alla
Pazza Gioia (passando per
Ovosodo), composto da tre
storie scritte da Scarpelli,
Francesca Archibugi e Paolo

Virzì. Anteprima anche
dell'uscita del volume "Ovo-
sodo. La sceneggiatura di Vir-
zi, Bruni e Scarpelli" per i
Quaderni di Storia del Cine-
ma del Centro Studi Comme-
dia all'italiana, uno studio
condotto da Massimo Ghir-
landa e Federico Govoni sul-
la genesi della sceneggiatura
finale del film.

Divina Vitale

Foto di gruppo per Archibugi e Virzì ( Foto Saveria fotografa)
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i VENT'ANNI DI OVOSODO

Gran finale della festa
con Paolo Virzì e il cast
Stasera ultima tappa delle celebrazioni per la pellicola girata a Livorno
Alla proiezione i protagonisti del film che ci ha raccontato al mondo

1 LIVORNO cinefilo, street-food e birre ar-
tigian ali dedicate.

«In sei giorni - spiega Toto
Barbato che ha organizzato
l'evento in collaborazione
con il Tirreno e con la Motori -
no Amaranto - abbiamo ricor-
dato con tutte le sfumature
della tavolozza del cinema di
Paolo Virzì quanto la vita sia
«dolce, crudele e ridicola».
"Ovosodo", "L'uomo che ave-
va picchiato la testa", "Baci e
Abbracci", "La Pazza Gioia",
"La prima cosa bella" sono i
film con cui abbiamo celebra-
to insieme questa festa del ci-
nema popolare al sapore sal-
mastro nel cuore del Pontino
e vogliamo salutarvi proprio
con il cult popolare di Ovoso-
do con cui abbiamo aperto le
danze del Festival per ringra-
ziarvi tutti per la grande parte-
cipazione e il coinvolgimento
che avete dimostrato ognuna
di queste sere di cinema sotto
le stelle».

Seratona di chiusura quindi
e gli altri appuntamenti che in
questi giorni hanno animato
lafesta.

IL BATTELLOVOSODO
EROSSOVOSODO

Per l'ultima sera guiderà i
partecipanti in un affascinan-
te tour tematico alla scoperta
di Livorno e dei luoghi legati ai
film di Paolo Virzì. L'imbarco
è sugli Scali Avvalorati, lato
piazza della Repubblica, in-
gresso Ovosodo Village. Que-
sti gli orari delle partenze: alle
19 e alle 20.30. Biglietti: adulti
10 euro, bambini 6-12 5 euro,
prevendite 1,50 euro. Info e
prenotazioni: Segreteria Itine-
ra Coop. Itinera, 348/7382094

9.30-12.30 e 15-19. È possibile
prenotare i tour sul circuito
Booking Show (www.booking-
show.it). Gli itinerari tematici
Sulle tracce di Ovosodo sono a
cura della coop Itinera, che ol-
tre al battello propone per og-
gi anche un altro percorso:
"Rossovosodo" con partenza
ore 19 in bus scoperto a bordo
del City Sightseeing per attra-
versare i luoghi significativi di
Livorno che Viri ha scelto co-
me location dei suoi film am-
bientati in città:: Villa Fabbri -
cotti, la Raffineria Eni, La Gu-
glia, via Magenta e Liceo Clas-
sico, viale Italia e Bagni Pan-
caldi. Quando? Oggi, partenza
ore 19 da piazza della Repub-
blica, lato ingresso Ovosodo
Village. Biglietti: adulti 13 eu-
ro, bambini 6-12 6.50 euro,
1,50 euro prevendita.

per rilassarsi, mangiare qual-
cosa, fare due chiacchiere pri-
ma, dopo e durante le proie-
zioni. Ultima occasione, inol-
tre, per assaggiare la birra
Ovosodo, creata ad arte per
l'occasione dal Piccolo Birrifi-
cio Clandestino (birrificio arti-
gianale livornese), con una
miscela di sapori che pescano
da cacciucco, ponce e 5 e 5, i
tre cavalli di battaglia della tra-
dizione livornese.

Gran finale questa sera per il
festival che ha invaso la Falsa
Braga della Fortezza Nuova,
ossia il grande prato che si tro-
va quasi al livello dei fossi:
"Vent'anni di Ovosodo" e sei
giorni di festa-omaggio al miti-
co film tutto girato e ambien-
tato a Livorno nel 1997, ap-
punto due decenni fa, ma an-
che agli altri film di Paolo Vir-
zì che hanno avuto come sfon-
do la nostra città e la Toscana.

Da "La pazza gioia" a "La
prima cosa bella" passando
per "L'uomo che aveva battu-
to la testa" e "Baci e abbracci",
ogni sera il maxi schermo del-
la Fortezza Nuova ha raccon-
tato storie che sono rimaste
scolpite nell'antologia della
nuova commedia all'italiana.

Gran finale quindi e grandi
ospiti. Parteciperanno infatti
all'evento di questa sera Pao-
lo Virzì, Edoardo Gabbrielli-
ni, Francesco Bruni, Carlo
Virzì, Regina Orioli, Marco
Cocci, Alessio Fantozzi.

A presentare gli ospiti Toto
Barbato e Giorgio Algranti.
L'appuntamento è per le 21
mentre alle 22 sarà proiettato
"Ovosodo" che già scelto per
inaugurare la rassegna ha
riempito il pratone al punto di
dover chiudere gli accessi.,

Perché questo "Vent'anni
di Ovosodo" - cinema sotto le
stelle, incontri con attori e
maestranze, viaggio nel mon-
do del cinema di Virzì, ma an-
che ribotta e incontri, vecchi
amici in rimpatriata e la birra
speciale che appunto è stata
battezzata "Ovosodo" - è sta-
ta una festa della città e ha ri -
chiamato migliaia e migliaia
di livornesi e anche curiosi
dalle città vicine, Pisa in pole
position.

Del resto gli ingredienti per
una festa riuscita c'erano tut-
ti: itinerari turistici al sapore

L'OVOSODO VILLAGE
Il pratone della Fortezza

Nuova proporrà ancora street
food, birre artigianali e inter-
nazionali al bar gestito da Bad
Elf Pub, caffè e altra gastrono-
mia di qualità, tavoli, sdraio

CONTEST FOTOGRAFICO
Serrate finale anche per il

Umm

Isabella C.ecchi
c Michele Creslacci

Care Tirreno
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contest #OVOSODO20, che
viaggia su Instagram , in col-
laborazione con @igerslivor-
no, e durante tutta la durata
della manifestazione sfida
la città a colpi di scatti foto-
grafici. Tutti sono chiamati
a fotografarsi reinterpretan -
do una scena di Ovosodo o
raccontando i luoghi del
film. Le foto devono essere
scattate nella settimana del-
la manifestazione e apparte-
nere a chi le scatta ; i tag da
usare per partecipare ed es-
sere selezionati dalla giuria

sono #OVOSODO20 #IGER-
SLIVORNO e #ILTIRRENO. I
premi: cena per 2 da Borgo
Burger e permanente esposi-
zione della foto nel locale.

CAFFÈ TIRRENO E NON SOLO
Dalle 19 alle 19.30, i giorna-

listi de Il Tirreno sono presen-
ti con uno spazio di incontro
coni cittadini, per raccogliere
i loro ricordi, i pensieri e parla-
re del film e di Livorno. Maga-
ri con qualche ospite d'ecce-
zione.

Cristiana Grasso
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