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Festival dei Popoli,
i sei in gara
FIRENZE . Saranno sei i
documentari, tutti in anteprima
mondiale, in competizione alla 58a
edizione del Festival dei Popoli, il
festival internazionale del film
documentario, che si terrà dal 10
al 17 ottobre a Firenze. Sono
"Aperti al pubblico" di Silvia
Bellotti, "Arca Hotel" di Gabriele
Licchelli e Santiago Raphael
Priego, "L'ultima popstar" di
Claudio Casazza, Stefano Zoja e
Carlo Prevosti, "Le allettanti
promesse" di Chiara Campara e
Lorenzo Faggi, "The Remnants"
di Paolo Barberi e Riccardo
Russo e "Via della Felicità" di
Martina di Tommaso.
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LA CURIOSITÀ

Mel Gibson
a Firenze
vuol girare
la Congiura

MEL Gibson culla l'idea di un
film sulla congiura de' Pazzi e
per questo motivo è piombato a
Firenze in gran segreto, per
una due giorni di sopralluoghi
tra il centro storico e Fiesole e
per un incontro con la Toscana
Film Commission.

Accompagnato da un ristret-
to gruppo di collaboratori, l'at-
tore e regista hollywoodiano ha
visitato tra mercoledì e giovedì
scorsi i luoghi della città in cui
la famiglia di banchieri nemica
della dinastia medicea mise in
atto - con l'appoggio del Papa-
to, dei senesi e del Regno di Na-
poli - il tentativo di eliminare
Lorenzo il Magnifico, allora
20enne e suo fratello Giuliano,
in quest'ultimo caso riuscendo-
ci: Palazzo Medici, dove risiede-
vano i padroni di Firenze; Villa
Medici a Fiesole, dove avrebbe
dovuto aver luogo la congiura
tramite avvelenamento a un
banchetto; e il Duomo, dove il
26 aprile 1468 il delitto si con-
cretizzò. Infine piazza della Si-
gnoria, luogo dell'epilogo della
vicenda.

Visitata Firenze, Mel Gibson
ieri si è spostato in centro a Pi-
stoia. Per lo stesso motivo: il 25
luglio 1485, mentre si spostava
dalla villa di Poggio a Caiano a
Pistoia per le feste del santo pa-
trono Jacopo, Lorenzo subì un
altro attentato ad opera del pi-
stoiese Baldinotto Baldinotti e
di suo figlio Niccolò.

(m.mu.)
©RIPROOUZIONERISE-A
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Cinema nette scuote
Iscrizioni aperte
'LANTERNE magiche' è il
titolo del progetto che gli
Amici del Cabiria portano
nelle scuole . Si tratta di una
rassegna cinematografica
promossa in collaborazione
con Fondazione Sistema
Toscana e con il Patrocinio
del Comune di Scandicci. Le
iscrizioni sono aperte e
andranno avanti fino al 20
ottobre tramite email a
infoßamicidelcabiria.it.
Il costo per alunno è di 3,5
euro a proiezione. Per
informazioni chiamare al
333.1344096.

Firenze
Niccolò. mobilinoione t catena
Rima eli striscioni, ora unclub viola
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