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FULVIO PALOSCIA

i
L FLORENCE Queer Festival festeggia
quindici anni con un'edizione (da stase-
ra al 1° ottobre alla Compagnia) dove
spiccano i biopic. Se l'apertura di oggi
mostra il lato più estetizzante e frivolo

della cultura queer, con l'anteprima (alle 17)
di Ricordi diflowers in cui Lindsay Kemp ha
raccolto 65 minuti del suo spettacolo più fa-
moso mentre Signature move di Jennifer
Reeder (ore 21) racconta tra ironia e pensie-
ro le inquietudini di un 'avvocatessa america-
na di origine pakistana scissa tra i desideri
della madre (che la vorrebbe sposata con un
uomo) e il suo essere lesbica appassionata di
wrestling, domani due grandi voci della musi-
ca popolare a confronto. Francesco Corsi pre-

I FILM
Sopra, una scena

di Signature move,
di Jennifer Reeder,

stasera alle 21,
uno dei film

della giornata di
apertura del

Florence Queer
Festival

senterà 15 minuti del suo documentario su
Caterina Bueno (alle 21), a seguire Cha vela
in cui le registe Catherine Gund e Daresha
Kyi ricostruiscono la vita di Chavela Vargas
- storica voce della musica messicana, passa-
ta alla storia anche per la sua storia d'amore
con Frida Kahlo - attraverso la testimonian-
za chi l'ha conosciuta, seguita, adorata: Pe-
dro Almodovar e Miguel Bosè tra gli altri. E se
Jewel's catch one (stasera, 22.30) di Fitz ri-
percorre le gesta di Jewel Thais-Williams, im-
preditrice e attivista di The Catch, storica di-
scoteca "black" d'America, il vero "colpo" del
festival è la proiezione di Tom of Finland di
Dome Karukoski proprio nei giorni alla pre-
senza del protagonista Pekka Strang (30 set-
tembre, ore 21): appena candidato all'Oscar
dalla Finlandia, è il ritratto-biografia del tra-

sgressivo artista le cui opere grafiche omoero-
tiche furono uno schiaffo di libertà in un'epo-
ca (e in un Paese) dove l'omosessualità era
un marchio a fuoco. Molte le anteprime per l'I-
talia: tra le altre Tamara di Elia Schneider
(28 alle 21), ovvero la trasformazione in don-
na di un avvocato felicemente sposato con fi-
gli; Abrazame como antes del costaricano
Jurgen Ureña (presente in sala, il 29 alle 23),
storia di una donna transgender che si prosti-
tuisce a San José. E,tra i film italiani, Tempo-
rary queens di Matteo Tortora (presente in
sala domani alle 21) sugli animatori en trave-
sti, e Ne avete di finocchi in casa? (29, alle
17.45) sul rapporto tra commedia all'italiana
e omosessualità attraverso interviste a prota-
gonisti come i Lino Banfi e Leo Gullotta.
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""Cinema

Piero Pelù e "Tu non c'eri" di Damato
aprono oggi il Terre di Siena Film Festival

SIENA
Il primo appuntamento ad aprire la 2lesima edizione del Terra di Siena International
Film Festival sarà "I maestri dialogano con i giovani " che si svolgerà oggi
all'Università per Stranieri di Siena dove Pierò Pelù e il regista del film "Tu non c'eri",
Cosimo Damiano Damato, incontreranno gli studenti per un dibattito /confronto sui

Piero Pelù E' annunciato oggi all'Unistrasi

temi del film e la proiezione. Dalle 17,30 i riflet-
tori si accenderanno al cinema Pendola. Saran-
no 12 i film in concorso, tra cui due prime na-
zionali e una internazionale, che si contende-
ranno il "Sanese d'oro". Il vincitore sarà scelto
da una giuria formata da studenti delle due
Università di Siena guidati dalla regista Rober-
ta Torre. Le proiezioni si svolgeranno tutte al
cinema Pendola in via San Quirico, mentre gli
incontri con l'autore si terranno alle 15 nell'Au-
la magna dell'Università per Stranieri in piazza
Rosselli. La cerimonia di premiazione si terrà
sabato all'Accademia Musicale Chigiana. Do-
menica oltre alle proiezioni dei film al cinema
Pendola, si svolgerà l'evento organizzato in col-
laborazione con Opera Civita al Museo Santa
Maria della Scala: nella Sala San Galgano del

Museo verrà celebrata Chantal Akerman con un filmato inedito e una rara installa-
zione che omaggerà la regista, artista, filmmaker, scomparsa tragicamente nel 2015.
"Cinema, arte e letteratura, che anche quest'anno, grazie alla sinergia con Unistrasi e
Opera Civita, verranno celebrate nella nostra città e faranno parte di un nuovo e
originale progetto culturale", ha dichiarato la presidente Maria Pia Corbelli. i

Spunta flnluum(ebilk soncl gio
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FILM FESTIVAL ULTIMI GIORNI PER LE ISCRIZIONI

La storia del cinema
in dodici lezioni
Un viaggio a tappe
ULTIMI giorni per iscriversi al
nuovo corso di storia del cinema,
un viaggio che in 12 lezioni e al-
trettante proiezioni di film riper-
correrà la storia del cinema, delle
basi del linguaggio filmico fino al-
le nuove tecnologie 3d. Il Lucca
Film Festival e Europa Cinema,
in collaborazione con la Bibliote-
ca Agorà di Lucca, propone un
percorso che attraversa la storia
della macchina magica che ha ri-
voluzionato il modo di raccontare
la realtà e di rappresentare la fan-
tasia, ma che farà anche acquisire

GLI ORGANIZTORI
Lucca Film Festival
ed Europa Cinema
con La biblioteca Agorà

ai partecipanti molti strumenti
utili ad una consapevole scelta e
lettura del cinema, passato e pre-
sente. La prima lezione sarà dedi-
cata al cinema delle origini e al ci-
nema americano degli anni venti,
mentre nella seconda torneremo
in Europa e alle prime avanguar-
die. Gli anni trenta saranno rac-
contati tramite il così detto «stu-
dio stystem» di Hollywood e pre-
seguirà con i primi grandi autori
europei e alla nascita della com-
media italiana insieme ai grandi
registi del cinema «di casa».

PASSANDO dalle varie Nouvelle
Vague si arriverà agli anni settan-
ta con la nascita del sogno a stelle
e strisce e le novità del cinema di-
gitale, 3d e a 360 °. Un viaggio che
attraversa il mondo e racconta
storie da più di un secolo, dove si
potrà ascoltare e vedere la storia

dell'invenzione che ancora oggi
trasporta in luoghi lontani e in po-
sti misteriosi. Le lezioni si svolge-
ranno nell'orario 18- 20 ogni
martedì dal 3 ottobre fino al 19 di-
cembre. Le proiezioni, gratuite
per gli iscritti al corso, verranno
realizzate negli stessi giorni delle
lezioni alle 21. Lezioni e proiezio-
ni si terranno alla Biblioteca Ago-
rà in Piazza dei Servi a Lucca.

IL CORSO sarà tenuto da Giulio
Marlia, ex dirigente attività cultu-
rali all'amministrazione comuna-
le di Viareggio, coordinatore orga-
nizzativo della Scuola di Cinema
«Intolerance», curatore del Festi-
val Europa Cinema, autore di sag-
gi di argomento cinematografico
e di sceneggiature e Nicola Borrel-
li, presidente del Lucca Film Fe-
stival e Europa Cinema. Il pro-
gramma completo del corso è di-
sponibile su www.luccafilmfesti-
val.it E' possibile iscriversi fino a
sabato 30 settembre scrivendo
una email (lasciando anche un re-
capito telefonico) ad entrambi i se-
guenti indirizzi: isantori@comu-
ne.lucca.it e a biblio@comu-
ne.lucca.it. La partecipazione al
corso costa 85 euro, e a tutti i fre-
quentanti sarà infine rilasciato un
attestato, grazie al quale potranno
usufruire di una particolare scon-
tistica che permetterà l'accesso al
Lucca Film Festival e Europa Ci-
nema 2017 con i biglietti ridotti
della manifestazione. L'iscrizio-
ne di 85 euro è pagabile con un
versamento sul conto corrente:
IBAN IT 450
0103013710000000117654, inte-
stato alla Associazione vi(s)ta no-
va, con causale "Corso di Cinema
Lucca 2017".
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