
 



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa Pagina I

Si gira in Toscana

09/10/2017 p. 4 Siena diventa protagonista del reality "Made in Chelsea"Corriere Siena 1

Festival Cinematografici

09/10/2017 p. 6 10 domande a Borrelli del Lucca Film FestivalNazione Lucca 2

09/10/2017 p. 14 Il regista Segre esplora il mondo dei migrantiTirreno Viareggio 5



I protagonisti del format inglese, seguito da milioni di spettatori, hanno girato in città: Ritorno di immagine straordinario"

Siena diventa protagonista del reality `Made in Chelsea"
SIENA

Siena diventa protagonista del reali-
ty "Made in Chelsea", serie televisi-
va trasmessa da E4 nel Regno Uni-
to, tra le più seguite e con un clamo-
roso successo . In sostanza è qualco-
sa di diverso dal solito reality, più
una sit-com che racconta la vita di
giovani londinesi ricchissimi, ram-
polli di famiglie importanti , che vi-
vono nel quartiere esclusivo di Lon-
dra e si spostano, inoltre, in varie

aree del mondo . Vita quotidiana,
amori che nascono e finiscono , tradi-
menti, gelosie. Un format per ragaz-
zi che ha trovato consensi anche tra
i più adulti . Si spiega così l 'enorme
successo in tutto il mondo anglosas-
sone (ben 142 Paesi , in Inghilterra la
media di spettatori è di oltre un mi-
lione a puntata). Nei giorni scorsi
non sono certo passati inosservati i
protagonisti del programma, tutti
ventenni e bellissimi , che hanno gira-

Made in Chelsea Siena nel reality

to in lungo e largo la città riportan-
do nei loro profili instagram nume-
rose foto di Siena (sono seguiti da
milioni di fans). Con loro una trou-
pe di professionisti, tra cui il senese
Duccio Tripoli: "Abbiamo mostra-
to Siena non solo come luogo idillia-
co, ma anche come centro che ha
molto da offrire, dove si può stare
bene. Sono convinto che il ritorno di
immagine sarà bello ed importan-
te" ha sottolineato Tripoli.
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Film Festivai diQb-4
Nicola Borrelli classe 1983. Mentre era studente
al Dams di Bologna, fonda nel 2005 Lucca Film
Festival, del quale è presidente. Il primo intento
è di far conoscere al pubblico un cinema di ricer-
ca, riservato ai soli programmi di studio. Negli
anni il Festival ha oltrepassato i confini nazio-
nali, accogliendo autori e registi dal mondo.
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1 Perché è diventato ((Lucca Film
Festival ed Europa Cinema»?

Dal 2015 dopo che il Festival Europa Cinema fondato da Fellini,
portato a Viareggio nel 1989, ha avuto dei momenti di altissimo
livello ed era il secondo festival dopo Venezia, la parabola
discendente per mille motivi ha portato a non fare il festival nel
2014, quindi a saltare un'edizione. Ecco il perché si è deciso di
mettere insieme Lucca Film Festival insieme a Viareggio. Il
Comune di Viareggio, nella persona del commissario, mi chiamò e
mi disse che Europa Cinema non avrebbe più avuto le risorse
necessarie per continuare. Per non far morire un evento così
importante si decise di accettare la sfida unendo Lucca Film
Festival con Europa Cinema.

2
Che vantaggi ha portato la fusione
dei festival di Lucca e Viareggio?

Il lavoro è aumentato molto perché abbiamo dovuto
innescare una serie di attività progettuali del territorio di
Viareggio che prima non c'era. Ciò ha comportato un
impegno maggiore di risorse anche economiche . Tutto questo
con la massima collaborazione del Comune di Viareggio che
ha mostrato sempre particolare attenzione all'evento . Però il
territorio a livello generale , al momento, non ha risposto.
Stiamo continuando a cercare degli sponsor, sempre insieme
al Comune, forse dopo tre anni potrebbero entrare dei privati.
Il rischio è che l'unica realtà nel tempo, se non capitalizzata
dal territorio versiliese, non potrà continuare.

Ci sono leggi
per incentivare

3 gli sponsor?
Sì, con la legge Regionale Toscana che è stata
fatta ad aprile, hanno deciso di ampliare il
bonus governativo ministeriale anche alle
manifestazioni culturali. Quindi il mio festival
in Toscana può ricevere una elargizione liberale
del 40%o dell'Iva. Ad esempio, se uno sponsor
decidesse di contribuire donando una cifra al
festival deve chiedere alla Regione di farlo
secondo quella legge. La Regione esamina la
richiesta e, se la cosa va a buon fine, l'azienda
riceve il quaranta per cento del credito Iva alla
fine dell'anno. Quindi su un contributo generoso
di 100mila euro, a fine anno, l'azienda riceve
40mila di credito Irap.

4
Qual è l'obiettivo
di Lucca Film Festival
Europa Cinema?

Stavo studiando al Dams quando ho
deciso di creare il festival con quattro
amici. L'obiettivo i primi anni era quello di
portare a Lucca un cinema più
sperimentale, più di ricerca. Il nostro
obiettivo era di far conoscere il lavoro più
nascosto degli autori di ricerca anche al
limite della sfera commerciale. Abbiamo
portato gli autori più importanti. Ora i
nostri obiettivi sono aumentati e sono
diventati d'interesse internazionale e sono
incominciate a diventare ambizioni non
solo sul cinema nascosto . Abbiamo
incominciato a guardare anche allo
scenario dei grandi festival.
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5
Cosa vi distingue
da altri festival
dedicati al cinema?

Noi cerchiamo di mettere insieme tre elementi
fondamentali: quella più centrale di incontri,
proiezioni, masterclass, settimana topica che già
unisce Lucca e Viareggio. Organizziamo belle
mostre due o tre volte l'anno che fungono da
raccordo tra la bassa e l'alta stagione che inizia
dopo il festival. Il terzo elemento è quello del
«cinema espanso». Expanded Cinema è una
definizione di Gene Y oungblood che la usò per
parlare del cinema sperimentale d'avanguardia
degli anni settanta. Un'apertura ai nuovi
orizzonti per parlare di cinema anche tramite le
altre arti.

Ó Fate conoscere
un tipo di cinema
più specifico?

Più che altro è capire come viene fatto! Magari
dei giovani che escono dalla scuola e si mettono
insieme con due spiccioli producono un'opera
che ha un certo tipo di percorso estetico, di
contenuto, di linguaggio, che può avere un suo
mercato. Il problema è come farla veder.
Abbiamo cercato di svolgere quello che i festival
fanno, una vetrina di quello che secondo noi era
di nicchia perché non era stato fatto vedere
abbastanza. Far conoscere opere che meritavano
di essere guardate.

7 II cortometraggio
è apprezzato
ancora da pochi?

Il cortometraggio sì. Infatti, il concorso dei
lungometraggi, creato due anni fa, vuole
diventare una prospettiva per i grandi
autori. Lì cerchiamo di fare una selezione
di qualità. Per il concorso abbiamo
volutamente mantenuto l'anima più
sperimentale del festival. Il cortometraggio,
proprio per come è formato, è più per gli
addetti ai lavori, nel senso che il più delle
volte è una prova, un test. E' un modo per
un autore giovane di esercitarsi, di crescere.

A Lucca
abbiamo autori

8 prornettenti?
Cristina Puccinelli, che è nella direzione
artistica del Festival, aveva un cortometraggio
in concorso a Venezia. La ritengo pronta per
lungometraggi, ha l'età e l'esperienza giusta.
Più giovane è Federico Salvetti, anche lui nella
direzione artistica del Festival. In questi giorni
sarà a San Pietroburgo a presentare un
documentario "Puccini by William Friedkin"
prodotto da Lucca Film Festival e Europa
Cinema insieme alla Fondazione Puccini.

Com'è nata
l'idea di Puccini
by William Friedkin?

A noi piace molto Friedkin e nella sua
biografia un capitolo è dedicato a Giacomo
Puccini. Così abbiamo avuto l'idea di fare
una serie: tutte le volte che c'è un grande
personaggio legato a Puccini vogliamo fare
« Puccini by...» . Ora stiamo lavorando su
John Malkovich. La distribuzione avviene
prima attraverso altri Festival poi in
televisione. Sono 52 minuti di proiezione
adatti alla distribuzione per la televisione.

10 Che rapporto ha
con il piccolo
schermo?

Sono un grande divoratore di serie televisive:
molto probabilmente il festival si aprirà anche a
queste. Ci stiamo lavorando. Vogliamo iniziare
a portare qualche persona per poi organizzare
qualcosa di più. Abbiamo già fatto un evento
speciale su Twin Peaks 3 il 22 giugno fuori
Festival. Dopo Los Angeles, dopo Cannes,
David Lynch è venuto a Lucca a fare il terzo ed
ultimo evento su Twin Peaks 3. Vorremo
strutturare una piccola sezione sulle serie.
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PELLICOLE D'AUTORE

Un fotogramma dei film

AL CINEMA CENTRALE

Il regista Segre esplora
il mondo de i migranti
Tornano le serate con il cine-
ma d'autore a Viareggio, al-
Centrale, alle 21,15 con il film
"L'ordine delle cose" del regi-
sta italiano Andrea Segre.

Un film che è in viaggio at-
traverso le condizioni esisten-
ziali di chi migra e di chi si tro-
va a confrontarsi con il feno-
meno delle migrazioni.

La trama. Corrado è un alto
funzionario del Ministero de-
gli Interni con una specializza-
zione in missioni internazio-
nali legate al tema dell'immi-
grazione irregolare. Viene scel-
to per un compito non facile:
trovare in Libia degli accordi
che portino progressivamente

a una diminuzione sostanzia-
le degli sbarchi sulle coste ita-
liane. Le trattative non sono fa-
cili perché i contrasti all'inter-
no della realtà libica post
Gheddafi sono molto forti e le
forze in campo avverse con
cui trattare molteplici. C'è pe-
rò una regola precisa da rispet-
tare: mai entrare in contatto
diretto con uno dei migranti.

Andrea Segre prosegue il
suo viaggio attraverso le con-
dizioni esistenziali di chi mi-
gra e di chi si trova a confron-
tarsi con il fenomeno. Questa
volta però sposta in modo con-
siderevole il punto di vista.
Non più la comunità lagunare

di lo sono Li o quella montana
di La prima neve (solo per ri-
manere ai film di finzione) ma
un emissario (ex poliziotto)
del Ministero impegnato a tro-
vare una soluzione all'afflusso
di migranti dal continente afri-
cano.

Costo del biglietto: 6 euro
(proiezione unica). Info: Area
Politiche Culturali Comune di
Viareggio 0584 46012. Email:
cinema@comune. viareggio.
lu.it

Il cinema ed oltre è promos-
so dal Comune di Viareggio in
collaborazione con il Cinema
Centrale. La programmazione
è a cura di Giulio Marlia.
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