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Arriva Yoshiki degli `X'

Un film sulla band
più amata
del Giappone
YOSHIKI Hayashi, front-
man degli X, la band che ha
fatto impazzire i giapponesi
con 30 milioni di dischi ven-
duti, sarà a Firenze sabato
pomeriggio al Four Season
hotel, per promuovere il
film «We are X» presentato
al Festival dei Popoli.

 Si parla di noi Pagina 1



4.._µM9 fr YV'a,

FESTIVAL DEI POPOLI
L'hanno definito il Bin Laden
birmano. II monaco buddista
Ashin Wirathu è il controverso
protagonista dei genocidio della
minoranza musulmana
raccontato nel film documentario
"Le Vénérable W" di Barbet
Schroeder (Francia, Svizzera,
2017) presentato come evento
speciale al Festival dei Popoli al
cinema La Compagnia. Andato in
carcere per istigazione all'odio e al
disordine sociale, all'indomani
della sua liberazione il Venerabile
Wirathu ha iniziato a ripetere gli
stessi slogan chegli costarono la
cella. Wirathu, sacro
rappresentante della più pacifica
delle fedi, paragona i suoi nemici
ai pesci gatto, creature che si
riproducono rapidamente,
possiedono una natura aggressiva
e distruggono l'ecosistema in cui
si trovano, raggiungendo nel suo
programma di pulizia etnica un
livello di ostilità tale da aver
suscitato recentemente anche la
preoccupazione dei Papa. Tutto
ciò in un paese dove il 90% della
popolazione professa il
buddismo, religione fondata su
una pratica di vita non violenta.
Cinema La Compagnia, via Cavour
50r, ore 21,30
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IL NUOVO SPOT DEL LATTE GIRATO IN MUGELLO

UNA FATTORIA del Mugello e i dipendenti della centrale
del latte saranno al centro dei nuovo spot girato dalla
Mukki e in programmazione sulle reti televisive e sui
social da metà ottobre: titolo «L'abbiamo a cuore».
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Ultimi giorni di set per Sorrentino

nn Ultimi giorni di riprese all'Argentario resort golf hotel di Por-
to Ercole per la troupe di "Loro" il film che sta girando Paolo Sor-
rentino con Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. Nellafoto
di Enzo Russo un momento delle riprese.
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