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FESTIVAL DEI POPOLI - Cinema
La Compagnia , Spazio Alf eri e
istituto Francese - lino o mar 17
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G i ro del . mando con. i l Fest ival dei Po pol i
Giro dei mondo In 68 documentari per il Festival dei Popoli , a La Compagnia, Spazio Alfieri e Istituto Francese da mar 10 a
mar 17 ottobre . Evento cardine dell 'anno cinematografico fiorentino , è una delle più prestigiose manifestazioni al mondo
dedicale a doc e dintorni . Un evento da non perdere . Ecco allora una guida per non perdersi fra i tanti titoli organizzata
per sette parole chiave.

Concorsi . Perché ce ne sono (lue. il Concorso

Internazionale che raccoglie il meglio dalla produzione
documentaria dell'anno precedente con 21 titoli tra

corti, medi e lungometraggi (tutti inediti in Italia) e che
presenta da sempre titoli assolutamente da non perdere. E
il Concorso Italiano (con tutti film dell'anno in anteprima

mondiale), destinato a chi vuole scoprire le linee (e i
registi) emergenti di un panorama da anni ornai in
continua crescita.

f)anza . Quella di Sergei Polunin, divenuto a soli 19
anni il più giovane primo ballerino del Royal Ballet di
Londra e oggi tra i più geniali e controversi danzatori

contemporanei. Passi e movenze scrutati con attenzione in
The Dancer di Steven Cantor. Evento speciale in apertura

un Giappone contemporaneo analizzato da un metodo

personale che non lascia niente al caso. A Kazuhiro Soda
e ai suoi "observational filmi", è dedicata la retrospettiva

personale di quest'anno.
Kolianë. 0 meglio la rinascita sociale della nota città di
confine sconvolta dalla guerra. Cioè Radio 1{obanî di
Reber Dosky, prodotto da Jos de Putte. Film che racconta

attraverso la voce e le testimonianze di un'emittente
radiofonica locale il graduale ritorno alla vita della città
e il lento processo di ricostruzione della città liberata

dall'assedio dello Stato Islamico. Uno (lei più importanti
eventi speciali del festival. Veri 13 ore 20.30.
Potere. Così come lo vede (e lo smaschera) al giorno

d'oggi il doc(nentario. Uno sguardo al centro della
del Festival la sera di mar 10
alle ore 21.30.
Giappone . o meglio il cinema
documentario giapponese

di Kazuhiro Soda. Tra i più
significativi registi giapponesi,
autore di una filmografia

in gran parte inedita in
Italia, eppure imperdihile.
Documentari sempre sospesi

fra analisi politiche e sociali
che offrono uno sguardo sii

retrospettiva " Effetto
domino. Sogni e incubi dei
potere contemporaneo".
Con titoli che spaziano da
The ßeatles, Hippies and

Hetis Angels - Inside the
Crazy IVorld ofApple di Ben

Lewis , dedicato alla Apple

Corps, l'impresa fondata dai
fab foior passata alla storia
conic una delle più colorate,

stravaganti e caotiche di
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FRANCE ODEO N
da gio 19 a lue 23 al Cinerea La
Compagnia in programma i film
d'Oltralpe che hanno animato la

passata stagione,
Al momento in ctii scriviamo il
programma è ancora in fase di
definizione. Per aggiornamenti

sequileci su u,raur.trrensespeltucolo.il
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-FILM IN-LINGI
ORIGINALE

ODEON ORIGINAL SOUND
Odeon - Piazza Strozzi - 055 214068 - 8 curo, rid 6 -
LJIVW odeorifirenzecorri
dom 11mor 4 ore 16 . 30118.30121 e mar 3 are 21 The Beguiled
lun 2 ore 16.30118.30 The 8eguiled - ore 21 Odeon Classics - Resto-
red Version: Blorr-Up
gio 5 Blade fiunner 2049- are 20.30 Odeon Classics - Reslored
Version A tuoni villi a viewalla presenza di J. lvory
da ven G a dam 8, mer 11 ore 15.30118 . 30121.15, sah 14 ore
18121.15 e doni 15 ore 18 . 30/21.15 81ade ftunner 21119
lun 9 ore 15.30118.30 81ade Runner2049 - are 21 Odeon Classics -
Restored Version Bloro-Up
mar 10 are 15 M-18.30 Blade Runrrer 2049- ore 21 Odeon Satya
Doc Pepe Mu¡iea: Fragli Equilibrio
da lun 16 a mer 18 ore 16.30/18.30121 Loving Vincent
gio 19, sah 21 , dam 22 , Iun 23 ore 17 . 30121, ven 20 ore 17.30 IF
mar 24 ore 16121 Odeon Performing and Visual Ads: La farnia della
voce - ore 18.30 1T
mer 25 ore 16/18.30 Odeon Performing and Visual Arts: La forma
della voce - ore 21 IT
gio 26 are 1630/18.30 Vittoria and Abdul - ore 21 Odeon Satya
Doc: An incornaenient sequeL Imiti to por.er
ven 27 ore 16 . 30/18.30 /21, sah 28 are 21, doni 29 ore 18.30/21
Victoria and Abdul
Iun 30 ore 16.30/18.30 Victoria Aud Abdul - ore 21 Odeon Satya
Doc: An inconvenient sequela troth to por.er
mar 31 ore 16.15118.15120.15 Vittoria and abdul- ore 22.30 Odeon
Classics - Restored Version Special Hallarreen Night - Shining 4K
Per orari e programma definitivo, controllare fl sito internet
fiel tf,unel i-ul/ivruli stoini pcv i totitiii tli lhon/u Spettacolo
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Eric Baudelaire
vince Festival dei Popoli

È "Also Known as Jihadi"
(Francia, 2017), il documentario
del regista francese Eric
Baudelaire che ricostruisce la
genesi di un jihadista nelle
periferie d'Europa a partire
dagli atti di un processo, ad
aggiudicarsi il Premio Miglior
Lungometraggio del Concorso
Internazionale al 58/mo
Festival dei Popoli a Firenze.
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Jean Roach
La Compagnia
L'omaggio
dell'Istituto
francese al regista
e antropologo
Domani dalle 18

GAIA RAU

IGURA di culto del cinema francese, ispira-
tore degli autori della Nouvelle vague, e al
tempo stesso innovatore radicale nel mo-
do di filmare e raccontare la realtà. Non è
un caso che cada domani sera, tra la fine

del festival dei Popoli, tradizionale festival fiorenti-
no del documentario, e l'inizio di France Odeon, al-
trettanto consolidata vetrina cittadina dedicata al-
le nuove produzioni d'Oltralpe, l'omaggio che l'I-
stituto Francese ha scelto di tributare aJean Rou-
ch, regista, etnologo e antropologo considerato
universalmente il padre fondatore
del cinema diret-
to. La serata,
ospitata
alla

Compagnia a partire dalle 18, prevede la proiezio-
ne di due lavori di Rouch, Chronique d'un été, del
1960, e a seguire, alle 20, Moi, un noir, del 1957. E
si inserisce in un ricco calendario di celebrazioni in
occasione del centenario della nascita di Rouch,
culminate in Italia con la proiezione a Venezia, in
prima mondiale, dell'unico suo film girato in città,
l'inedito cortometraggio Cousin, cousine, inte-
gralmente restaurato dal Centre national du ci-
néma et de l'image animée di Parigi: un divertisse-
ment inventato insieme all'attore e alla regista ni-
geriani Damouré Zika e Mariama Hima nel 1985,
quando i tre si ritrovarono proprio a Venezia per
presentare un film, Baabu Banza di Mariama Hi-
ma, che vinse un premio.

Quanto a Chronique d'un été, prende le mosse
da un esperimento cinematografico ideato insie-
me a Edgar Morin e realizzato senza sceneggiatu-
ra e senza attori professionisti: nel tentativo di deli-
neare i limiti della verità cinematografica, i due
registi provano a indagare sulla vita quotidia-
na dei parigini alla ricerca dei fondamenti del-
la felicità. "Sei felice?" e "Come vivi?" le do-
mande rivolte ai giovani incontrati per stra-
da, dall'operaio allo studente, fino alla
coppia di impiegati: dalle loro risposte
prende forma un'umanità varia e con-

La proiezione di "Chronique
d'un été ", del 1960, e a seguire,
alle 20, "Moi, un noir", del 1957
Il programma delle celebrazipni

creta, che non ha paura di rivelare se stessa senza
preoccuparsi dell'occhio indagatore della cinepre-
sa. Vincitore del premio Louis Delluc nel 1959, e
proiettato a Firenze già tre anni fa in occasione del-
la serata inaugurale della "Cinquanta giorni di ci-
nema internazionale", Moi, un noir racconta inve-
ce le vicende di alcuni giovani nigeriani che alla fi-
ne degli anni Cinquanta scelgono di lasciare il pae-
se natale per andare a cercare lavoro in Costa d'A-
vorio. Approdati nel popolare quartiere di Treich-
ville, nell'allora capitale Abidjan, si ritrovano spae-
sati nella civiltà moderna: il protagonista, che si fa
chiamare Edward J. Robinson in onore dell'attore
statunitense, racconta la propria storia, circonda-
to dagli amici che hanno scelto anch'essi degli
pseudoni- mi dalla valenza simbolica come

tentativo di forgiare
una nuova persona-

lità (biglietti da 6
euro; ingresso
gratuito per i
possessori del-
la "Carte de
membre"
dell'Istituto
francese).
©RIPROOUZIONE RISERVATA

IN SALA
Domani alla
Compagnia
l'omaggio al
regista Jean
Rouch
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CINEMA

«Also Known
as Jihadi» vince
al Festival
dei Popoli 2017
00 È il nuovo documentario
del regista francese Eric Baude-
laire -Also Known, as Jihadi - il vin-
citore della cinquantottesima
edizione del Festival dei Popo-
li. Il film, recensito su queste
pagine in occasione del passag-
gio in concorso a Fid Marseille
(https:Ililmanife sto.it/la-guer-
ra-nascosta-dietro-vite-ordina-
riel), ricostruisce attraverso gli
atti giudiziari, e i luoghi attra-
versati dal «protagonista», lavi-
cenda di un giovane ragazzo
francese di origini algerine an-
dato in Siria per combattere al
fianco dell'Isis. «Questo film -
scrive la giuria internazionale
che lo ha premiato, composta
da Sebastian Mez, Andréa Pi-
card e Madeline Robert - dimo-
stra l'ambiguità del pregiudi-
zio con strumenti complessi,
appellandosi all'immaginazio-
ne, alla conoscenza (e alle sue
lacune), e all'assurdità che
spesso caratterizza la gestione
sociale della giustizia - provo-
cando così una meditazione
quanto mai necessaria sulla pa-
ura e sulla xenofobia».
IL PREMIO al miglior mediome-
traggio è andato a On the Edge of
Life di Yaser Kassab e quello al
miglior corto aDuelo diAlejan-
dro Alonso Estrella. Menzione
speciale della giuria a Good
Luck di Ben Russell, ambienta-
to sottoterra tra i minatori di
due paesi lontanissimi, la Ser-
bia e il Suriname.

A vincere il Premio Cine-
maitaliano.info - CG Enter-
tainment per il miglior docu-
mentario del Concorso italia-
no è invece L'ultima popstar di
Claudio Casazza, Stefano
Zoja, Carlo Prevosti, che docu-
menta un giorno (il 25 marzo
2017) tra i fedeli - oltre un mi-
lione di persone - in attesa del-
la messa del papa.
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Si intitola '11 peccato. Una visione" incentrato sulla vita del grande artista
e girato a cura di un maestro del cinema, Andrei Konchalovsk

Ciak al Monte per il film
sul genio di Michelangelo

MONTE SAN SAVINO - Ciak si gira oggi a Monte
San Savino con le riprese del regista Andreij Konchalo-
vskij che proietta la città sul grande schermo con il film "Il
peccato. Una visione", incentrato sulla vita di Michelange-
lo Buonarroti. Dopo il rinvio dovuto a questioni tecniche
e di maltempo, nella scorsa settimana, è arrivato così il
gran giorno che ha visto già da ieri fervere i preparativi.
Protagonisti delle inquadrature soprattutto il Palazzo co-
munale, con il suo prospetto che si affaccia sulle Logge dei
Mercanti, il chiostro e il giardino pensile. Di particolare
effetto, sul tratto di Corso San Gallo, anti-
stante il municipio, fresco di restauro estivo
della facciata, sarà la "lizza" in terra battuta,
stesa per riprodurre lo scenario cinquecente-
sco. In questa ambientazione, sarà girata la
scena dell'incontro tra l'artista geniale ed un
committente. "Quartier generale" di Konchalovskij, per
la cabina di regia mobile, saranno le stesse Logge dei Mer-
canti. Circa due-tre minuti di pellicola che vale "oro" visto
il circuito internazionale che avrà la riduzione cinemato-
grafica da cui ci si aspetta la partecipazione ai vari Festival
del cinema. Parte del cast, Alberto Testone nel ruolo di
Michelangelo, Umberto Orsini, Massimo De Francovich
e tanti altri, con molte comparse scelte nell'aretino. "Per
Monte San Savino - spiega il sindaco, Margherita Scarpel-
lini - questo "incontro" con uno dei più apprezzati registi
al mondo è senza dubbio un'ottima occasione di promo-
zione, con la possibilità di mettere in luce di fronte al gran-

de pubblico una delle maggiori qualità della città, la bellez-
za architettonica". Seppur ambientato idealmente a Firen-
ze, Monte San Savino è stata scelta dal cineasta, con un'a-
bitazione privata a Foiano della Chiana, su sua precisa
volontà, tanto da avviare i primi contatti con l'amministra-
zione comunale dallo scorso mese di aprile. "Nonostante
il diretto coinvolgimento del Palazzo Comunale nelle ripre-
se e compatibilmente con esse - fa sapere in una nota il
Comune - sarà comunque garantito il funzionamento es-
senziale degli uffici presenti nell'edificio. Gli utenti potran-

Il palazzo
comunale savinese
sarà protagonista

no accedere entrando dall'ingresso di Palaz-
zo Galletti (sede della Biblioteca comunale),
in piazza Gamurrini. Per quanto riguarda le
modifiche al traffico veicolare e alla sosta è
stata emessa apposita ordinanza nella quale
si decreta fino alla fine delle riprese - ovvero

fino alle ore 20 circa - salvo specifiche deroghe, il divieto di
circolazione in piazza Gamurrini e di sosta in altre aree
comunali: parcheggio sterrato dello stadio comunale "Le
Fonti", piazza del Gioco; alcuni parcheggi di viale XXIV
Maggio (da casa Aguzzi fino a piazza V. Veneto); una
parte del parcheggio Fossatello; l'ultimo stallo di sosta di
piazza Vittorio Veneto dinanzi a Porta Fiorentina". 1

Sara Polvani

Kolossal d'autore II regista russo Andrei] Konchalovskij sul set dei film sulla vita di Michelangelo Buonannü
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Sabbia in piazza Signoria
Michelangelo, all 'alba sul set
Il regista Konchalovsky col protagonista Alberto Testone
di TITTI GIULIANI FOTI

SACCHI di sabbia in Piazza Signoria.
Carretti per buoi e legni impilati pronti
da bruciare, balle di paglia: e ancora,
piccole gru con dispositivi di ripresa au-
dio e video sono sistemate accanto alla
copia del David di Michelangelo. All'al-
ba a Firenze c'è più possibilità di agire
sull'immagine e sulla fotografia perchè
ancora i turisti almeno non tutti sono
svegli: dunque il `ciak si gira' inizia co-
sì e qui. In Piazza Signoria arriva il
film su Michelangelo firmato dal regi-
sta Andrei Konchalovsky, dal titolo «Il
peccato. Una visione», sulla vita di Mi-
chelangelo Buonarroti.
Imponente il set allestito tra Palazzo
Vecchio e la Loggia dei Lanzi riempita
anch'essa di sabbia - la pavimentazio-
ne, per precauzione, era stata coperta
con dei grandi teli di plastica - per con-
sentire le riprese. Un film che sta facen-
do parlare di sè da quest'estate con le
riprese iniziate a fine di agosto e che an-
dranno avanti per altri tre mesi almeno
e che hanno fatto tappa oltre che a Fi-
renze, ancora in Toscana e nel Lazio.

IERI mattina, esterno giorno: giusto il
tempo di qualche ciak provato e ripro-
vato con attori e tecnici e l'armamenta-
rio cinematografico comprese le tran-
senne che tenevano lontane la gente,
già nel primissimo pomeriggio erano
sparite. A 80 anni compiuti da poco, il
regista russo Andrei Konchalovsky ha

scelto di tornare dietro la macchina da
presa per girare questo film addirittu-
ra in italiano, su uno dei maggiori arti-
sti di tutti i tempi, Michelangelo Buo-
narroti. Un'alba a Firenze per un trou-
pe che si è subito innamorata - senza
fatica - della città. Le prime luci del
giorno alla ricerca dell'esposizione,
della temperatura di colore, della pro-
fondità di campo. Sul set a disporre mi-
crofoni direzionali collegati alla video-
camera per un audio più pulito e defi-
nito. Attraversa piazza Signoria inta-
barrato, barbuto e irriconoscibile il
suo protagonista, Alberto Testone nel
ruolo di Michelangelo. Mancano
all'appello gli altri attori scelti da Kon-

Piazza Signoria ieri mattina, riempita di sabbia per il set dei film Al peccato. Una
visione», dei regista Andrei Konchalovsky, sulla vita di Michelangelo Buonarroti

chalovsky, Umberto Orsini che sarà il
marchese di Malaspina e Massimo De
Francovich vestirà i panni di papa Giu-
lio II. «Quello che mi ha spinto - ha
sottolineato il regista - è stata la voglia
di raccontare al mondo, ma soprattut-
to e ai giovani che hanno la memoria
corta, la grandezza della figura di Mi-
chelangelo».

NARRA la leggenda che la scintilla è
scattata leggendo il sonetto che Miche-
langelo invia a Strozzi, «Caro m'è `1
sonno e più l'esser di sasso, mentre che
`1 danno e la vergogna dura...». Queste
due parole, il tradimento e la vergogna
pare abbiano stimolato il regista sulla
voglia di capire perché Michelangelo
fosse così pessimista nei confronti del
suo periodo storico. Ed è così iniziato
un viaggio di ricostruzione, degli intri-
ghi politici e storici, della sua vita e del
mondo in cui è immerso. Non un regi-
sta che abbraccia il romanticismo cine-
matografico, Konchalovsky. Quanto
forse più interessato al profumo della
storia. Dice infatti: «Mi sono immerso
nei fantastici colori, odori, animali, abi-
ti, abitudini per restituire la vita vera
di quei tempi durissimi e crudeli».
Smontato il cantiere della Fontana del
Nettuno. Finite anche le riprese sulla
facciata di Palazzo Vecchio, dell'Aren-
gario. Dal terrazzino, dopo averlo fatto
penzolare per qualche ora, è stato ri-
mosso il manichino di un impiccato.
Esterno giorno, fine del ciak.
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Piazza della Signoria torna al `500

nn Piazza della Signoria a Firenze ricoperta di terra per apparire co-
me era nel `500. L'intervento è stato fatto ieri, giornata di riprese per
"Il peccato. Una visione" il film sulla vita di Michelangelo che sta gi-
rando in varie località Andrei Konchalosvsky. Transennato uno spa-
zio tra Palazzo vecchio e la loggia dei Lanzi, e una folla di turisti e cu-
riosi si è scatta foto e selfie in questa ineditaversione della piazza.
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Sabbia in piazza Signoria
(ciak su Michelangelo)
Un giorno di riprese per il film di Andrei Konchalovsky

Sabbia, paglia, carretti, artigiani, blocchi di marmo
e... Michelangelo. Piazza dell a Signoria si è vestita «a
set» cinematografico per una notte e un giorno, ieri.
Ricoperta nella notte tra domenica e lunedì da un
tappeto di sabbia e paglia, la piazza ha accolto una
giornata di riprese del nuovo film di Andrei
Konchalovsky dedicato a Michelangelo Buonarroti Il
peccato. Una visione che da fine agosto è in
lavorazione in varie location tra cui i luoghi cari a
Michelangelo come Monte Altissimo e il Castello
Malaspina di Massa e poi Firenze, Arezzo,
Montepulciano, Bagno a Ripoli, Pienza. Alberto
Testone interpreta l'artista e Massimo De Francovich
è Papa Giulio II. Gran parte del cast invece è formato
da attori non protagonisti. L'effetto visivo di questo
salto nel tempo ha mosso molti curiosi fin dalla
mattina che si sono interessati allo strano cambio
d'abito del centro della città. Ma oltre alle curiosità, il
set ha smosso anche qualche critica: sui social c'è chi
ha fatto notare che al tempo del Buonarroti, tra
Quattrocento e Cinquecento, il pavimento della
piazza era già in terracotta e non più di sabbia, come
testimonia il dipinto dell'esecuzione di Savonarola (il
frate fu bruciato nel 1498). «E anacronistico»
ironizzano. C'è anche chi come il consigliere
d'opposizione Tommaso Grassi ha protestato perché,
per realizzare le riprese, «è stato rimosso lo
striscione di Amnesty International su Giulio
Regeni».

E.S.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra la
piazza
ricoperta di
sabbia per le
riprese del film
di Andrei
Konchalovsky
dedicato a
Michelangelo
Buonarroti;
sotto il
protagonista
Alberto
Testone e un
altro momento
delle riprese
(foto: Sestini)

T--"
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Clorofilla all'Alfieri
Serate conclusive da ven 27 a
29 allo Spazio Alfieri per il Cloro
Film Festival. Accompagnati

doni
filla
dai

loro autori, i migliori documentauri,

fimi e corti a tenia anihientale. Per
uno sguardo trasversale su argomenti
attuali: dagli orti urbani alle

energie rinnovabili, dall'agricoltura
sostenibile alla sana alimentazione.
A praniuov°ere l'evento, Legambiente,
insieme allo stesso Spazio Alfieri e
all'Associazione ICansassiti.
da ven 27 ti rf©m 29 - Spazio Affieri
- Via del!'divo, ii - 055 5320840 -
wuxnspazraalfìer-i.il
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CAMAIORE CINEMA

Debutta «Balla per me»
Il nuovo film di Bonuccelli
tratta del cyberbullismo
«BALLA per me» è il secondo film
di Andrea Bonuccelli, 22 anni, regi-
sta di Camaiore. Una pellicola che
tratta del tema delicato del cyber-
bullismo e che vede il territorio di
Camaiore protagonista di una sto-
ria di grande tensione scenica. Bo-
nuccelli e il suo gruppo di amici,
che hanno dato vita alla Labyrinth
Studio, saranno al Politeama marte-
dì 24 alle 21,30 e al Borsalino il 26
alla stessa ora. Una storia di hacke-
raggio, che trascinerà i protagoni-
sti lungo un versante tragico nel
vortice di un ricatto senza fine. Ispi-
razioni lynchane e qualche strizza-
ta d'occhio ai geni dell'horror a cui
contribuiscono alla grande le sce-
ne, i suoni e la musica, che si chiu-

SPETTACOLI Andrea Bonuccelli con il cast dei suo secondo film

de con il motivo `Manhattan' del
gruppo Lamarea. Il giovanissimo
attore Gabriele Paoli viene gettato
in questa trama forsennata insieme
ad altre vittime. Giovedì ci sarà il
presidente del Camaiore Film Fe-
stival Joel De Petris. La pellicola è
autofinanziata e si avvale di molti

sponsor locali. Ecco il cast ed i tec-
nici: oltre a Paoli, Michele Cinqui-
ni, Francesca Caruti, Lucia Filattie-
ra, Francesco Del Carlo, Oreste Par-
dini, Gianluca Giannotti Matteo
Matteucci, Leonardo Pardini, Ales-
sandro Grazzini, Samuele Livi, Lu-
ca Pasubio e Giulia Bertuccelli.

I.P.

Qui il comineenio sl
Sos perle condizioni
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Spazio Uno, l'appello prima del ifim
«Aiutateci: qui ci mandano via»
Il gestore al pubblico: Enel vuole vendere l'immobile, coinvolgete il sindaco

La vicenda

• II cinema
Spazio Uno in
via dei Sole
10, è nato negli
anni Sessanta
come cineclub
del dopolavoro
dell'Enel

• Enel,
proprietaria
dell'immobile, è
da anni
intenzionata a
vendere e ha
chiesto che
l'edificio venga
liberato entro il
31 dicembre

• Il gestore,
Giuseppe
Giuliattini, sta
cercando
compratori

Ultimatum per il cinema
Spazio Uno: «Entro il 31 di-
cembre chiudere il bandone,
l'edificio è in vendita». Lo ha
fatto sapere la proprietà del-
l'immobile di via del Sole,
l'Enel, al gestore Giuseppe
Giuliattini. Che subito si è atti-
vato per un appello al sindaco
Dario Nardella: «Cari spettato-
ri di Spazio Uno ha annun-
ciato domenica sera in sala
prima della proiezione di
Dunkirk di Christopher Nolan

vi preghiamo di aiutarci per
scongiurare la chiusura della
storica sala. Non chiediamo
soldi ma una semplice mail
per sensibilizzare il sindaco
Dario Nardella affinché l'edifi-
cio che ospita la sala non ven-
ga destinata ad edilizia resi-
denziale e magari a b&b».

Giuliattini ci prova. Anzi ci
ri-prova. «Perché due anni fa
eravamo nelle stesse condizio-
ni dice e Nardella ci aiu-
tò, facendo da intermediario,
ad ottenere una proroga». Il
gestore è moderatamente otti-

mista perché nel frattempo
Nardella ha fatto sapere che si
impegnerà a studiare la situa-
zione ma soprattutto perché
«l'edificio è in vendita ma è
vincolato a uso cinema al 60%
della superficie prosegue

ed essendo molto piccolo
non ha senso farne un cinema
albo i». Più che un cinema di-
venterebbe un salotto. «Quin-
di non si vende» sentenzia
Giuliattini. «Sono due anni
che Enel prova a vendere ma
non trova offerte. Noi ne ab-
biamo trovata una ma è più
bassa di quello che Enel chie-
de». La richiesta è infatti «di
1,8-2 milioni». Quella portata
dal gestore «arriva a 1,2 milio-
ni». Si tratta «di un investitore
interessato a fare solo cinema
mentre gli altri vogliono fare
appartamenti, cosa che è im-
possibile per il vincolo». Enel
«vuole che liberiamo l'edificio
entro l'anno».

Nata negli anni Sessanta co-
me cineclub del dopolavoro
Enel, lo Spazio Uno si è rita-

gliato una sua fetta di spettato-
ri alternando prime visioni a
seconde e a film in lingua, con
l'aggiunga nei giorni feriali di
vecchie pellicole di successo,
col biglietto ridotto a 3,5o eu-
ro. Grazie a questo mix di tito-
li, orari e prezzi, nel grande
mare dei cinema in crisi, è tra i
pochi che va bene. Nel senso
che «aumentiamo spettatori e
incassi del 40% da un anno al-
l'altro, siamo passati dai 28
mila del 2015 a 38 mila nel
2016. Con un bilancio in attivo
di circa 40 mila euro pur aven-
do finanziato di tasca nostra
un sacco di lavori di ristruttu-
razione».

Nel frattempo cercano ac-
quirenti per accontentare la
proprietà. Per questo «chie-
diamo aiuto al sindaco a con-
vincere Enel a darci una proro-
ga di altri 6 mesi, siamo con-
vinti che in 6 mesi arriveremo
ad avere un'offerta congrua».

Loredana Ficicchia
Edoardo Semmola
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