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HELIX PICTURE
di Silvia Quaglierini
1 CECINA

Primo ciakin Sicilia, il 10 otto-
bre, per la realizzazione di un
corto contro la violenza di ge-
nere, "Ora basta!" è il suo tito-
lo provvisorio, che sarà girato
in parte in Castel di Ludica, in
Provincia di Catania, ed in
parte a Cecina.

Il lavoro, che durerà circa
venti minuti, è prodotto
dall'Associazione Helix Pictu-
re, ed è stato scritto da Biagio
S. Pafumi e diretto dal regista
vadese che si fa chiamare con
lo pseudonimo di Otto Em-
me. E un film indipendente,
lontano dalle logiche del mer-
cato, senza grandi budget né
profitti, realizzato come
un'autoproduzione dallo staff
Helix, composto, oltre che dal
regista e dallo sceneggiatore,
da Sergio Bianchi , che è il di-
rettore della fotografia, Rober-
to Ciulli , Vincenzo Borrelli,
Luciano Fusaioli, e Mattia
Uggeri . Un cinema più "pic-
colo", che si muove con risor-
se proprie, ma che, nonostan-
te i pochi mezzi, spesso riesce
a confezionare prodotti di
qualità, con abilità ed intelli-
genza. Basta pensare che "Il ri -
to dei Mamutzones", il corto
sulla tradizione e le leggende
legate all'antico rituale sardo,
prodotto e girato da Helix nel
2016, è arrivato in finale in
due concorsi di cinema nazio-
nali.

La sinossi di questo nuovo
lavoro è semplice. Pina, origi-
naria di Castel di Ludica, di-
vorziata, abita in Toscana, a
Cecina. Un giorno la nipote
appena maggiorenne, cerca
aiuto dalla nonna in seguito
alle continue violenze subite
dal fidanzato. La nonna, dopo
aver ascoltato il dramma della
nipote, rivive a sua volta le vio-
lenze subìte dall'ex marito,
quindi fa di tutto per convin-

"Ora basta", si gira
il docuflim contro
la violenza di genere
cerla a liberarsi del ragazzo.
La trama altro non è che il
pretesto per raccontare qual-
cosa di più e per trasmettere
un messaggio profondo su un
tema che occupa tristemen-
te, sempre più spesso, che si
fa chiamare le prime pagine
della cronaca: la violenza di
genere.

È lo stesso regista a raccon-
tare la nascita e il messaggio
del corto: «L'idea di realizzare
questo cortometraggio nasce
dalla volontà di sensibilizzare
le donne che subiscono vio-
lenza, a rompere il silenzio.
Vorrei passasse il fatto di non

chiudersi e colpevolizzarsi, bi-
sogna trovare il coraggio di
reagire e parlare, perché è an-
che sull'esempio che si muo-
vono altre donne. In questo
corto, è proprio l'esempio del-
la nonna a convincere la nipo-
te a ribellarsi».

Una riflessione e un invito,
quindi, rivolto a tutte le don-
ne: non abbiate paura di rea-
gire contro i violenti, anche
quando a commettere questo
reato ignobile è un familiare,
in questo caso un fidanzato, a
cui viene dato un amore che
non si merita.

RI PRODUZIONE RISERVATA
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La Ford gira uno spot in laguna

nn La casa automobilistica Ford ha scelto Orbetello per uno
spot. Una troupe ha allestito il set a due passi dalla laguna in zo-
na Spiaggetta (foto di Enzo Russo). Anche pochi mesi fa, la can-
tante Noemi aveva iniziato il suo mini tour di concerti partendo
da Orbetello per promozionare una Ford Fiesta.

ß,ewnatici e calcinacci
spuntano nuove discariche
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LA C IlIA' DEGLI EVENTI IL PERUGIA IN MUNICIPIO DOPO IL RITIRO
I DIRIGENTI del Perugia sono arrivati in municipio per un
saluto all'amministrazione comunale, nell'ambito del
breve ritiro tenuto in città dalla squadra umbra che milita
in serie B e che ieri sera ha giocato a La Spezia.

Airone d 'oro a Giancarlo Giannini
«Contento di essere qui coi giovani»
L'attore premiato nell'ambito dell'International Short Film Festival

UN PREMIO per il suo grande
contributo alla storia del cinema:
è quello assegnato a Giancarlo
Giannini da Marcello Zeppi, Presi-
dente del Montecatini Internatio-
nal Short Film Festival, e Bruno
Ialuna assessore alla Cultura, che
hanno consegnato all'attore l'Airo-
ne d'oro, storico premio del Festi-
val. La premiazione è avvenuta
con una cerimonia ufficiale al Co-
mune di Montecatini. «É con gran-
de piacere che ho accettato l'invito
del Festival di Montecatini, e rice-
vo volentieri un riconoscimento
come l'Airone d'oro, sulla scia dei
tanti grandi del cinema italiano
che, prima di me, sono stati insi-
gniti con questo premio - ha com-
mentato Giancarlo Giannini - Ma,
soprattutto, mi piace il fatto di tro-
varmi qui a fare «scuola di cine-
ma» di fronte a tanti giovani appas-
sionati e ai talenti del futuro: mi
entusiasma l'idea di trasmettere le
mie conoscenze e le mie esperien-
ze, e di lasciare qualcosa a questi ra-
gazzi che possa aiutarli a costruire
la strada per realizzare i loro so-
gni, così come ho fatto, io tanti an-
ni fa. Adesso, tocca a loro! ». Prima
della premazione, Giannini ha te-
nuto infatti una Masterclass di tre
ore sul cinema, in cui ha risposto

alle domande del pubblico, compo-
sto in gran parte dal registi e attori
emergenti, e ha raccontato aneddo-
ti, trucchi e segreti del mondo del
cinema. Nell'occasione, l'attore ha
parlato anche di "Notti magiche",
il prossimo film che inizierà a gira-
re, lunedì, con la regia di Paolo
Virzì; «un giallo-commedia-qua-
si-horror», nelle parole di Gianni-
ni, in cui interpreterà un produtto-
re al centro di un delitto. La pre-
miazione in Comune ha concluso
gli eventi della seconda giornata
del Misff; il Festival proseguirà
nei prossimi giorni, fino al 26 di ot-
tobre, con proiezioni, ed eventi de-
dicati all'approfondimento e alla
formazione in ambito cinemato-
grafico. Tra gli ospiti attesi, oltre a
Giancarlo Giannini, anche Federi-
ca Vincenti, cantante e produttri-

«IL Misff si conferma uno
degli appuntamenti
internazionali più
interessanti per iL cinema
di qualità . Qui si "fa
cinema" davvero».

ce, già ospite dell'edizione 2016
del MISFF, e gli attori Sebastiano
Somma. Sarah Maestri e Giada Be-
nedetti. Con i suoi 68 anni di vita,
il Misff è la più antica e longeva
manifestazione dedicata al corto-
metraggio d'Italia : di qui sono
passati negli anni Alberto Sordi,
Giulietta Masina, Dacia Maraini,
Nanni Moretti, Pupi Avati, Marco
Bellocchio, Ferzan Ozpetek, Rut-
ger Hauer e altri ancora; ultimo
della serie Neri Parenti, che ha te-
nuto a battesimo l'edizione dell'an-
no scorso. Un'edizione, quella
2017 del Misff (organizzata con il
patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), che si pre-
senta con una serie di numeri da
record: 155 proiezioni, 16 tavole
rotonde e Masterclass, oltre 70
nuovi progetti di Cinema che sa-
ranno presentati ai produttori, ol-
tre 150 Volontari selezionati nelle
scuole grazie ai Progetti di Alter-
nanza Studio Lavoro portati avan-
ti da Marcello Zeppi nei licei e ne-
gli Istituti Superiori, e da oltre 500
membri nelle Giurie Popolari.

11S,M,U,,MMU `",

Giancarlo Giannini in sala
consiliare con il sindaco Bellandi
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Ecco come il cinema
insegue serie tv e virtuale

La serialità è così radicata
nelle nostre aspettative
di visione da condizionare
Hollywood e i nuovi
produttori di realtà virtuale

me fasi di scoperta dei mezzi di questo nuovo
medium. Etutto molto eccitante!" Come per
Google Daydream le narrazioni immersive
ma lineari sembrano essere l'orizzonte verso
cui si muove questo nuovo cinema VR. Anche
se Baobab ha fatto una scelta ancora più deci-
sa, serie a episodi. "Perché per il pubblico è
più confortevole indossare i caschi VR e AR
per brevi momenti. Inoltre creare storie brevi

di Simone Arcagni

Mercato, mercato, mercato! E' la parola
magica che chi produce contenuti digitali,
tecnologicamente innovativi, non può che
recitare come un mantra. Una sfida, accettata
per esempio da Baobab, casa diproduzione di
cinema d'animazione per la VR nata dall'in-
contro di Maureen Fan (Zynga) ed Eric Dar-
nell (Dreamworks). Fan è in questi giorni
ospite della View Conference e del TedXTori-
noSalon. Baobab potrebbe essere indicata
come la nuova Pixar, con contenuti quali
Asteroids! o Invasion! si candida infatti a di-
ventare il punto di riferimento per l'anima-
zione digitale del prossimo futuro, quella in
VR. "Baobab vuole creare esperienze che ab-
biano l'empatia dei film, le capacità dei game
e lo stimolo dellavita reale. E lo possiamo fare
solo con la VR!" E qual è il pubblico di riferi-
mento? "Tutti, dai bambini agli anziani vor-
ranno vedere queste esperienze. Vogliamo
realizzare sogni e meravigliare, e l'animazio-
ne in VR è il miglior modo per farlo."

Raccontando storie? "Certo! Noi focaliz-
ziamo la nostra attenzione sullo storytelling
perché pensiamo che sia nel DNA umano. Le
storie ci sono necessarie per fare esperienze
con ambienti, situazioni, personaggi che nel-
la vita non abbiamo modo di conoscere. Cre-
diamo nelle narrazioni in VRe AR, e la VR, nel-
lo specifico, rivoluzionerà ogni industria: tu-
rismo, educational, salute, shopping." Biso-
gna però definire il modo di narrare le storie
in VR... "Il cinema ha impiegato decenni per
definire il suo linguaggio, ora siamo nelle pri-

cipermette di sperimentare facilmente e sen-
za grandi investimenti. Possiamo infatti im-
parare velocemente e sperimentare di più."

Senza contare che, probabilmente, la se-
rialità è così radicata nelle nostre aspettative
di visione che risulta più semplice pensare a
una piattaforma VR, come una sorta di nuo-
vo Netflix. Una piattaforma per i pubblici di
giovanissimi a cui Fan guarda con molto in-
teresse. Un modello di business c'è: Hol-
lywood non è morta "nel momento in cui de-
tiene ancora una grande expertise nello
storytelling e un grandi talenti di base." Cer-
to, nei prossimi anni dovrà trovare accordi
con le giovani compagnie di high-tech in
grado di produrre contenuti in accordo con
il suo giovane pubblico.

La serialità crea engagement e archivi at-
traversatili dagli utenti, e quindi si candida a
essere la forma di riferimento per un futuro
mercato VR e AR. Mercato di cui si è parlato
molto ai Cross Video Days di Parigi. EBU (Eu-
ropean Broadcasting Union) ha riportato i
dati di un interessante report realizzato tra i
suoi partner, e cioè le televisioni europee. Ne
è venuto fuori un quadro ancora scivoloso,

con un pubblico che non si sente invogliato a
fare il passo di indossare un casco percepito
come pesante, alienante e ridicolo e che teme
possaprocurargli nausea. A questo si aggiun-
ge un supporto tecnologico spesso insuffi-
ciente, sia nei termini di tecnologie che in
quello di supporto di rete. E infine - un maci-
gno per i produttori - non c'è un mercato di
riferimento: piattaforme davvero perfor-
manti, distributori, sale, tutte quelle cose che
dovrebbero definire un mercato che si possa
definire maturo. In Cina iniziano a fiorire le
sale VR, così come sempre in Cina e negli USA
si iniziano a sfruttare le possibilità tecnologi-
che delle sale IMax. Ma il modello di business
è difficile da rintracciare. Per Stéphan Rituit
di Felix & Paul, uno delle massime produzioni
di VR la questione è semplice: ancora non si è
in grado di fare soldi dalle royalties, le piatta-
forme capaci davvero di sostenere una pro-
duzione non esistono e non si vedono ancora
altri modelli all'orizzonte. Di conseguenza la
loro politica diviene quella di mettere gratui-
tamente sulle piattaforme che scelgono i loro
contenuti. Il business arriverà. Quando? Tut-
ti gli indicatori puntano il 2020. Lo conferma
anche Benny Arbel di Inception che invece
una distribuzione sta provando a costruirla a
partire da una piattaforma proprietaria. Se-
condo Greg Ivanov di Google Daydream, pe-
rò, ora il mercato per contenuti VReARè sem-
plicemente quello del gaming, le esperienze
cinematiche non hanno modelli di business a
cui agganciarsi. Si vedrà nel 2020!
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ERIC DARNELL FELIX&PAUL VIEW CONFERENCE

Eric Darnell è direttore creativo e co-fondatore ' Miyubi" è un lungometraggio (40 minuti) in Dal 23 al 27 ottobre torna View
dei Baobab Studios, uno dei principale studio di realtà virtuale realizzato dai canadesi Conference a Torino, con protagonisti

animazione VR. "Invasion!", corto di Felix&Paul, un gigante delle produzioni in alcuni tra i più grandi nomi del mondo
animazione VR con Ethan Hawke è stato realtà virtuale. A luglio ha vinto il premio della dell'animazione, degli effetti speciali, del

premiato con l'Emmy. Sarà a Torino già domani seconda edizione del Virtual Film Festival di design e dei videogames. Sul tavolo
per partecipare a View Conference, il festival Parigi. Racconta le vicende di una famiglia quest'anno anche i temi legati

dedicato al mondo dell'animazione e della americana con gli occhi di un robot regalato a all'intelligenza artificiale, realtà virtuale e
computer grafica Natale che li filma per un anno. realtà aumentata.
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