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L'iniziativa di Unicoop Firenze

Cultura, famiglia e socialità
Ingresso ridotto al cinema

con la spesa al supermercato

DIFFONDERE la cultura,
creare occasioni di socialità ed
invogliare le famiglie a riscopri-
re i centri storici la domenica
pomeriggio. Si prefigge una plu-
ralità di obiettivi l'ultimo pro-
getto targato Unicoop Firenze,
che conferma così la sua atten-
zione verso l'arte e lo spettaco-
lo. Bastano mille punti sulla car-
ta socio per infilare nel portafo-
gli la `carta Grande Cinema' e
avere così l'ingresso ridotto, il
giovedì e la domenica, in tutte
le sale del circuito Agis, Anec,
Fice e Acec della Toscana che
hanno aderito alla novità.
Mediamente, lo sconto sarà del
25% sul prezzo intero del bi-
glietto. Mica male, in un perio-
do di difficoltà come quello che
stiamo attraversando. Scorren-
do la lista dei cinema, non tro-
verete i multiplex per una preci-
sa volontà di Unicoop di «soste-
nere le realtà medio-piccole, in
modo particolare quelle che si
trovano nei centri storici».
L'iniziativa è stata presentata al
cinema La Compagnia alla pre-
senza di Monica Barni, vicepre-
sidente della Regione Toscana,

II

w
Daniela Mori,
presidente
del consiglio
di sorveglianza
di Unicoop Firenze

Daniela Mori, presidente del
consiglio di sorveglianza di
Unicoop Firenze, Stefania Ippo-
liti, responsabile area cinema
Fondazione Sistema Toscana,
Mario Lorini, presidente Fice,
e Fabrizio Larini, presidente
Anec Toscana. 400mila euro
l'investimento sostenuto da
Unicoop, che nel giro di un an-
no punta a raggiungere quota
20mila carte cinema. L'inizio
fa già ben sperare, visto che nel-
la prima settimana di lancio so-
no state distribuite 50 tessere.
«Un traguardo di cui andiamo
fieri - le parole di Daniela Mori
-. Anche la scelta di tenere chiu-
si i punti vendita la domenica
pomeriggio va nella direzione
di `liberare tempo' prezioso per
godere, in famiglia, delle oppor-
tunità offerte dal nostro territo-
rio». Il recente accordo col tea-
tro dell'Opera di Firenze per
sei spettacoli domenicali al
prezzo di 10 euro ha allettato
moltissime persone. Al primo
spettacolo del 22 ottobre hanno
partecipato ben 500 soci arriva-
ti da tutta la regione.

Elettra Gullè
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CINEPORTO

Bando per formare 30 costumisti
Sopralluogo delle commissioni 5 e 6 al centro in via de' Mazzamuti

1 PRATO

Una visita guidata all'interno de-
gli spazi di Manifatture digitali
cinema per i componenti delle
commissioni consiliari 5 e 6 che
in seduta congiunta si sono ritro-
vati in via Dolce de' Mazzamuti
per vedere da vicino la realtà del
neonato cineporto. Con loro an -
che l'assessore Daniela Tocca-
fondi che ha seguito da vicino il
progetto per la realizzazione del
cineporto. A fare da cicerone
Francesco Ciampi che di "Mani-
fatture" ne è il responsabile. L'at-
tore ha fatto visitare i vari com-
parti del cineporto: dai camerini

alla sala trucco fino alla sala ca-
sting e a quelli che sono gli uffici
che possono essere adoperati
dalle produzioni che girando il
loro film in Toscana decidono di
utilizzare Manifatture come ba-
se. Ciampi ha ricordato come
l'anno prossimo si darà vita an-
che alle "Botteghe di alta specia-
lizzazione", ovvero dei laborato-
ri dove verranno realizzati dei
costumi di scena. «Grazie ad
una collaborazione con la Lux
Vide che si occupa della produ-
zione della serie 'I Medici' - spie-
ga Ciampi - qui a Prato si faran -
no i costumi per la fiction su Leo-
nardo da Vinci. Manifatture digi-

tali farà un bando per seleziona-
re trenta persone che impare-
ranno lavorando direttamente
sul campo, cioè alla realizzazio-
ne degli abiti, in tutto circa 120
costumi».

«Da noi- aggiunge l'assessore
Toccafondi - abbiamo le possi-
bilità che ci permettono ad
esempio di poter sperimentare
un colore nuovo per un abito.
Qui c'è la competenza e il sapere
delle aziende». Per quando ri-
guarda l'essere digitali l'assesso-
re ha sottolineato come questo
termine sia essenziale: «Puntia-
mo - ha terminato - sulla digita-
lizzazione del sapere». (a.b.)

scnsistcmn urbano, Prato Pmccinm
èall'ottantesimo posto su 104 città
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Film Festival chiude con numeri da record
Oltre 150 proiezioni al Misff con 50 Paesi in gara. L'Airone d'oro assegnato a Sebastiano Somma

1 MONTECATINI

Si è chiusa al cinema Imperiale
l'edizione numero 68 del Misff-
Montecatini International Short
Film Festival, con le premiazio-
ni dei cortometraggi in gara nel-
la selezione ufficiale e l'assegna-
zione dell'Airone d'oro all'attore
Sebastiano Somma . Vincitore
della kermesse cinematografica
il cortometraggio russo "I can
see you", opera esordiente di De-
nis Kudryavtsev , che dopo un
tour tra i maggiori festival russi e
cinesi è sbarcato a Montecatini,
convincendo la giuria interna-
zionale guidata dal produttore

francese Marc Ruscart . Il corto-
metraggio racconta di un furto
con sorpresa: una ragazza co-
stretta a rubare una macchina
da un parcheggio, non sa che nel
sedile posteriore è seduto un
passeggero insolito: un ragazzo
cieco che presto cambierà la sua
vita.

Best Italian Short Film è "Gio-
natan con la G" di Gianluca San-
toni, giovane regista prometten-
te che si è già fatto notare vin-
cendo il Cinemaster 2017, il pro-
getto per giovani registi italiani
organizzato da Studio Univer-
sal, e che partirà alla volta degli
Universal Studios di Los Angeles

per un Master. Italiano è anche
"50 x Rio" di Francesco Mansut-
ti, vincitore nella categoria dei
documentari, che racconta la
storia di Alex Zanardi che, dopo
aver perso entrambe le gambe
in un incidente, conquista l'oro
sulla handbike diventando un
simbolo di riscatto. Nella sezio-
ne della Vetrina Fedic (la Federa-
zione italiana dei cineclub), sto-
rico partner e fondatore del Mi-
sff, il premio della giuria va inve-
ce a Max Nardari , regista, sce-
neggiatore e autore musicale,
che con il cortometraggio "Uno
di noi" affronta il tema delle ado-
zioni e di pregiudizi razziali.

Infine, spazio per la premia-
zione di Sebastian o Somma, che
ha ricevuto l'Airone d'oro come
riconoscimento per il suo impe-
gno a favore dei ragazzi disabili.
L'attore ha portato infatti in sce-
na una rappresentazione della
"Medea" assieme ai ragazzi disa-
bili del Teatro Patologico diretto
da Dario D'Ambrosi , che a di-
cembre sarà rappresentata a
New York nel Palazzo di Vetro
delle Nazioni Unite. Proiettato
in sala in anteprima anche il trai-
ler di "Mare di grano", diretto da
Fabrizio Guarducci , regista e
scrittore fiorentino, di cui Som-
ma è anche tra i protagonisti,
con un cast che include Ornella
Muti e Paolo Hendel . Chiude co-
sì un'edizione da record per il
Misff: 155 proiezioni da 57 Paesi
in gara, 500 ragazzi delle scuole
coinvolti, un totale di oltre 6mila

Sebastiano Somma, accanto al sindaco Bellandi , vincitore dell'Airone d'oro
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