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Emesso il bando
per la terza edizione
di Casote film festival

CasoLe

LA PRO Loco di Casole ha
emesso il bando per la terza
edizione del premio
cinematografico per
cortometraggi «Casole Film
Festival», con la direzione
artistica di Alberto Vianello e
quella organizzativa di
Vittoria Panichi. Entro il 15
aprile 2018, iscrizioni online,
collegandosi al sito internet
della rassegna. La serata
finale del festival è in agenda
per il 9 giugno 2018.
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Puccini al San Luca Palace Hotel
Proiezione della pellicola del 1952
NELLA saletta «Catalani» del San Luca Palace Hotel
in via S. Paolino a Lucca, domani alle 17, in
collaborazione con la Farmacia S. Anna e
Cineforum Ezechiele, il Circolo amici della musica
«Alfredo Catalani», per la rassegna cult «Come
eravamo», serie di film a carattere musicale,
propone la proiezione del film «Puccini» del 1952,
regia di Carmine Gallone, interpreti Paolo Stoppa,
Gabriele Ferzetti, Nadia Gray, Marta Toren. Con il
film, nonostante il soggetto sia trattato con libera
interpretazione dal regista, il circolo, dopo la
proiezione di «Casa Ricordi» e l'opera «Manon
Lescaut», portata in scena il 25 novembre a Porcari,
intende onorare la memoria del Maestro in quei
giorni di calendario, dove si ricordano le date di
nascita (22 dicembre) e di morte (29 novembre). La
distribuzione del film in Italia avvenne nel 1953 e lo
stesso anno entrò nel circuito cinematografico in
Germania Ovest e poi in altri paesi (in Germania Est
nel 1955). In talune distribuzioni il titolo adottato fu
«Puccini, vissi d'arte, vissi d'amore», in Francia con
il titolo «Trois amours de Puccini». Al termine della
proiezione sarà offerto un buffet. Ingresso libero,
con prenotazione al 347/9951581.

GIORNO & NOTTE
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La rassegna

Alla Compagnia
si va al cinema
con la famiglia

II film "La mia vita da Zucchina"

G li adulti in sala, immersi
nella visione di un film
sull'attualità. E i bambini

in una saletta adiacente,
impegnati in laboratori che
affrontano, sotto forma di gioco e
di proiezioni, gli stessi temi che
stanno appassionando i loro
genitori. Forti di un
apprezzamento crescente da
parte del pubblico, tornano alla
Compagnia, per il terzo anno
consecutivo (il secondo dei quali
nell'ex teatro di via Cavour), gli
appuntamenti di "Cinema in
famiglia", la rassegna
organizzata dall'associazione
Co-Cò Spazio Co-stanza che
permette di riunire al cinema,
per una domenica, grandi e
piccini. Si parte oggi alle 16 con

God save thegreen,
documentario di Michele Mellark
e Alessandro Rossi sui problemi e
le sfide dell'urbanizzazione,
seguito da un dibattito con i
rappresentanti di Greenpeace
Italia, di Italian Climate Network
e del gruppo delle Mamme no
inceneritore. In contemporanea,
nello spazio Mymovies, i bimbi
potranno partecipare a un
laboratorio sulle questioni
ambientali accompagnato dalla
proiezione di alcune scene di
Wall-e, film d'animazione del
2008, diretto da Andrew Stanton,
che racconta l'odissea di un
robottino abbandonato sulla
Terra e incaricato di ripulire il
pianeta che gli umani hanno reso
invivibile. Si prosegue il 17
dicembre col commovente La
mia vita da Zucchina di Claude
Barras, film in stop motion
ambientato in una casa famiglia
francese, spunto per una
riflessione sul tema
dell'adozione; il 14 gennaio con
LifeAnimated di Roger Ross
Williams, sulle potenzialità dei
cartoni animati per aiutare i
bambini affetti da patologie dello
spettro autistico, e il4 febbraio
con Piuma di Roan Johnson,
storia di una coppia di
adolescenti alle prese con una
gravidanza, affrontata con ironia
e delicatezza. Infine, il 18
febbraio, focus
sull'emancipazione femminile e
sulla parità di genere con Libere,
disobbedienti, innamorate della
giovane regista palestinese
Maysaloun Hamoud (proiezioni e
laboratori ore 16; biglietti 7 euro
adulti e 5 bambini, prenotazione
consigliata al numero
055-2741095 o scrivendo a
spaziocostanza@a gmail.com).
- (g.r.)
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