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MANIFATTURE DIGITALI

Filmakers parte dal collettivo Snellinberg
DUE GIORNI di cinema alle Mani-
fatture Digitali in via Dolce dè
Mazzamuti. Il Toscana Filma-
kers Festival (ex Prato Filmma-
kers in Festival) prende il via sta-
sera alle 20 con la proiezione del
cortometraggio del Collettivo
John Snellinberg «Il racconto di
Natale», ingresso libero. A segui-
re (21,30), la consegna del premio
Eccellenza Cinematografica.
Nell'edizione numero tre, la scel-
ta è caduta su Tommaso Santi,
bravo regista e sceneggiatore pra-
tese che di recente si è aggiudica-
to uno dei premi più important, il
Golden Globe, con il documenta-
rio «Restaurare il cielo» che rac-
conta il restauro della Basilica del-
la Natività di Betlemme. In pro-
grammazione al termine della pre-

miazione e dell'incontro con lo
stesso Santi. Domani invece, dal-
le 17, tornano sul grande scher-
mo, alcuni lavori di registi tosca-
ni e pratesi come Gabriele Cecco-
ni che presenterà il cortometrag-
gio «Ricordati di santificare le fe-
ste». Dalle 18, invece, tavola ro-
tonda dal titolo «Cna Cinema; un
anno dopo» a cui parteciperanno,
tra gli altri, il produttore pratese
Emanuele Nespeca e la presiden-
te della Toscana Film Commis-
sion, Stefania Ippoliti. La breve
kermesse si conclude con la proie-
zione del documentario «Io sono
nata viaggiando», prodotto da Ne-
speca; ritratto privato della scrit-
trice amatissima Dacia Maraini
(dalle 21,30).

F.B.
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Cinema La Compagnia

A Fabio Mollo
il premio Nice

Via Cavour 50r
Ore 20,30, gratis con invito da ritirare al cinema

Dopo il tour internazionale, il
Nice Città di Firenze 2017,
premio che va al miglior
cinema italiano emergente, va a
Il padre d'Italia di Fabio Mollo.
Alla cerimonia, insieme al
regista, ci sarà anche Isabella
Ragonese, protagonista del
film.
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Due giorni dedicati
ai film makers toscani
Un premio a Santi
Oggi e domani appuntamento a Manifatture digitali cinema
Ad aprire il festival "Il racconto di Natale" di John Snellinberg

1 PRATO zio dalle tematiche sociali. A se-
guire, alle 21,30, la consegna del
premio all'eccellenza cinemato-
grafica 2017 al regista pratese
Tommaso Santi , vincitore del
Globo d'oro della stampa estera
con "Restaurare il cielo", docu-
mentario che racconta il lavoro
di restauro della Basilica della
Natività a Betlemme.

Domani (ore 17) ecco le attivi-
tà di Cna Cinema, il gruppo dei
produttori della Toscana Film
Network, che ad un anno preci-
so di distanza tornano ad essere
ospitati all'interno del festival
per un confronto articolato sul
percorso effettuato negli ultimi
12 mesi sulle attività svolte e su-
gli obiettivi raggiunti per la cre-
scita e lo sviluppo dell'audiovisi-
vo toscano. Oltre alla tavola ro-
tonda, dove interverranno Ema-
nuele Nespeca (portavoce Cna
Cinema), Stefano Mutolo (coor-
dinatore Cna Cinema), Stefania
Ippoliti (presidente Toscana
Film Commission ), Alessandro
Di Benedetto (presidente Cna
Toscana), Samuele Rossi (Con-

sigliere CnaCinema), sarà pre-
sentato "Io sono nata viaggian-
do" (ore 21,30) di Irish Braschi,
un ritratto di Dacia Maraini, ol-
tre ad alcuni cortometraggi rea-
lizzati da autori del newtork ("Ri-
cordati di santificare le feste" di
Gabriele Cecconi, "Last Blood"
dei Licaoni,"Video VFX Exam-
ple" di Extreme Video"), oltre
all'anteprima del teaser di "The
last italian cowboys", nuova ope-
ra del regista Walter Bencini, e

del promo di "Toscana movie
nights".

Il Toscana Filmmakers Festi-
val è organizzato da cinemaita-
liano.info in collaborazione con
Manifatture digitali cinema Pra-
to e con gli assessorati alla cultu-
ra ed alle politiche economiche
e per il lavoro del Comune di
Prato. Direttori artistici della ma-
nifestazione sono Simone Pin-
chiorri e Francesco Ciampi.

Azelio Biagioni

Due giorni, oggi e domani, per
"Toscana filmmakers festival"
che, organizzato da cinemaita-
liano.info, da questa edizione va
a sostituire il "Prato filmmakers
in festival" e si estende, dunque,
atuttalaregione.

Grandi protagonisti della ma-
nifestazioni i produttori di Cna
Cinema Toscana, che presente-
ranno le loro attività e propor-
ranno dei cortometraggi e "Io so-
no nata viaggiando" di Irish Bra-
nchi. "La manifestazione - spie-
gan o gli organizzatori - ha lo sco-
po di promuovere a 360 gradi la
cinematografia della Toscana,
dal cortometraggio al lungome-
traggio, passando per il docu-
mentario, la videoarte, le opere
sperimentali fino ad arrivare alla
realtà virtuale. Sede di questa
edizione il nuovo spazio di Ma-
nifatture digitali cinema, conce-
pito per ospitare e supportare
produzioni audiovisive sia na-
zionali che internazionali e nuo-
va casa del festival dedicato ai
filmmakers toscani". Ad aprire il
festival saràoggi alle ore 20, il
Collettivo John Snellinberg Film
con "Il racconto di Natale di
John Snellinberg", corto natali-

I I regista pratese Tommaso Santi

g- .
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IL REGISTA L'OPERA È DEDICATA ALLA FATICA QUOTIDIANA DEL VIVERE

Quadri: «Sono due persone normali
come quelle che portano avanti il mondo»
«ESISTONO persone normali che portano avanti il
mondo». Ecco, per Jacopo Quadri, (famoso montato-
re di Rosi, Martone, Virzì), Lorello e Brunello sono
proprio queste persone, così normali e tenaci nel
non mollare di fronte alle difficoltà tanto da sembra-
re speciali agli occhi di spettatori abituati a sentirsi
raccontare il mondo dai «grandi» della terra. Il suo
ultimo film, girato in gran parte nel podere dei due
fratelli con qualche «uscita» nei borghi limitrofi ri-
volge le «attente» telecamere sulla vita di tutti i gior-
ni di Lorello e Brunello.

IL DOCUMENTARIO racconta la vita reale dei
fratelli Biondi che vivono da soli nel podere dove so-
no nati, ai Pianetti di Sovana, nella Maremma «po-
vera». Per loro c'è solo il lavoro, mai un giorno di

pausa, e anche una naturale resistenza da veri conta-
dini che fa sì che la terra non si metta mai in discus-
sione: non si vende, (anche se l'acquirente può esse-
re Antinori) nemmeno quando si è in difficoltà, co-
me del resto fa vedere il film. II rapporti tra Quadri e
gli attori protagonisti è profondo, si conoscono da
27 anni e il film per il regista è stato anche un modo
per conoscerli meglio.
Della durata di 85 minuti il documentario è stato
prodotto da Rai Cinema, Vivo Film e Ubulibri, per
la prima volta è stato proiettato a Torino, prossima-
mente andrà in alcune sale di tutta Italia e a breve
saranno organizzate proiezioni , prima a Sovana e
poi a Pitigliano.

N.C.

SODALIZIO II regista Jacopo Quadri insieme ai fratelli gemelli
Lorello e Brunello Biondi , a cui ha dedicato un docufilm
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LA STORIA

Brunello e Lorello, la loro vita è un film
«LORELLO E BRUNELLO» è il
titolo dell'ultimo film di Jacopo Qua-
dri sbarcato lo scorso novembre alla
35esima edizione del Torino Film
Festival e girato a Sovana, nel cuore
della Maremma, quella più vera e au-
tentica, dove la terra dà vita e speran-
za agli uomini che la vivono. Lorello
e Brunello Biondi sono due fratelli
gemelli, di 51 anni che abitano in un
podere nelle campagne di Sovana e
sono i protagonisti di questo docu-
mentario bucolico rurale che si svol-
ge interamente nella terra del tufo,
patria degli etruschi e ricca di storie
come quella dei Biondi, tutte da rac-
contare e conoscere. Il film, girato
tra il 2016 e il 2017 è scandito dalle
quattro stagioni e dalle attività che i
due fratelli portano avanti, giorno
dopo giorno. Il regista, con la sua
troupe ha seguito i due fratelli nelle
attività quotidiane, dalla tosatura del-
le pecore alle attività durante il pa-
scolo fino alla vita più intima e priva-

ta, quella che si svolge all'interno del-
le mura domestiche, dove Lorello e
Brunello parlano delle difficoltà del-
le loro attività e delle perdite econo-
miche dovute a un mondo che sta
cambiando ed è in questo passaggio
che emerge la volontà a non arren-
dersi e combattere per il futuro. Il
film a Torino ha ottenuto due impor-
tanti riconoscimenti e dei buoni ri-
sultati gioiscono i due fratelli. «Cono-
sciamo Jacopo, il regista del film -
spiegano Lorello e Brunello - per-
ché ha una casa vicino al nostro pode-
re e da quasi trent'anni quando può
viene in qui, in questa campagna
sperduta e allo stesso tempo ben cu-
rata». Per i gemelli di Sovana non è
stato difficile il rapporto con le tele-
camere: «Quando il regista ci ha pro-
posto di girare questo documentario
- commentano - noi lo abbiamo ac-
cettato subito perché con Jacopo ab-
biamo un buon rapporto e subito ab-
biamo capito il suo intento, cioè quel-

REGISTA Quadri, il suo docufilm
è arrivato al Festival di Torino

lo di far conoscere la vita dei contadi-
ni fatta di giornate intense, faticose,
di soddisfazioni ma anche di difficol-
tà». Le telecamere hanno seguito i
due fratelli nelle attività quotidiane
cogliendo la dedizione al lavoro dei
Biondi e filmando le fatiche di tutti i
giorni. «Noi abbiamo 400 pecore e
gestiamo circa 100 ettari di terreno -
spiegano - a volte la paura di non far-
cela e la stanchezza dopo dure giorna-
te di lavoro si fanno sentire. Oggi fa-
re i contadini è un mestiere difficile
perché sono molte le difficoltà che si
incontrano lungo la strada». Nel
film si parla anche di lupi e delle pre-
dizioni: «E' un problema molto at-
tuale anche in questo territorio - di-
cono - noi circa cinque anni fa abbia-
mo istallato recinzioni per contrasta-
re i lupi e proteggere le nostre pecore
ma qualche anno fa abbiamo perso
circa 30 capi. Nonostante le difficol-
tà, continuiamo a credere in quello
che facciamo».

Nicola Ciuffoletti
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Presentato
e premiato at 'Torino
Film Festival'
IL FILM è stato proiettato per la
prima volta al pubblico in
occasione dell'ultima edizione
del Torino Film Festival e ha
vinto due premi: menzione
speciale della Giuria e il Premio
Cipputi, premio storico dedicato
al miglior film sul mondo del
lavoro. La distribuzione della
pellicola è in fase di
organizzazione e il regista vuole
proiettare questo film, in via del
tutto straordinaria anche a
Sovana e a Pitigliano.
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CASTIGLIONCELLO PER LA REGIA DI LUMIERE & CO

Il festival del cinema accende i motori
Arriva la prima tranche di finanziamenti
FESTIVAL del cinema di Casti-
glioncello, primi 32mila euro per
l'edizione numero quattordici del-
la rassegna 2018. Cifra per la proget-
tazione e la predisposizione dell'or-
ganizzazione che il Comune impe-
gna per la milanese società Lu-
mière & Co che da sempre si occu-
pa della manifestazione realizzata
con la consulenza artistica di Paolo
Mereghetti. Manifestazione che
nel giugno scorso, madrina Valenti-
na Lodovini, ha visto sotto i riflet-
tori della Limonaia di Castello Pa-
squini, tra gli altri, anche Toni Ser-
villo e nell'edizione numero 2016,
madrina Sonia Bergamasco, anche
Paolo Sorrentino e Christian De Si-
ca. «Parlare di Cinema a Castiglion-
cello», così si chiama la rassegna,
ha il riconoscimento della Direzio-

ne Cinema del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e «per il
suo pregio culturale», evidenzia la
determinazione 943 datata 11 di-
cembre 2017 che stanzia i primi
32mila euro, anche il sostegno fi-
nanziario della Regione Toscana.
Una rassegna che negli ultimi due
anni è stata ridotta, concentrata in
soli tre giorni. Va detto che il pro-
getto è redatto dall'unità operativa
servizi culturali del Comune, e che
l'affidamento alla società milanese
Lumière, in quanto inferiore ai
40mila euro, fa presente la determi-
nazione, «può essere effettuata au-
tonomamente senza ricorso alla
Cuc». Che è la Centrale unica di
committenza di cui è capofila Rosi-
gnano che si occupa dei bandi di
gara.

cg
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Nella Torre la fase conclusiva della terza edizione di Mecenatismo di contrada: donati i lavori

Il Palio come un film da oscar
di Gennaro Groppa

SIENA - Due bei cortome-
traggi che parlano di Siena,
del Palio e delle contrade. Pro-
segue l'iniziativa "Mecenati-
smo di contrada", ideata dalla
contrada della Torre e arrivata
alla sua terza edizione. Ad oc-
cuparsi di questa manifestazio-
ne è in primo luogo il circolo
culturale I Battilana del rione
di Salicotto. L'intento è quello
di dare vita a lavori artistici che
sappiano descrivere la bellez-
za, la straordinarietà e
l'unicità della Festa senese.
Molti sono stati gli applausi ie-
ri pomeriggio nella Sala delle
Vittorie del rione di Salicotto
che per l'occasione è stata tra-
sformata in una "sala cinema-
tografica".

L'edizione 2017 del "Mecenati-
smo di contrada" è stata dedi-
cata al cinema e due sono stati
gli artisti scelti: Mattia Costa e
Giulio Kirchmayr.
"Siamo qui per presentare i la-
vori di questa edizione che con-
tinua a riscuotere un buonissi-
mo successo - ha affermato il
priore Pier Luigi Millozzi - La
contrada è un organismo com-
plesso, dove trovano spazio at-
tività aggregative e solidaristi-
che ma al tempo stesso la con-
trada è anche cultura, come te-
stimoniato da questa manife-
stazione".
"L'idea ha visto la luce per la
prima volta nel 2015 - ha spie-
gato il presidente del circolo
culturale I Battilana, Luca Bo-
nomi - Ci fa piacere che altre
consorelle la abbiano apprez-
zata e ci abbiano seguito con
iniziative simili. Questo fa capi-
re che ciò che facciamo può la-
sciare un segno nella città. L'in-

La Festa e l'arte

tento è quello di aprire la con-
trada agli artisti esterni, senza
ovviamente disconoscere i no-
stri. Posso dire che in questa
edizione il cinema di poesia e il
cinema narrativo si sposino
nei lavori che sono stati realiz-
zati".
Nella Sala delle Vittorie sono
stati proiettati i due cortome-
traggi. Più in stile onirico quel-
lo di Mattia Costa, nato a Cre-
ma e milanese di formazione.
Nelle sue immagini tanti mo-
menti della Festa accompa-
gnati da musiche sognanti rea-
lizzate da musicisti che hanno
preso parte al progetto. "Or-
mai non ci liberiamo più di
Mattia - ha scherzato Bonomi
- lo vediamo spuntare dapper-
tutto nel nostro rione". "Mi
avete permesso di entrare den-
tro ad un affresco - ha afferma-
to Costa - ho girato circa 22
ore di materiale e per me è sta-
ta una esperienza incredibile.
Ho cercato di restituire qualco-
sa di questa esperienza che ho
avuto la fortuna di vivere".
Più documentaristico l'approc-

cio del triestino Giulio Kirch-
mayr, al cui lavoro ha dato tito-
lo "Dietro il Palio". Costa inve-
ce ha scelto il titolo di "Copia
dal vero". "Dentro di me - ha
detto Kirchmayr - c'è stata
una sorta di scintilla iniziale
che è divenuta una esplosione.
E' naturale essere sconvolti a
vedere e a vivere tutto quello
che succede nella Festa. Avete
mantenuto una socialità che è
scomparsa in tante altre parti
del mondo, basta guardare ai
modelli positivi che i bambini
e i ragazzi hanno in ogni rione.
Sono felice che esista Siena e
che esistano le contrade". I
due artisti hanno donato alla
contrada i loro lavori. L'inizia-
tiva è stata realizzata in colla-
borazione con l'associazione
culturale Visionaria e con il so-
stegno della Regione Toscana
nell'ambito di Toscanaincon-
temporanea2017. i

Mecenatismo
di contrada
Mattia Costa
(più a sinistra)
e Giulio Kirchmayr
hanno donato
i loro lavori
alla Torre
(Foto Alessia Bruchi)
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