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Alberto Angela

porta Pisa su Rai7
Pisa è tra le "Meraviglie" di
Alberto Angela su Rail : una
puntata interamente
dedicata a Pisa, andrà in
onda domani per
accompagnare i
telespettatori alla scoperta
delle bellezze monumentali

di una città gioiello.

Si gira in Toscana
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IL PROGETTO DOCUMENTARIO E DIBATTITO CON OSPITI

Premiato a Berlino
In programma la visione
del documentario «Inside
Buffalo » di Fred Kudjo
Kuwornu premiato a Berlino

Incontro in carcere
parlando
di
partigiani
lo lo
e Divisione Buffalo

I

REGISTA Fred Kudjo Kuwornu , autore dei documentario sulla divisione Usa composta da soldati di colore

OGGI, alla Casa di Reclusione di
Massa Carrara, Fondazione Sistema Toscana, nell'ambito del progetto di educazione ai linguaggi del
cinema e audiovisivo «Lanterne
Magiche», propone un primo incontro tra la popolazione detenuta
e un gruppo di studenti degli Istituti di istruzione secondaria superiore massesi. In programma (ore
13.30) la visione del documentario
«Inside Buffalo», di Fred Kudjo
Kuwornu e un incontro/dibattito.
Il documentario narra le vicende
della 92a Divisione di fanteria americana soprannominata «Buffalo»,
composta interamente da soldati
afroamericani che nel 1944 combatterono, sul fronte della Linea Gotica, due guerre: una contro il nemi-

Festival Cinematografici

co nazista, e l'altra contro i propri
ufficiali bianchi, che avevano nei
loro confronti atteggiamenti razzisti. All'epoca i neri americani non
potevano infatti combattere a fianco dei "bianchi". La Divisione Buffalo contribuì alla Liberazione di
Lucca, La Spezia, Genova, e fu attiva in Versilia e Garfagnana. Il regista, dopo aver assistito Spike Lee
nel suo film «Miracolo a Sant'Anna», ha deciso di produrre il suo documentario sulla storia dei soldati
afroamericani che combatterono
in Toscana durante la seconda
guerra mondiale, che ha vinto il
premio come miglior documentario al Festival internazionale del cinema di Berlino.

AL TERMINE della visione del
film si terrà (ore 15.30) un dibattito
sul tema del razzismo e sul ruolo
dei Partigiani per liberare dal nazifascismo Barga, Massa, Carrara,
Montignoso, Sommosolinia, Stazzema altre località versiliesi. Ospiti
dell'incontro il presidente della sezione circondariale, Dino Oliviero
Bigini, il segretario Ubaldo Vignali, il presidente dell'Anpi Nino Ianni, Sveva Fedeli, coordinatrice per
Fst di Lanterne Magiche, Pinangelo Marino, regista e operatore del
progetto Lanterne Magiche, e i partigiani Ludovico Pucciarelli, massese, oggi novantaquatrenne e Fortunato Menichetti, novantenne, di
Torre del Lago. L'incontro non è
aperto al pubblico.
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VOLTERRA LA RASSEGNA AL "CENTRALE"

Il cinema? Meglio d'essai
« Tre mesi per gli appassionati»
AL CINEMA Centrale di Volterra tornano gli appuntamenti con
le pellicole d'autore: il viaggio nel
cinema d'Essai partirà da domani
sera (in cartellone ogni mercoledì
e la domenica) ed andrà avanti fino a marzo.
«TUTTO QUESTO è stato reso
possibile grazie ad un progetto
della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra teso a valorizzare
il cinema d'autore - sottolinea il
consorzio turistico - Si tratta di
una rassegna che richiede un
grande impegno e che proponiamo agli appassionati di cinema.

Segnalazioni

E' evidente che se i risultati, in termini di presenze, saranno in linea
con quelli non proprio entusiasmanti del 2017, sarà difficile continuare a programmare i film
d'Essai e Volterra rischia di perdere un importante servizio culturale».
PER AGEVOLARE la partecipazione degli studenti, il consorzio
mette in campo una tariffa vantaggiosa: con soli 2 euro e 50 a testa i
ragazzi delle scuole potranno gustarsi i film d'Essai. Si inizia domani, come dicevamo, con «Detroit» (nella foto) di Kathryn Bi-

gelow ed in replica domenica 21,
mentre il 23 ed il 24 gennaio le sale del Centrale si apriranno per
un evento dedicato a Fabrizio De
Andrè con «Principe Libero», pellicola dedicata al cantautore e poeta morto nel 1999.
Il 24 gennaio e domenica 28 appuntamento con la commedia
con «The big Sick», mentre il 31
gennaio ed il4 febbraio le sale proietteranno «Happy End». L'intera programmazione del cartellone
del cinema d'Essai è consultabile
sulla pagina web del consorzio turistico di Volterra.
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