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Prato raccontata
in quattordici video
Iniziativa dei Comune per la promozione dei territorio
Riguardano teatri, musei, cibo, arte e archeologia industriale

1 PRATO

Quattordici video per racconta-
re la città. E' "Prato ti prende",
un progetto per parlare della cit-
tà attraverso dei video che saran-
no caricati con una certa perio-
dicità sulla pagina internet "Cit-
tà di Prato". Soddisfatta l'asses-
sore Daniela Toccafondi che in-
sieme alla stampa ha visto in an-
teprima alcuni dei video duran-
te la presentazione dell'iniziati-
va che si è tenuta a Manifatture
digitali cinema. «Volutamente
abbiamo scelto Manifatture digi-
tali - esordisce l'assessore - In
questi spazi si parla di audiovisi-
vi e progetti come `Prato ti pren-
de' si devono mettere in circuito
con queste realtà esistenti».

I video, la cui realizzazione è
stata voluta dall'amministrazio-
ne comunale nell'ambito della
promozione del territorio, sono
14 (10 terminati, 4 ancora da
completare), l'agenzia di comu-
nicazione Flod (Marco Badiani
e Giovanni Giusti) ha curato lo
sviluppo mentre la produzione
è firmata daAlkemia Film di Gia-
como Calistri e Laura Innocen-
ti. «Prendendo spunto dal titolo
di questo progetto - sottolinea
Toccafondi - mi viene da dire
che se Prato la conosci la apprez-
zi. Attraverso questi video si rac-
conta quello che siamo, una cit-
tà composita, ricca e dalle tante
sfaccettature».

I video, che durano da un mi-
nuto fino ad un minuto e mezzo,
sono monotematici e i primi tre,
quelli che riguardano teatri, mu-
sei e cibo, saranno in rete nei pri-
mi tre giorni di febbraio. E ogni
mese verranno caricati gli altri.
Nelle immagini si parla dalla
moda fino all'archeologia indu-
striale passando per l'arte con-
temporanea.

«Ci auspichiamo che questa
sia la prima serie - dice Giovanni
Giusti dell'agenzia Flod - Non si
tratta di uno spot ma di trasferi-
re autenticità delle esperienze e
delle emozioni che possono pro-
vare i visitatori che vengono a
Prato.

Nei video ci sarà un sottofon-
do musicale e sono anche ripor-
tati i suoni dell'ambiente, come
quello dei rintocchi di una cam-
pana che suonava nel momento
in cui sono state effettuate le ri-
prese, il tutto per avvolgere l'u-
tente».

I video saranno messi a dispo-
sizione di chi ha interesse ad uti-
lizzarli per vari motivi: giornali,
hotel, aziende, associazioni, enti
culturali, blogger, singoli utenti.
L'unica richiesta che viene fatta
è di taggare il profilo di Città di
Prato su Facebook e di utilizzare
l'hashtag #pratotiprende, qualo-
ra siano utilizzati su questo so-
cial. Per l'uso su siti, blog e porta-
li sarà sufficiente segnalare l'url
dove sarà pubblicato il video.

Mercoledì pomeriggio alle 18
presso Manifatture la presenta-
zione al pubblico dei video.

Azelio Biagioni

d

Marco Badiani , l'assessore Daniela Toccafondi e Giovanni Giusti
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This is Congo at Cinema La
Compagnia r'; Febru.ary 4y 7pni

The debut documentary film of American
photojournalist Daniel McCabe, This is
Congo takes an intense, uncompromising
look at the underreported conflict in
the Democratic Republic of the Congo
through the stories of both soldiers and
civilians. The film premiered in Venice in
September 2017 to mixed reviews, with
Variety calling it both a "busy, absorbing
study"and one that "sets itself a bar it can
hardly hope to meet in just 90 minutes'
Shown in original language (English,
French, Swahili, and Lingala dialogue)
with Italian subtitles, the screening is part
of La Compagnia's Documentary Month
(Mese del documentario) series, overseen
by the Associazione Doc.it.
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Il film con Albanese girato in Maremma
UNO dei film italiani attualmente
presenti nelle sale cinematografi-
che, oltretutto campione di incassi,
è stato girato lo scorso anno sulle
spiagge dello splendido territorio
di Capalbio e nei casali di proprietà
della locale società Terre di Sacra.
«Come un gatto in tangenziale»,
questo il titolo della pellicola del re-
gista Riccardo Milani che è già mol-
to nota proprio perché annovera tra
i suoi protagonisti Antonio Albane-
se e Paola Cortellesi, che sono stati
a lungo presenti per le operazioni
di scena nella tenuta di Terre di Sa-
cra, che è stata scelta proprio per la
sua bellezza. Un paesaggio magico
che fa da cornice al lago di Burano,
che è stato in grado di sedurre an-
che Lorenzo Mieli, grande amico
di Capalbio e tra i soci fondatori del-
la Wildside, che è la casa di produ-
zione dello stesso film. Sono varie
le scene dell'opera che sono state

FTL

INSIEME Paola Cortellesi
e Antonio Albanese

ambientate all'interno della tenuta
agraria anche perché proprio la tra-
ma conduce i due personaggi «Gio-
vanni», Antonio Albanese e «Moni-
ca», Paola Cortellesi, proprio nella
scicchissima zona di Capalbio. La
loro storia nasce, nel film, grazie ad
un incontro rocambolesco dovuto
al fatto che rispettivi figli si erano
fidanzati, dove i due personaggi dal
carattere molto diverso si ritrovano
con l'obiettivo comune due far ces-
sare quella storia d'amore. Tra le
scene merita di essere segnalata
quella girata presso il passaggio
pubblico pedonale che, dalla strada
litoranea, conduce alla spiaggia sel-
vaggia ed incontaminata che si tro-
va davanti alla riserva naturale adia-
cente all'Oasi Wwf del lago di Bura-
no. Altro momento del film dove si
riconosce bene la località è quello
dell'aperitivo che viene servito in
un giardino proprio di fronte al la-

go di Burano, all'interno di uno dei
20 casali che sono stati ristrutturati
nel tempo da Terre di Sacra. La so-
cietà capalbiese, creata nel lontano
1921 da un gruppo di amici che rile-
varono un ampio territorio tra Ca-
palbio paese ed il mare, allora palu-
doso ed impervio, con questa colla-
borazione ha confermato la sua tra-
dizione di location cinematografica
d'eccezione, visto che la tenuta è sta-
ta scelta come set già in passato.
Nel 1988 Daniele Luchetti vi girò
alcune scene del suo film d'esordio
«Domani accadrà«, mentre nel
1994 Michelangelo Antonioni vi ha
ambientato il suo ultimo lavoro Al
filo pericoloso delle cose«, parte del
trittico «Eros« presso la Torre di
Buranaccio. Ma già nel 1969 Marco
Ferreri aveva filmato il Forte di
Macchiatonda ne Al seme dell'uo-
mo«.

Sabino Zuppa

«Come un gatto
in tangenziale»
E La magia di Burano

«Come un gatto in
tangenziale», questo il titolo
della pellicola del regista
Riccardo Milani che è già
molto nota proprio perché
annovera tra i suoi
protagonisti Antonio
Albanese e Paola Cortellesi,
che sono stati a lungo
presenti per le riprese di
scena nella tenuta di Terre
di Sacra, scelta per la sua
bellezza. Un paesaggio
magico al lago di Burano.
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0 Presentate alla Casa delle Culture le iniziative per il2018 di `CinemiCinemà"

Film e scambi culturali per portare
la città in giro per il mondo

AREZZO
"Cinema, teatro e scambi culturali, che
portano Arezzo in giro per il mondo e il
mondo nella nostra città". Le parole della
presidente Elena Aiello hanno aperto l'in-
contro di ieri pomeriggio alla Casa delle
Culture di Arezzo , con cui
CinemiCinemà ha presentato alla cittadi-
nanza le iniziative per il 2018. Un anno
intenso, che avrà inizio a marzo con la
nona edizione di CinemìCinemà Interna-
tional Short Film Festival , il concorso di
cortometraggi a cui hanno già aderito ol-
tre duemila giovani videomaker dall'Ita-
lia e dall'estero. Il festival, a cui prenderan-
no parte ospiti internazionali , sarà antici-
pato da una settimana di workshop multi-
mediali rivolti ai ragazzi stranieri ospiti
dell'associazione, provenienti da Stati
Uniti e India , e agli studenti che trascorro-
no un anno in Italia con Intercultura.
In estate sarà Arezzo a volare in giro per il
mondo , grazie a CinemìCinemà Adventu-
re, gli scambi culturali che l'associazione
propone agli studenti per migliorare l'in-
glese attraverso l'alternanza scuola-lavoro

e i laboratori multimediali : tra le mete di
quest'anno , oltre alle inglesi Brighton e
Plymouth e alla scozzese Edimburgo, ci
saranno anche Toronto , in Canada, e San
Francisco, in California.
"Oggi il mondo non ha confini : è sempre
più grande, ma allo stesso tempo più pic-
colo, vicino", ha ricordato Marcella Baio-
ne, referente per i progetti scolastici e gli
scambi culturali. "Noi crediamo nell'im-
portanza di scoprire ciò che ci avvicina
agli altri , condividendone la
quotidianità". 1

La presentazione
Un momento Si parte

della conferenza a marzo
durante la quale con il Festival
sono state illustrate internazionale
le attività per il 2018 dei corti

li alhcii dci lióri
nquisLann gi IC Il
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Oggi pomeriggio alle 18 negli spazi di Officina giovani open day
per i nuovi corsi della scuola di cinema Anna Magnani

L'INIZIATIVAOGGI LA PRESENTAZIONE

Nuovo cantiere cinema .40 40
A Officina i nuovi corsi
Anche per le serie web

OGGI alle 18.30 nella sala tea-
tro di Officina Giovani open
day di Nuovo Cantiere Cine-
ma, il progetto formativo in am-
bito cinematografico patrocina-
to dal Comune. Il coordinatore
del progetto Samuele Rossi
(produttore e regista di Echivi-
sivi Produzione Cinematografi-
ca) e il direttore della Scuola di
Cinema Anna Magnani Massi-
mo Smuraglia incontreranno
tutti gli interessati a intrapren-
dere una nuova e diversa avven-
tura formativa per approfondi-
re l'offerta prevista dai corsi.
L'attivazione del nuovo percor-
so didattico prevede il lancio di
3 nuovi corsi connessi agli at-
tuali ed ampiamente consolida-

ti percorsi formativi della scuo-
la: il seminario intensivo di
produzione e organizzazione ci-
nematografica creativa, il work-
shop di regia di cinema docu-
mentario ed il seminario inten-
sivo di serialità e web.

OGNUNO dei nuovi percorsi
formativi prevede un preciso
svolgimento pratico, dall'orga-
nizzazione dei cortometraggi
di fine anno della scuola alla
scrittura di sceneggiature pron-
te per la presentazione al mon-
do dell'industria cinematografi-
ca fino alla realizzazione di veri
e propri instant documentaries
predisposti per la comunicazio-
ne web.

COMUNICARE PER IMMAGINI

Nato n prende in 14 video
Sul —In suggestioni di cara

Iniziative ed eventi Pagina 5



LIGABUE AL CINEMA
II regista rocker Luciano Ligabue e il pro-
duttore Domenico Procacci incontrano il
pubblico in sala alla proiezione dei terzo
film di Ligabue «Made in Italy» e firmerà
le copie dei disco contenente la colonna
sonora firmata dal rocker emiliano. Alle
18.30 al The Space Cinema in via di No-
voli 2, alle 19.30 all'Uci in via dei Caval-
laccio 1 e alle 20.15 al Fiamma in via An-
tonio Pacinotti 13.
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