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CINEMA IL GRUPPO FA IL BILANCIO DOPO L'ESPERIENZA FATTA CON LA PRODUZIONE DEI MEDICI

Due nuovi "alleati" per la Film commission di Volterra
IL COLLE etrusco investe sempre
di più sulla presenza di set cinematografici. Dopo la fortunata serie
de I Medici la Volterra Film Commission torna ad analizzare i punti
critici e di forza dell'esperienza fatta con la produzione televisiva della Rai e nell'occasione presenta due
nuovi ingressi.
Il primo nuovo elemento è Alessandro Zangirolami classe 1981 Filmmaker e fotografo, lavora nell'advertising e fa parte del collettivo creativo Waiting Posthuman. L'altro ingresso è Jacopo Capanna, produttore e distributore cinematogtrafico, livornese, e residente a Roma. Distributore per l'Italia del film Twilight è stato presidente della Anica.
«Questi ultimi due ingressi - spiega l'assessore Gianni Baruffa - vanno a completare una squadra già ro1
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data e con tanta voglia di fare. Non
escludo sorprese per il 2018, stiamo
lavorando su più fronti e in contatto con più produzioni. Una collaborazione diretta con la Toscana
Film Commission e con il nostro
collaboratore esterno Francesca
Giorli, fanno della Volterra film
una macchina di gran valore».
«Avere una Film Commission sul
territorio - conclude il sindaco
Marco Buselli - ci ha permesso un
salto di qualità. Infine la nomina a
membro onorario di Jacopo Capanna rappresenta la ciliegina sulla torta».
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Cinerea La C,or-npagnia

Movie Night
omaggio ai Togni
Via Cavour 50r
Ore 20,30, ingresso 6 euro

Il ciclo Toscana Movie Nights
propone il film Circle di
Valentina Monti, presente in
sala; un documentario che con il
materiale inedito d'archivio
della famiglia Togni, una delle
più longeve dinastie circensi
d'Europa, fa conoscere al
pubblico l'antica arte circense.
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Un mondo di cartoon
(ad alta tec n ol ogia)
Alla Compagnia il festival «Aniomotion», anche in 3D

In Italia un festival dedicato
ai film di animazione mancava. Ora c'è. Al cinemateatro La
Compagnia di Firenze il io
febbraio dal pomeriggio a
mezzanotte ecco arrivare
«Animotion Film Festival», il
primo dedicato esclusivamente al cinema in grafica in
2D e 3D e con la tecnica dello
«stop motion» (in italiano
«passo uno», fotogramma
per fotogramma).
«Con questo evento cerchiamo di portare i giovani,
sempre più assenti dalle sale,
al cinema» spiega l'ideatore
Lorenzo Ciani. Un viaggio tra
corto e lungometraggi, realizzati per lo più da studenti e
provenienti da tutto il mondo,
soprattutto da Francia e Giappone, comprese due opere
candidate ai prossimi premi
Oscar: Garden Party di Victor
Caire e Gabriel Grapperon (in
3D) ambientato in una lussuosa villa abbandonata abitata solo da rane, e Negative
space di Max Porter e Ru Kuwahata (in stop motion), un

Iniziative ed eventi

cortometraggio cinico sull'ottimizzazione dello spazio che
diventa vera e propria «arte
del fare la valigia».
Il pomeriggio sarà dedicato
a «Tour de France» la rassegna di 11 corti delle migliori
scuole di animazione transalpine promossa dall'Insitut
Français de Florence, mentre
la sera verrà proposto il meglio dei film iscritti al festival
nella sezione competitiva.
Uno dei titoli di punta è (ore
18) In questo angolo di mondo
(nella foto) di Sunao Katabuch, lungometraggio d'animazione che ha fatto il record
d'incassi in Giappone, ma che
in Italia ha avuto una programmazione di soli due
giorni: si ispira al manga di

L'ideatore
«C'era bisogno di una
rassegna così, ecco
perché sono arrivati
150 titoli in concorso»

Fumiyo IKouno, e racconta la
storia di Suzu, giovane ragazza giapponese che conosce
l'amore della propria vita subito prima dello sgancio della
bomba atomica su Hiroshima, durante la Seconda Guerra Mondiale.
L'idea del festival è nata
dall'esperienza personale di
Lorenzo Ciani, regista e sceneggiatore, autore di The
jump, un cortometraggio animato (che sarà proiettato fuori concorso alle 21.30) che affronta il tema della violenza
sulle donne e sui minori, ambientato a Firenze in un futuro immaginario: «Avevo fatto
il corto, ma non avevo la possibilità di farlo vedere perché
mancavano festival per film di
animazione» spiega Lorenzo.
Così ha deciso di crearne uno
affidando la direzione artistica a Daniele Pertici: in soli tre
mesi sono arrivati 150 titoli da
tutto il mondo «segno che di
un evento così c'era bisogno».
Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CULTURA )) LE NOVITÀ

Il cinema incanta
boom di accessi
nel "nuovo" Solvay
Duecento spettatori per le proiezioni dei fine settimana
II gestore: «Una programmazione scelta con cura»
di Alessandra Bernardeschi
1 ROSIGNANO

A Rosignano si riscopre il piacere di andare al cinema. Dal 24
dicembre scorso, ossia da quando la sala del teatro Solvay ha
riaperto i battenti come sala cinematografica, è stato un escalation di persone che, soprattutto il sabato sera e la domenica,
riscoprono il piacere del mondo della celluloide. «Mediamente la domenica, nelle tre proiezioni - spiega Massimo Faverzani che ha in gestione la sala
del teatro Solvay - abbiamo oltre duecento spettatori in sala.
Possiamo dunque dirci soddisfatti. Ma al di là delle presenze
- continua - ciò che fa piacere è
il fatto che tutti gli spettatori vogliano esprimerci la loro soddisfazione e gratitudine per aver
riaperto la sala cinematografica

Da quando
la struttura
è stata riaperta
i numeri sono favorevoli
Collaborazione
con il Comune
e il Centro studi
commedia al l'italiana
a Rosignano». Al momento, unica sala presente sul territorio
dopo la chiusura del cinema di
Castiglioncello avvenuta nel
gennaio del 2016. «Stiamo molto attenti alla programmazione
degli spettacoli - dice Faverzani
- cercando di proporre film che
sono in uscita nazionale». Così
come è accaduto per "The Post", l'ultimo film diretto da Steven Spielberg e interpretato da

Meryl Streep e Tom Hanks, in
programma al cinema Solvay fino a domenica scorsa. «Ed avremo ancora due film che proietteremo in contemporanea all'uscita nazionale, ossia "Attacco
al Treno", ultimo film di Clint
Eastwood, e "A casa tutti bene"
ultimo film di Gabriele Muccino. Una programmazione attenta dunque, proprio per cercare di far tornare al cinema continua Faverzani - tutte quelle persone che, nel tempo, si sono allontanate dalle sale». Non
solo prima uscite ma anche cinema d'essai «e questo grazie
alla collaborazione con il Centro Studi Commedia all'Italiana
e con l'ufficio cultura del Comune di Rosignano». Un'organizzazione a tre che ha portato a
stendere un programma attento le cui pellicole verranno proiettate il martedì sera. Contenti

i cittadini anche per la qualità
della proiezione: «anche in questo caso - dice Faverzani - abbiamo acquistato il proiettore
digitale proprio per garantire la
qualità delle immagini». La programmazione dei film, almeno
per quest'anno, si interseca con
gli spettacoli teatrali in programma al Solvay; in attesa della riapertura del cinema a Castiglioncello, (nell'articolo sotto il
punto sui lavori per la realizzazione del cinema e dell'immobile lungo la via Aurelia, ndr) e
dell'apertura estiva dell'Arena
in pineta Marradi per la cui gestione è stata indetta una gara.
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Un film di Monicelli
inaugura stasera
la rassegna d'essai

--r---INERMI
■
L'ingresso del teatro Solvay, utilizzato anche come sala cinematografica

Segnalazioni

Nell'ambito della rassegna
"L'altro cinema", promossa
dall'assessorato alla cultura del
Comune di Rosignano Marittimo
e curata dal Centro Studi
Commedia all'italiana di
Castiglioncello , oggi alle 21,15
iniziano 9 martedì del Centro
Studi", un ciclo di pellicole di
qualità, ad ingresso libero. Il
programma prevede alle 21,15 la
presentazione del libro di
Damiano Colantonio su Renzo
Montagnani , un lavoro molto
dettagliato sul popolare attore
toscano, con l'intervento
dell'autore e di Fabrizio
Borghini , giornalista di Toscana
Tv. Segue la proiezione del film
di Mario Monicelli "Viaggio con
Anita" (1979 ), interpretato
dallo stesso Montagnani con
Giancarlo Giannini e Goldie
Hawn . La pellicola fu girata per
buona parte a Rosignano,
precisamente nella prima
palazzina di via Roma, lato
mare, che per l'estate 1978
divenne casa Massacesi. La
produzione aveva chiesto ai
proprietari di utilizzarla per tre
settimane, invece le riprese
durarono quasi l'intera estate, e
la casa di via Roma fu "presa
d'assalto" dalla troupe. Molti
abitanti divennero comparse.
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