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L'INCONTRO PER IL «PISA CHINESE FILM FESTIVAL»

«Chinamen» al Lanteri
Fumetto e cartone animato
DOMANI , in occasione del Pisa
Chinese Film Festival, il Cinema
Caffè Lanteri in collaborazione
con l'Istituto Confucio di Pisa,
ospiterà, nell'ambito della rassegna «Fumetti&Popcorn», la presentazione di «Chinamen - Un secolo di cinesi a Milano», il nuovo
progetto di Ciaj Rocchi e Matteo
Demonte realizzato in collaborazione col Comune di Milano. Alle
20 in Sala Cinema gli autori, moderati da Cinzia Colosimo, giornalista di «Seconda Cronaca», ci parleranno di questo progetto, che
consta del loro ultimo fumetto
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(Beccogiallo edizioni), ideale continuazione del primo «Primavere
e autunni» (Beccogiallo edizioni)
anch'esso presentato lo scorso anno al Lanteri, con il quale chiudono un cerchio narrativo che parte
dalla storia della propria vicenda
biografica e personale e passa ad
una storia collettiva, quella di tutti gli antichi lignaggi, che hanno
messo radici in Italia, per cominciare e concludere esaustivamente il racconto della grande immigrazione cinese a Milano. Una storia collettiva a fumetti, che si completa con l'omonimo documenta-

rio, in visione subito dopo l'incontro, che gli autori realizzano per
la prima volta in forma di cartone
animato e di cui ci spiegheranno
non solo le caratteristiche narrative, ma anche i pregi e le difficoltà
di costruzione del racconto in questo formato atipico in ambito documentaristico.
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AL MUSEO DI STORIA NATURALE

Lezioni di cinema
Sabato 10 ferbbraio, alle ore 17, presso il Museo
di Storia Naturale nuovo appuntamento con le
Lezioni di Cinema, la serie d'incontri ideati da
Massimo Ghirlanda e realizzati da 50&Più Università Livorno in collaborazione con le Edizioni Erasmo, il Centro Studi Commedia all'italiana di Castiglioncello, il Circolo Kinoglaz.Tema
dell'incontro, tenuto da
Alessandro Tovani è 1= kIi ='
Trotagonisti non professionisti. Attori presi
dalla strada e poi restituiti".Alessandro Tovani,
appassionato di cinema
e di come il cinema racconta i popoli e la storia,
ci guiderà in un viaggio
tra film famosi e figure dimenticate ma nelle
quali gli italiani si sono immedesimati, come
fossero davanti ad uno specchio.Gli incontri di
Lezioni di Cinema sono ideati da Massimo Ghirlanda ed hanno come tema conduttore gli attori
e le attrici del nostro cinema. Costo d'ingresso a
ogni singola lezione € 7 intero; € 5 ridotto.
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AL TEATRO RIDOTTO DEL POPOLO

Uno spettacolo sul bullismo
cortometraggio e dibattito
1 CASTELFIORENTINO

Venerdì alle 21,30 al Teatro Ridotto del Popolo di Castelfiorentino, torna in scena lo spettacolo "Muro, la storia di Lisa"
dopo l'esito positivo avuto
nell'Empolese. Nell'occasione
lo spettacolo sarà impreziosito
dalla proiezione del cortometraggio "I fischi dell'arbitro"
con la regia di Franco Lanzilli
e Donatella Mariani con protagonista l'attore Sergio Forconi. Il corto farà da introduzione allo spettacolo, rafforzando ciò che già ha un impatto elevato come la rappresentazione dal vivo di atti di bullismo, non semplicemente raccontati, ma portati a nudo e resi vivi, quindi fruibili. A fine serata, insieme a Isabella e Silvia, saliranno sul palco anche
l'attore Sergio Forconi e lo psicologo Simone Pesci del centro Kromos di Firenze, per una
riflessione.

La piece teatrale è l'inizio di
un progetto che parte da una
storiavera e si sviluppa in proposte di laboratori nelle scuole
con l'ausilio di specialisti psicologi della Kronos, Firenze.
Lo spettacolo è rivolto a un
pubblico molto vario, perché
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chi non ha avuto anche solo
una volta un incontro ravvicinato con questo fenomeno?
Genitori, insegnanti, ragazzi
dai 5 ai 18 anni, istituzioni e
perché no? nonni che ogni
giorno sono vicino ai nipotini.

"Muro la storia di Lisa" è
una vicenda reale di bullismo,
che ha toccato nel profondo la
persona che l'ha subita ma anche i familiari, la scuola e, seppur in modo opposto e contrario, anche chi ha inferto le umiliazioni. Questo è l'input che
ha dato vita allo spettacolo.
Un racconto semplice, intenso, a tratti crudo come la
realtà esige. Isabella Vezzosi,
autrice del testo, insieme a Silvia Rabiti, curatrice dell'adattamento e regista, porteranno
in scena personalmente la storia di Lisa. In una stanza semplice, fra giochi e libri, un tavolo a indicare una ipotetica cattedra, il racconto prenderà vita. Insieme a loro, per l'anteprima nazionale, con la presenza straordinaria dell'attrice
Elda Alvigini, madrina del progetto e voce narrante durante
uno spaccato video che sarà
proiettato durante lo spettacolo, la favola del "Muro Arcobaleno".
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