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Firenze alla corte dei Medici
Video online, cameo di Pieraccioni
«Firenze alla corte dei Medici»: al via un
documentario a puntate sul portale della Città
Metropolitana, con un cameo nel primo
episodio di Leonardo Pieraccioni.
Curiosità, piccoli misteri che inducono
alla visita e al divertimento, storie che
fanno guardare alle strade e ai
monumenti con altri occhi . Il primo dei
brevi «episodi » è dedicato alle «buchette
del vino», con un cammeo di Leonardo
Pieraccioni. Le diverse puntate sono sul
sito www.cittametropolitana.fi.it.

Si gira in Toscana

C'è un cameo
di Leonardo
Pieraccioni nei video
della Metrocittà
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Pisa
Da lunedì a giovedì, al Lanteri e all'Arsenale, arriva il festival sul cinema di Pechino:
documentari, cartoni animati, black comedy selezionati dall'Istituto Sant'Anna

Un viaggio lungo la Via della Seta che parte dall'osservazione della vita quotidiana

ORIENT EXPRESS
AL CINE CON LA CINA
La via della seta che dall'estremo Oriente arriva fino
alla Toscana è percorsa da intensi flussi culturali. Da lunedì 12 a giovedì 15 l'ottava edizione del festival del cinema
cinese approda a Pisa con pellicole per tutte le età, in lingua
originale e sottotitoli in italiano o inglese. Otto proiezioni
in programma, in sintonia
con il valore simbolico attribuito dai cinesi al numero 8:
fortuna, prosperità e abbondanza.
Negli storici cinema pisani
Arsenale e Lanteri gli spettatori potranno vedere i film cinesi che hanno riscosso grande successo nelle sale del Paese asiatico. La selezione è stata curata dall'Istituto
Confucio della Scuola Superiore Sant'Anna, in base all'osservazione della quotidianità
cinese. Il cartellone si apre lunedì 12 alle 18 all'Arsenale con
il docufilm adatto anche ai
più piccoli Born in China, del
regista Lu Chuan, una produzione americana e cinese della Disney Nature. Alle 21 Si
prosegue con Mr Six di Guan
Hu, un action movie per pubblico adulto. Martedì 13 la rassegna prosegue con The Song
of the Phoenix di Wu Tianming (Arsenale, ore 18), sul
tema della tradizione e le contraddizioni della contemporaneità cinese: ambientato
nel villaggio di Wushuang,
nella provincia dello Shaanxi,
il film narra la storia di You
Tianming, un giovane apprendista di uno strumento
tradizionale. You Tianming
sogna di formare la sua troupe musicale in una società in
cui le antiche tradizioni musi-

Festival Cinematografici

cali cinesi sono in declino. E
alle 21, sempre all'Arsenale,
andrà in scena la versione restaurata di Made in Hong
Kong di Fruit Chan (1997.
Mercoledì 14 alle 17.30 al Lanteri sarà proiettato Big Fish
and Begonia dei registi Liang
Xuan e Zhang Chun. Un lavoro
dedicato all'infanzia ma in
perfetta sintonia con un pubblico adulto, una storia di formazione dalle note romantiche, dove la poesia visiva è fusa con una memorabile colonna sonora. Alle 21.30 Mr
Donkey di Lu Liu e Shen Zhou,
una black comedy in salsa cinese che racconta la storia di
quattro insegnanti che cercano finanziamenti governativi
per l'acquisto di un asino per
il trasporto dell'acqua. Per
giovedì 15 al Lanteri è in programma la rassegna Fumetti
& Popcorn, con la presentazione del cartone animato e
del fumetto Chinamen (BeccoGiallo Editore) con gli autori Ciaj Rocchi e Matteo Demonte: per la prima volta un
documentario a cartoni animati racconta Zoo anni d'immigrazione cinese a Milano.
Alle 21.30 il festival si chiude
con Aftershock, uno degli ultimi lavori di Feng Xiaogang,
lo Steven Spielberg cinese. Un
melodramma sul tragico terremoto che nel 1976 causò la
morte di 240.000 cinesi.

Sharon Braithwaite
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Da sapere
A destra
una scena
di «Mr
Donl<ey», in
programma
mercoledì 14
al Lanteri

Il film fa parte
delle 8 pellicole
scelte

Tutte le
intolleranze di
Andrea Pucci
condensate in
due ore di
monologhi: il
comico
milanese
conosciuto
semplicemente
come Pucci
porta stasera
(ore 21) sul
palco
dell'Obihall il
suo
In.. Tolleranza
Zero con la
partecipazione
della Zurawski
Live Band
(posti
numerati: da
34/29/23
euro) dopo 70
sold out. Il
tema è la dura
vita di un
cinquantenne
di oggi,
l'interagire con
moderne e
incomprensibili
mode, nuove
tecnologie,
l'educazione
dei figli e le loro
devastanti e
dispendiose
attività
extrascolastiche. Tutte cose
che rendono
Pucci
intollerante

dall'Istituto
Sant'Anna
di Pisa per
l'ottava
edizione
del festival
del cinema
cinese
in programma
da lunedì 12
a giovedì 15
nei cinema
Arsenale
e Lanteri di Pisa
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Gallery
Dall'alto
«The song of
the phoenix»;
«Made in Hong
Kong»; «Big
fish and
Begonia»

Pagina 3

Lunedì 12 febbraio a//'Uci Cinema

Essai. Rassegna di cinema d'autore
con "Morto Stalin, se ne fa un altro"
AREZZO - Lunedì 12 febbraio all'Uci Cinema torna "Essai.
Rassegna di cinema d'autore", l'appuntamento settimanale del
Circuito Uci pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Protagonista di questa settimana "Morto Stalin, se ne fa un altro", il
film di Armando lannucci con Steve Buscemi e Michael Palin,
distribuito da "I Wonder Pictures". Tratto dalla grafie novel di
Fabien Nury e Thierry Robin, il lungometraggio è incentrato sull'
agonia del despota e sulle vicende che sono accadute in seguito ai
suoi compagni-avversari. E prezzo del biglietto per assistere alle
proiezioni dei film in rassegna, che saranno proposti ogni lunedì
in un doppio spettacolo alle 18 e alle 21, è di 5 euro. Restano
valide tutte le agevolazioni previste per i possessori di Skin ucicard
e i convenzionati.
TRAMA La sera del 28 febbraio del 1953, Radio Mosca diffonde in
diretta il "Concerto per pianoforte e orchestra n.23" di Mozart.
Toccato dall'esecuzione che ascolta nella sua dacia di Kountsevo,
Joseph Stalin domanda una registrazione. Ma nessuna registrazione era prevista per quella sera. Paralizzati dalla paura, direttore
e orchestra decidono di ripetere il concerto. Tutti tranne Maria
Yudina, la pianista che ha perso famiglia e amici per mano del
tiranno. Convinta a suon di rubli, cede, suona e accompagna il
disco con un biglietto insurrezionale. L'orchestra si vede già condannata al gulag. Ma l'indomani Stalin è moribondo. Colpito da
ictus, muore il 2 marzo scatenando un conflitto feroce per la successione tra i membri del Comitato Centrale del PCUS.
i

Iniziative ed eventi
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CINEMA DOMANI IL FILM PREMIATO AL GIFFONI FESTIVAL

Edhel di scena al Pecci
Ospiti Renda e Gaia Forte
ANTEPRIMA con ospiti nella saletta cinema del Pecci. Domani,
appena prima e al termine della
proiezione delle 16 del film «Edhel», il regista Marco Renda e l'attrice protagonista Gaia Forte (foto), incontreranno il pubblico.
Una bella occasione per salutare e
festeggiare l'uscita di un piccolo
grande film italiano. Piccolo nel
senso del budget naturalmente,
grande nel senso del «coraggio»,
visto che si tratta del genere fantasy che certamente non appartiene
alla cinematografia italiana. Dunque un film originale ed insolito
che racconta la storia di una bambina, Edhel appunto, nata con

una malformazione al padiglione
auricolare. A causa di questa «imperfezione», le sue orecchie sembrano «a punta». Per la ragazzina
una sofferenza, che la porta ad allontanarsi dal resto del mondo.
Tutto per lei è un incubo, scuola
compresa. L'unico posto in cui
Edhel si sente davvero felice è il
maneggio in cui vive il suo amato
cavallo Caronte. A complicare le
cose, il difficile rapporto con la
mamma Ginevra. Per fortuna la
ragazzina farà amicizia con il bidello Silvano. Sarà proprio lui ad
iniziarla al mondo del fantasy,
convincendola che quel piccolo
difetto alle orecchie, altro non è

indipendente al Los Angeles
Film Award 2017. E sarà un vero
piacere ospitare a Prato al Pecci, il
regista e l'attrice. Nel cast anche
Mariano Rigillo (nel ruolo di Ermete) Fioretta Mari (la preside),
Lidia Vitale, Pietro De Silva,
Gianna Martorella. Ingresso 6 euro, ridotti 4,50.

Federico Berti

che un segno di appartenenza alla
nobile stirpe degli Elfi. Questa
convinzione sarà l'inizio di una
nuova vita per la bambina.
Film originale, talmente originale da vincere il premio del pubblico al Giffoni Film Festival
nell'edizione 2017. E addirittura
per la migliore regia, miglior
film, miglior cast e miglior film
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