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SCUOLA ANNA MAGNANI ECCO COME FARE

Cortometraggio in costume
Aperti casting per le comparse

SONO aperti i casting per il corto-
metraggio in costume «La Venere
Vincitrice», scritto da Gabriele
Marco Cecchi e Ilaria Mavilla, di-
retto da Massimo Smuraglia. Una
produzione associazione cultura-
le scuola di cinema «Anna Magna-
ni» con il contributo di Nuovo
Imaie e la collaborazione di Tosca-
na film Commission.
Le riprese avverranno tra fine
aprile e inizio maggio in Toscana.
Gli organizzatori cercano le se-
guenti figure: Ragazzi tra i 32 e i
35 anni per ruoli secondari (retri-
buiti). Ragazze tra i 25 e i 30 anni

per ruoli secondari (retribuiti).
Ragazzi e ragazze con età scenica
intorno ai 20/30 anni per compar-
se varie (non retribuiti).
I casting si terranno giovedi 22
febbraio dalle 15 alle 20 a Prato,
presso Manifatture Digitali in
Via Dolce de' Mazzamuti, I.
Gli aspiranti partecipanti sono te-
nuti a confermare la loro presen-
za al casting inviando il curricu-
lum vitae e le foto al seguente indi-
rizzo: scuolacinemamagnani@g-
mail.com . Per informazioni è pos-
sibile rivolgersi alseguente nu-
meor di telefono : 0574/1663110.

SUL GRANDE SCH ERMO

lodomwsky. Polanski e
Con Mabuse torna il Lin

_  <`
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Segreti e bugie
in salsa british

Via dell'Ulivo 6
Oggi dalle ore 17, domani dalle 18,15, euro 5-7

La festa diventa una guerra
domestica a suon di rivelazioni
scomode e cinismo assortito,
all'ombra del partito laburista
britannico. Un appartamento,
sette persone e mille segreti con
altrettante bugie: tutto nell'arco
di una serata. È The party di
Sally Potter.
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SPAZIO ANCHE AGLI ITALIANI
SPAZIO ANCHE Al REGISTI ITALIANI: IL 12 APRILE CI
SARA «LA DECIMA VITTIMA» DI ELIO PETRI CON LA
COPPIA MARCELLO MASTROIANNI E URSULA ANDRESS,
IL 3 MAGGIO «DILLINGER È MORTO» DI MARCO FERRERI

Jodorowsky, Polanski e il `68 pop
Con Mabuse torna il cinema d'essai
Dodici film in programma al Terminale. Si parte con il regista cileno

ALEJANDRO Jodorowsky, Ro-
man Polanski e il sessantotto pop.
Sono questi gli autori e gli argo-
menti scelti dal Cineclub Mabu-
se, nella prima rassegna del 2018.
Dodici film in programmazione
al cinema Terminale, due registi
«contro» e un anniversario che ri-
corda uno degli anni che maggior-
mente hanno cambiato la società
italiana, il sessantotto appunto. Si
comincia giovedì 15 febbraio con
il primo film dedicato al regista ci-
leno nato nel 1929. Jodoroswsky
firma «Poesia senza fine», copro-
duzione franco-cilena uscita nel
2016. Il giovedì successivo, il 22
febbraio ecco uno dei film più po-
polari e apprezzati nella carriera
di Jodorowsky, «El topo». A quasi
mezzo secolo dalla sua uscita, an-
cora un film «disturbante»
com'era nelle intenzioni dell'auto-
re che di certo non ha mai conces-
so nulla alle regole commerciali
del cinema. Un autore puro, libe-
ro e controverso. Stesso discorso
per l'altro film scelto dal Mabuse
per il primo marzo: «La monta-
gna sacra». Tre pellicole per rileg-
gere la carriera di un autore uni-
co, a cui intere generazioni di ci-
neasti si sono ispirati.
L'8 marzo inizia, invece, l'omag-
gio a Roman Polanski. Nato a Pa-
rigi nel 1933 ma cresciuto a Craco-
via, il cineasta conosce subito il
successo internazionale già dai
primi film. Il suo secondo, sarà
sul grande schermo del Termina-
le, appunto giovedì 8, «Repul-
sion» con Catherine Deneuve. Il
15 marzo, «Cul de sac» con Fran-
coise D'Orleac (sorella di Catheri-
ne Deneuve). A seguire, tre capo-

lavori assoluti; il 22 marco ecco
«Rosemary's baby - nastro rosso a
New York», a tutt'oggi uno dei
film più inquietanti della storia
del cinema. Nel cast una giovanis-
sima Mia Farrow, John Cassave-
tes, Ruth Gordon nel ruolo della
vecchina terribile, vicina di casa
di una giovane coppia in attesa
del loro primo figlio. Scene in
esterni, davanti al Dakota Buil-
ding, uno dei più antichi e resi-
denziali edifici di Manhattan in
cui fu assassinato John Lennon.
Il 29 marzo è la volta di «Il piani-
sta» con Adrien Brody (premio
oscar), il 5 aprile «L'inquilina del
terzo piano» con lo stesso Polan-
ski, Isabelle Adjani, Shelley Win-
ters. Infine, quattro proiezioni
per rivivere il «sessantotto pop».
Il 12 aprile, «La decima vittima»
di Elio Petri con la coppia Marcel-
lo Mastroianni, Ursula Andress.
Il 19 «5 bambole per la luna d'ago-
sto» diretto nel 1970 da Mario
Questi, il 26 «La morte ha fatto
l'uovo» con Gina Lollobrigida e
Jean Louis Trintignant. Si chiu-
de il 3 maggio con uno dei film
più belli di Marco Ferreri, «Dil-
linger è morto». Spettacoli unici
ore 21,30.

Federico Berti

All'Eden stasera
una tripletta
in lingua originale

TRIPLO appuntamento
domani sera al cinema
Eden con i film in lingua
originale, alle 21.15: sul
grande schermo «Tre
manifesti a Ebbing,
Missouri» con Frances
McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell,
Abbie Cornish; «The
Post» di Steven Spielberg
con Tom Hanks e Meryl
Streep; «Ella & John» di
Paolo Virzì con Helen
Mirren e Donald
Sutherland.

ìULGRANDE SCHER
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II regista polacco Roman Polanski . Diversi i suoi film in
programmazione a partire dall'8 marzo con «Repulsion»
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II film

Castelnuovo
Tedesco
gli ultimi giorni
prima della fuga
dalle leggi razziali

Amezzo secolo dalla morte di
Mario Castelnuovo
Tedesco, compositore

fiorentino costretto a emigrare
negli Stati Uniti a causa delle
leggi razziali, un film ne
racconta gli ultimi mesi in città
prima dell'espatrio. Un film
ancora da girare - la cui
sceneggiatura, però, è pronta da
tempo - e che potrebbe andare
in sala tra un paio di anni. Si
chiamerà La musica e il buio.
Costantino Maiani l'ha scritto e
lo dirigerà. Ma perché parlarne
ora che è solo un progetto?
«Perché ogni dettaglio è già
messo a punto. La
sceneggiatura, basata
sull'autobiografia del musicista,
riproduce con rigore gli eventi
che lo coinvolsero tra la fine del
1937 e il luglio 1939. Il cast è
scelto (protagonista sarà
Roberto Gioffré), e così la
costumista, Elena Puliti, l'autore
della colonna sonora, mio
fratello Lorenzo, e le location, tra
cui una villa a Usigliano di Lari
appartenuta alla famiglia di
Castelnuovo Tedesco», spiega
Maiani, regista e studioso di
storia del cinema, anche lui
fiorentino come la gran parte
della troupe. Mancano solo i
finanziamenti. Ne serviranno un

po', dato che si tratta di un film
in costume. Maiani comunque è
fiducioso. Conta, per esempio, di
partecipare ai bandi ministeriali.
E quel che lo fa ben sperare è il
fatto di aver ricevuto parecchi
patrocini: dalla Regione, dalle
fondazioni Spadolini, La Pira,
Levi, Fratelli Rosselli e
dall'Unione giovani ebrei
d'Italia. «Il film comincia quando
Castelnuovo Tedesco sta
lavorando sulla partitura per I
giganti della montagna di
Pirandello. Tempo pochi giorni e
riceve la visita di Giulio Bignami
che avrebbe dovuto eseguirgli
alla radio il Concerto per violino
e orchestra Iprofeti, ma gli dice
che la trasmissione è stata
annullata. Si vedono poi le
difficoltò che Mario incontra per
ottenere il permesso di espatrio,
poiché intende emigrare
legalmente. Il film si conclude
con la sua partenza». Delle scene
previste, a una Maiani tiene
particolarmente, e vorrebbe
magari coinvolgere tanti
orchestrali fiorentini. Si tratta di
ricreare la première dei Profeti,
nel 1934, diretta da Vittorio Gui
al Teatro Comunale con
l'orchestra del Maggio.
©RI PRODUZI ON ERISERVATA

Il compositore Mario Castelnuovo
Tedesco, fiorentino è morto
cinquant'anni fa negli Stati Uniti
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Una scena
"Attacco al treno" di Clint
Eastwood

Stasera al cinema

Ore 15.17 Attacco al treno di Clint Eastwood
così fu sventata la strage terroristica

La sera del 21 agosto 2015 un marocchino di 26 annidi nome Ayoub
al-Qahzzani aprì il fuoco su un treno partito da Amsterdam in
direzione Parigi. Un tentativo di attacco terroristico sventato da tre

giovani americani. Sono loro stessi, e non attori professionisti, a
interpretare il film Ore 15.17-Attacco al treno con cui Clint Eastwood
torna all'epica dell'eroe. Il film domani sarà in programmazione al
cinema Marconi di Firenze. Sono molti però i titoli proposti dal circuito
Stasera al cinema che, in collaborazione con Repubblica, offre "due
biglietti al prezzo di uno" per tutti coloro che si presenteranno alla
cassa con questa pagina del giornale. La promozione è attiva secondo le
seguenti regole: a Firenze al cinema Principe di viale Matteotti ogni lunedì, al
cinema Marconi di viale Giannotti ogni martedì , e al cinema Fiamma di via
Pacinotti il giovedì , poi al multisala Lux di Pistoia il lunedì , martedì e giovedì, al
Lami di Santa Croce sull'Arno il martedì e giovedì e al Cine8 di Montevarchi il
martedì e giovedì . Poiché ogni cinema del circuito ha una programmazione
diversa , per orari e titoli consultare il sito www.staseraalcinema.it
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