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Un Festival fra commissari e detective
Da oggi a domenica, trenta appuntamenti con giallisti, magistrati e veri poliziotti
1 PISTOIA

In video ci sarà il grande Andrea
Camilleri, che ha concesso
un'intervista esclusiva in cui parla di Montalbano e Maigret. Dal
vivo, invece, interverrà Maurizio
de Giovanni, il creatore del commissario Ricciardi e dei "Bastardi di Pizzofalcone", altro poliziesco che la televisione ha preso in
prestito dalla letteratura di genere. E poi Marco Vichi, Leonardo
Gori, Francesco Recami - citando solo alcuni dei trenta ospiti con tanti funzionari di polizia
non soltanto inventati ma anche
reali. Ecco il Festival del Giallo,
l'appuntamento pistoiese in
programma da oggi a domenica
25 in tre sedi: palazzo comunale,
Biblioteca San Giorgio (dove si
svolgerà la maggior parte delle
iniziative) e il liceo Forteguerri.
L'edizione 2018 - l'ottava, organizzata come sempre dall'associazione Giallo Pistoia in collaborazione con Comune, Biblioteca San Giorgio e altri enti - è
dedicata alla figura del commissario, amatissimo protagonista
di romanzi, fumetti e fiction: basti pensare allo straordinario
boom di ascolti che hanno avuto i due nuovi episodi di Montalbano trasmessi recentemente
su Rai I. Al Festival del Giallo sono previsti oltre trenta eventi
con scrittori, sceneggiatori, magistrati, attori e veri poliziotti:
dagli approfondimenti su vecchi e nuovi crimini ai focus sui
commissari immaginari più famosi fino a Maigret, l'investigatore per eccellenza della lettera-

Maurizio de Giovanni
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tura poliziesca, e ancora molto
altro.
Spazio anche ai fumetti con
due mostre che saranno in visione all a San Giorgio fino al 28 febbraio. Nella prima sono esposte
le tavole del Commissario Ricciardi, il personaggio di de Giovanni ora anche in albo per l'editore Sergio Bonelli. Nella seconda il protagonista è il Commissario Mascherpa, primo fumetto
poliziesco pubblicato a puntate
in esclusiva dalla Polizia di Stato
sulla rivista ufficiale Polizia Moderna. Una terza esposizione, allestita nell'auditorium Terzani
della Biblioteca solo durante il
festival, mostra le illustrazioni
realizzate appositamente per la
manifestazione dagli studenti
del liceo artistico Petrocchi di Pistoia.
Quanto al ricco programma
(consultabile su www. sangiorgio. comunedipistoia. it) ecco alcune segnalazioni. L'intervista
con Camilleri sarà uno dei pezzi
forti della prima giornata, oggi
alle 15.15 alla Biblioteca, poi in

Marco Vichi

replica nelle mattinate di domani e domenica. L'appuntamento
con de Giovanni, invece, arriverà a conclusione del festival, domenica alle 17 sempre alla San
Giorgio: con lo scrittore interverrà Massimiliano Gallo, interprete televisivo del commissario
Palma nei "Bastardi di Pizzofalcone". L'inaugurazione, oggi alle 10, si terrà nella sala maggiore
del palazzo comunale e sarà arricchita da una tavola rotonda
su "Vecchi e nuovi crimini tra
fiction, cronaca e realtà" organizzata dall'Associazione nazionale funzionari di polizia. "A chi
mi chiama giallista, peste lo colga" è il titolo della serata di domani con lo scrittore Marco Vichi, "padre" del commissario
Bordelli, e con l'attore Lorenzo
Degl'Innocenti che leggerà brani dei suoi libri. Nella "Libreria
del festival" saranno in vendita
tutti i libri degli autori presenti;
domani e domenica Mercatino
delle occasioni di romanzi noir e
gialli.

Paola Taddeucci

Leonardo Gori
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LUCIA FILM VESTIVAL
Il regista Stephen Frears
star dell'edizione 2018
L'autore incontrerà il pubblico e farà lezione agli studenti
Tra gli eventi della rassegna, mostre a tema e concorsi
1 LUCCA

Il regista Stephen Frears sarà il
primo ospite d'eccezione del
Lucca Film Festival e Europa
Cinema 2018, in programma
dall'8 al 15 aprile fra Lucca e
Viareggio. Il regista inglese, al
quale sarà dedicato un omaggio cinematografico, incontrerà il pubblico per una lezione di
cinema.
Frears è stato nominato due
volte all'Oscar come miglior regista: nel 1991 per "Rischiose
abitudini" e nel 2007 per "The
Queen" sarà omaggiato con
una serie di iniziative che ripercorreranno tutta la sua carriera
cinematografica, come negli
anni il festival ha organizzato
con i grandi maestri del cinema
Oliver Stone, David Lynch,
George Romero, Terry Gilliam,
Peter Greenaway e Abel Ferra-
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ra, solo per cintarne alcuni.
«Frears - spiegano gli organizzatori del festival, tra gli
eventi di punta dell e manifestazioni organizzate e sostenute
dalla Fondazione Crl - ha saputo raccontare la realtà più stringente nei suoi film narrando,
prima degli altri, sul grande
schermo, gli amori interrazziali, l'ipocrisia contingente e i
pregi e difetti della monarchia
contemporanea». Sempre con
concretezza e con grande rispetto per la sceneggiatura.
Di Frears, regista eclettico e
cinico, sarà ripercorsa la carriera con i film che più lo hanno
rappresentato come Le relazioni pericolose (1988), Alta fedeltà (2000) e l'ultimo Florence
(2016). Momento clou sarà la
masterclass in cui Frears risponderà alle domande del
pubblico e incontrerà gli stu-

denti in una vera e propria lezione di cinema.
Concorsi. Il programma del festival presenta la terza edizione
del concorso internazionale di
lungometraggi con 14 anteprime italiane in gara da tutto il
mondo, a cui si affiancheranno
le anteprime fuori concorso, gli
eventi dal vivo di Effetto Cinema Notte e l'appuntamento
con il concorso internazionale
di cortometraggi.
Mostre. Parte integrale del programma saranno due mostre, a
cura di Alessandro Romanini.
La prima, Alla ricerca del tempo perduto, si svolgerà a Palazzo Ducale di Lucca, dal 17 marzo al 21 aprile, prodotta dal
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Dopo l'omaggio a Fellini e Il Viaggio di
Mastorna, proposta nell'edizione 2017 del Festival alla Gamc

di Viareggio, gli studenti del
corso di scenografia, diretto da
Francesco Frigeri, affrontano
quest'anno la Recherce proustiana. Attraverso una serie di
tavole e bozzetti, ricostruiscono l'atmosfera del progetto di
un film immaginato da Luchino Visconti mai realizzato. Il clima che le ispira è quello bohémien parigino della pittura
francese a cavallo tra otto e novecento, gli ambienti fascinosi
dei cafè, la sala da pranzo del
Grand Hotel Balbec, le panetterie, le piazze assolate come Place des Vosges o la stazione della metro Invalides. Nelle sale
del mezzanino della Fondazione Ragghianti, ci sarà, invece,
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Obiettivo sull'arte. Dietro le
quinte delle produzioni artistiche di Sky (22 marzo - 23 aprile
2018). Oltre 40 fotografie illustreranno la "macchina dei sogni" sotto ogni suo aspetto: i
set, gli attori nelle varie fasi di
produzione, i tecnici al lavoro, i
direttori alla Fotografia, gli studi di Cinecittà, la preparazione
delle scenografie (dalla progettazione alla realizzazione), la
concezione e la confezione dei
costumi e, infine, i processi legati alle nuove tecnologie "immersive" 3D illustrate. Si vedranno anche gli scatti delle
opere di Michelangelo, di Caravaggio e di Raffaello dei Musei
Vaticani, le immagini aeree delle basiliche romane (riprese
per la prima volta dall'alto e da
vicino grazie ai permessi concessi dal Vaticano), le Gallerie
degli Uffizi a Firenze.

Il regista inglese Stephen Frears
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C ast i gl i o n d 'O rc i a L autore è il videomaker Francesco Faralli

Un "colto" finalista. per lÏtalia
CAMPIGLIA D'ORCIA_
Il titolo è "traum(A)novelle",
dura solo sessanta secondi ed
è stato girato con un iPhone 6.
Il corto di Francesco Faralli,
videomaker di Campiglia
d'Orcia, brilla senza dubbio
per originalità e non è passato
inosservato, tanto che è stato
ammesso alla selezione ufficiale del prestigioso Mobile Film
Festival, al quale hanno partecipato 1055 corti da 88 paesi
per arrivare a 50 finalisti, 25
dalla Francia e 25 dal resto del
mondo. E tra i cinque finalisti
italiani c'è proprio la produzione di Francesco Faralli.
Non è facile raccontare una storia in un minuto. Di cosa parla
"traum(A)novelle"?
"Il mio vuole essere un corto
di denuncia contro i soprusi
notturni di cui noi diversamente respiranti siamo vittime per
colpa di partner dal sonno leggero".
Cioè un film su chi russa?
"Cerco la cosa che piace e mi
piace far ridere. E' una storia
vera, io russo come un trattore e una volta la mia compagna ha sognato di essere investita da un trattore. Mi sono
ispirato a questo spunto di realtà: tratto da una storia drammaticamente vera. "traum(A)
novelle" deriva dal titolo originale del romanzo di Schnitzler `Doppio Sogno' (da cui Ku-
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Francesco Faralli E' in finale con un corto sui russatori

brick ha tratto `Eyes Wide
Shut') che in tedesco è `Traumnovelle' che significa 'racconto del sogno'. Inserire una A
tra parentesi per trasformare
il sogno in `Trauma' mi sembrava adeguato a raccontare il
corto".
Dove hai girato il film?
"Tutte location di Campiglia
d'Orcia. La camera da letto di
casa mia, il ristorante del paese, la parrucchiera nel giorno
di chiusura".
La tua équipe era composta da
cinque persone...
"Io, Marta, mia compagna assistente alla regia e addetta all'
organizzazione, e gli attori.
Quindi una crew molto compatta. Fidelfo, l'uomo con il ta-

gliaerba, è un amico di famiglia che ha il fisico da tagliaerba. Il suono è stato ricreato in
post e, da questo punto di vista, è stato fondamentale il
Giampiero
supporto
di
Sànzari che ha curato il sound
design".
Come sei venuto a conoscenza
del Mobile Film Festival?
"Ho visto la pubblicità su Facebook. Da tempo, volevo fare un corto di un minuto e ho
colto l'occasione".
Ma quella di videomaker è la
tua professione o solo una passione?
"Cerco di vivere con questa
mia professione che è anche
passione, ma sono costretto a
spostarmi su Firenze, Arezzo,

Siena, Roma. Dal mio paese
traggo l'ispirazione".
E' la prima volta che partecipi
a un festival?
"Ho già partecipato a concorsi con altri miei lavori. Col corto del 2012 `La Stanza dei Bottoni' ho partecipato al Giffoni
Film Festival, ho vinto il primo premio a Racconti Sociali
nel 2010 col mio breve doc `La
Tinaia', ho recentemente vinto il premio come miglior videoclip al Southampton International Film Festival col mio video `Mangia!".
Hai dovuto usare un iPhone 6
per girare il film: come ti sei
trovato?
"Abbastanza bene per le riprese, qualche problema per la gestione dei file per l'editing".
E il limite di un minuto, come
l'hai gestito?
"Sono stato attento a calcolare il tempo delle inquadrature
per restare sotto al minuto.
Una volta trovata la storia e la
struttura narrativa, il minuto
non l'ho sentito come limitante, era adeguato al tipo di racconto. Nella scena del letto mi
sono preoccupato di sistemare un registratore con microfono perché lì occorreva il suono".
Aspettative?
"Nuove prospettive e possibilità per il futuro. E un attico a
Parigi".
i
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