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Terra di Siena international film
brilla al Festival di Berlino
BRILLANTI pillole del Terra di Siena international
film festival al Festival del cinema di Berlino: alla'
Berlinale' il manifesto di'Nobile bugie' ha esposto il
logo del'Terra di Siena', dove è stato pluripremiato
nel 2017. Premio alla carriera a Claudia Cardinale,
già insignita a Siena. Successo di'Riccardo va
all'inferno' di Roberta Torre presentato al premio
'Celli' (nella foto Maria Pia Corbelli presidente del
festival senese con i registi a Berlino).
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Da non perdere
La Bohème di Puccini versione di Zeffirelli
Dal Met di New York direttamente al cinema
ARRIVA sul grande schermo l'opera più rappresentata dal Met: la
Bohème nella versione di Franco Zeffirelli con un cast di giovani star
internazionali dirige Marco Armiliato. Dal Metropolitan di New
York al cinema solo oggi alle 19.45 La Bohème di Puccini sarà
Firenze e sarà trasmesso in esclusiva alla Multisala Adriano e in
provincia alla Multisala Grotta di Sesto Fiorentino, Cinema Teatro
Everest di San Casciano. L'occasione di vedere e rivedere l'opera più
popolare del mondo in scena sul palco del Metropolitan e al cinema
nella classica produzione del Maestro Zeffirelli. Nel cast di giovani
star ad affiancare Sonya Yoncheva, che sarà la fragile Mimì, e
l'acclamato tenore Michel Fabiano, nei panni del poeta Rodolfo. Con
un romantico ritratto della Parigi bohémienne e capitale
dell'Ottocento, le musiche memorabili e una storia d'amore tratta
dalla vita quotidiana: un'opera che ha conquistato il mondo.
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II cinema

Tra le macerie
di Aleppo
l'incubo infinito
della guerra in 3D

Oggi il documentario allo Stensen

Nei giorni in cui sui media
scorrono le terrificanti
immagini delle stragi civili
nel Ghouta orientale, due
iniziative, a Firenze, riaccendono
i riflettori sulla guerra infinita
della Siria, raccontando la
devastazione della "capitale del
nord". All'istituto Stensen, oggi
alle 17, verrà installata "Tra le
strade di Aleppo", una
postazione di realtà virtuale che
permetterà agli spettatori, grazie
a un visore, di scorrere le
immagini della città distrutta,
immergendosi fra i palazzi
sventrati e le strade deserte in
cui continuano a vivere migliaia
di bambini nati e cresciuti
durante il conflitto. L'occasione è
un incontro organizzato dalla
fondazione Il cuore si scioglie nel
corso del quale sarà anche
proiettato il documentario di
Benedetto Ferrara e Antonio
Chiavacci Sons, con l'obiettivo di
raccogliere fondi per i piccoli
siriani (ingresso libero).
Continuano inoltre alla
Compagnia, oggi (ore 15 e 19),
domani (17) e giovedì (21) le
proiezioni del film Last men in
Aleppo di Feras Fayyad,
candidato all'Oscar nella sezione
dedicata ai documentari e
premiato dalla giuria al
Sundance 2017, che racconta in
presa diretta le storie dei "Caschi
bianchi", i volontari che ogni
giorno, mettendo a repentaglio
la propria vita e quella dei loro
familiari, corrono sui luoghi dei
bombardamenti e degli attacchi
terroristici per tentare di salvare
il più alto numero di vite umane
(ingresso 8 euro). - g.r.
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