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Festival

Viaggio nel cinema
e nella cuktura dei Balcani

Fino al 25 febbraio al Ballkan
film festival di Firenze 12 film e
8 anteprime. Una selezione della
produzione cinematografica da
Bosnia, Croazia, Serbia, Slovenia,
Macedonia e Albania . La mostra
Fotografica di Danilo Balducci,
migrazioni forzate lungo la rotta
balcanica e molto altro.
a ww. fnnArrzioinesistenniiitoscarra.it
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Produzione polacca
per un nuovo ciak
sul cotte Etrusco

Volterra

VOLTERRA si prepara ad un
nuovo tuffo nella magia del
cinema: dal 26 marzo una
produzione polacca invaderà
angoli e piazza per girare un
film. I ciak dureranno alcune
settimane. «Un'opportunità
importante che testimonia,
assieme al film giapponese,
che «I Medici» non sono stati
una meteora» commenta il
sindaco Marco Buselli.
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CIAK DAL 26 MARZO

Produzione polacca
per un nuovo film
nella città etrusca

1 VOLTERRA

Nuovi ciak tra i vicoli e le piazze
di Volterra. A girarlo a fine mar-
zo una produzione polacca che
sta effettuando sopralluoghi ed
espletan do le autorizzazioni ne-
cessarie.

«Un'opportunità importante
sul nostro territorio che testimo-
nia, assieme al film giapponese,
che "I Medici" non è stata una
meteora e che Volterra può colti-
vare una vocazione cinemato-
grafica- spiega il sindaco Marco
Buselli - ma anche che la film
commission volterrana sta fa-
cendo un ottimo lavoro».

«Sono soddisfatto di questa
scelta - aggiunge l'assessore al
Turismo Gianni Baruffa - abbia-
mo selezionato il progetto mi-
gliore presentato finora, mante-
nendo così un ottimo livello di
produzioni che chiedono di gira-
re in città. Già un anno e mezzo
fa la Toscana film commision ci
informava di questo progetto;
abbiamo aspettato fino all'ulti-
mo e ci speravamo».

lc due famiglie evacuate
sono pronte alle vie legali

Si gira in Toscana Pagina 3



COMPRENSORIO

«San Miniato
Movie»
Il concorso
SULLA SCIA del successo
della passata edizione si ria-
prono - dal primo marzo le
iscrizioni - al «San Miniato
Movie - Festival Nazionale
del Cortometraggio», orga-
nizzato dall'associazione
«FashionTeam» di San Mi-
niato che si avvale del patro-
cinio del Comune di San Mi-
niato e della provincia di Pi-
sa. Tre le categorie: «Fic-
tion» (a tema libero) durata
massima di 15 minuti, «Vi-
deoclip» (video musicali) du-
rata 5 minuti, e spot (a tema
sociale) della durata di 5 mi-
nuti. L'iscrizione al festival
è completamente gratuita ed
aperta ad autori, registi e pro-
duttori italiani. Ogni produt-
tore, autore o possessore
dell'opera proposta è respon-
sabile del contenuto della
medesima e di eventuali di-
ritti a terzi. Per concorrere al
festival l'opera dovrà essere
inviata per email al direttore
artistico Franco Triolo all'in-
dirizzo sanminiatomo-
vie@gmail.com entro il 30
giugno. Saranno premiati:
«Miglior corto assoluto»,
«miglior regia», «miglior at-
tore», «migliore attrice», «mi-
glior sceneggiatura», «mi-
glior fotografia», «migliori
costumi» e «premio speciale
della giuria». La serata di
premiazione si terrà a San
Miniato il 15 settembre.
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Cinema

Nuova generazione registi
Alla Compagnia 4 film

Il cinema italiano e i suoi
esordi che fanno ben sperare:
da stasera il cinema-teatro La
Compagnia di Firenze
organizza una rassegna di
quattro proiezioni per
celebrarli, alla presenza dei
registi delle quattro pellicole:
«Nuovo Cinema Italia», a
cura di Off Cinema,
l'associazione che per anni ha
organizzato le proiezioni
cinematografiche all'Off Bar
estivo alla vasca dei cigni
della Fortezza da Basso e che
si dedica principalmente alla
promozione del cinema
indipendente. Si parte alle 21
con Dove cadono le ombre di
Valentina Pedicini che
racconta un'oscura pagina
della storia svizzera del
Novecento, il tentativo di
«sterminio genetico» del

popolo nomade degli Jenisch
tra gli anni Venti e gli anni
Settanta, seguito alla
persecuzione da parte dei
nazisti durante la Seconda
guerra mondiale. La regista
Pedicini, già ospite del
Festival del cinema di
Venezia, racconta la storia di
una delle vittime, Anna,
seguendo la vera storia
vissuta e narrata dalla
poetessa svizzera di etnia
jenisch Mariella Mehr, che fu
vittima da bambina del
programma «Enfants de la
grand-route» promosso dal
governo svizzero per
cancellare la sua etnia. Il
secondo appuntamento di
questa rassegna alla sua
prima edizione sarà il 21
marzo con Cuori Puri di
Roberto de Paolis, film

I
I

a
«Dove cadono le ombre»

candidato al David di
Donatello per il miglior
regista esordiente: una storia
d'amore tra una ragazza
cattolica e un ragazzo Rom.
Poi il 4 aprile Guarda in alto
di Fulvio Risuleo, presentato
alla Festa di Roma, tutto
girato sui tetti delle case di
Roma. Infine il 9 maggio la
rassegna si chiude con Easy,
un viaggio facile facile di
Andrea Magnani, crudo
racconto di un giovane
depresso e ludopatico che si
ritroverà a compiere in
pericoloso viaggio in Ucraina.
L'ingresso costa 6 euro.

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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