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LA PRODUZIONE ORA PUNTA ALL'OSCAR

«Stellal», vola il corto aretino
Premiato dai festival internazionali
e selezionato come film per famiglie
di SILVIA BARDI
C'È UNA BAMBINA a bordo di
un Taxi, ma non è una passeggera, è una piccola astronauta in missione speciale. Deve accompagnare la mamma tassista, che è sola e
non ha nessuno a cui lasciarla, ma
senza farsi vedere dai passeggeri.
Comunicano in codice mamma e
figlia, un gioco speciale, una complicità che rischia di rompersi
quando la mamma, mentre deve
accompagnare dei clienti stranieri all'aeroporto, fa indossare la tuta da astronauta alla piccola per
un'altra missione che si rivelerà
una visita dentistica. Un mondo
fantastico quello della piccola
«Stella 1» e della madre, fra sogno
e realtà, raccontato da un cortometraggio girato interamente ad
Arezzo con attori e «maestranze»
aretine, sulle strade della nostra
città, senza nessun finanziamento, a parte il sostegno di Estra,
Coingas, We52100 e Opencom,
patrocinato da Comune e Camera
di commercio, e che da quando è
uscito sta rastrellando premi e partecipazioni a festival.
Il cortometraggio è di Roberto
d'Ippolito, produttore e regista, e
Gaia Bonsignore, rientrati ad
Arezzo dopo anni di esperienze
sui set di produzioni d'oltreoceano. Vede come protagonisti Cecilia Dazzi, la mamma tassista,
Francesca Mattesini (Stella 1), e il
cantautore Andrea Chimenti nel
ruolo del dentista, personaggio
chiave che la contribuirà a lanciare in orbita la piccola astronauta.
Il cortometraggio dopo essere presentato a Hollyshorts 2017 e ad
Austin in ottobre, uno tra i cinquanta festival di cortometraggi
più importanti al mondo, è stato
selezionato al «Tiff Kids», Toronto international film festival,
l'evento più prestigioso del Nord
America che dedica una sezione
speciale al cinema per famiglie.

Si gira in Toscana

«E' SENZ'ALTRO uno dei festival più importanti al mondo per
spiega
il cinema per ragazzi
D'Ippolito - ma oltre al Tiff Kids
siamo stati selezionati nella sezione "cinema per famiglie" anche al
Busan Isff che è il principale festival di cortometraggi del sud-est
asiatico ed è Oscar qualifying, il
terzo per 'Stella l' dopo l'Hollyshorts ad agosto e Austin ad ottobre». Ma non finisce qui: «Fra poco saremo al festival di Ferrera a
contenderci il "Dragone d'oro"
dove 'Stellal' sarà l'unico cortometraggio a competere in tutte e
tre le sezioni: world shorts, effetto Hollywood, premio Unicef. E
sempre in questo mese di marzo
'Stella l' sarà ospite in due prestigiosi festival francesi: "Image in
Cabasteny", festival storico giunto alla trentottesima edizione, e al
"European short film festival of
Bordeaux", ventunesima edizione».
Da ricordare che nel frattempo il

PROTAGONISTA La piccola Francesca Matteini interpreta la figlia della

corto ha vinto il Premio Fellini
all'Amarcort di Rimini, e il primo premio della giuria dei ragazzi al MiceE 2018, uno dei più
grandi festival a carattere Edu in
Europa che si tiene a Valencia. E
ieri lo staff di «Stella 1» era a Spello all'International film festival, il
festival internazionale delle maestranze del cinema, a ritirare tre
premi: migliore fotografia (Stefano Usberghi), miglior scenografia
(Samuele Bertocci e il suo co-scenografo/assistente Gianluca Borgogni entrambi aretini) e migliori
costumi (Chiara Baglioni, Antonella Chiari, Caterina e Giulia Caporali conosciuta da tutti come
Bolli, tutti aretini). A tutto questo
vanno aggiunti la menzione speciale della giuria per best acting
(Cecilia Dazzi) al Mediterranean
Film festival di Siracusa, miglior
film al Roma cinema doc che porta Stella 1 alla finale di ottobre,
miglior film al Largo Film Festival di Losanna.

tassista che, nascosta nell'auto della mamma, sogna di fare l'astronauta
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La "cacciata" in Maremma
diventa cinema d'autrice
La regista Federica Gianni gira un cortometraggio tra Sticciano e Sassofortino
Attori veri e cinghialai doc: già premiato negli Usa, ora è in concorso a Cortina
di Gabriele Baldanzi
1 GROSSETO

Un cortometraggio della regista romana Federica Gianni, legata all'Argentario, dove da
sempre trascorre le vacanze
estive, farà parte di una selezione in concorso alla 13a edizione di Cortinametraggio, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana,
che si terrà sulle Dolomiti dal
19 al 25 marzo. E la Maremma è
protagonista assoluta di questo
piccolo capolavoro (si intitola
"Primo"), ambientato tra Sticciano e Sassofortino, che ha già
vinto l'Adrienne Shelly Award
come miglior regia femminile
al 30° Columbia University
Film Festival, negli Stati Uniti.

"Primo" racconta di un giovane che deve dare prova di virilità ai futuri suoceri durante
una battuta di caccia al cinghiale. L'ambientazione è quella
classica: boschi e campagne
dell'entroterra grossetano, là
dove intorno all'irsuto esistono
riti, gerarchie, un'aneddotica
sconfinata. La Gianni ha girato
un anno fa, impiegando numerosi talenti maremmani, tra cui
il piombinese Lorenzo Frediani, impegnato questo mese al
teatro Vascello di Roma nella
pièce teatrale "Il Gabbiano",
l'attore grossetano Pietro Angelini e l'attore Vincenzo Levante di Follonica. Tra le maestranze lo scenografo Lupo
Marziale, originario di Roselle
e Benedetta Petrilli di Sassofortino. Molti anche gli attori
non-protagonisti, figurazioni e
comparse, scelti tra gli abitanti
di Sticciano e le squadre di cac-

cia del paese, tra cui Rosanna
Tinacci, Alessandro Tinacci e
Vasco "Peo" Bianchi . Alcune
scene sono state girate al capanno dei cacciatori de "La
Squadrona" di Sticciano, dove i
cacciatori si sono impegnati a
ricreare per la cinepresa la routine che precede e segue una
battuta di caccia. L'aiuto delle
doppiette e degli abitanti di
Sticciano è stato determinante
anche a livello logistico. Alla regista è stata fornita una Jeep e
altri mezzi necessari alla produzione del film per girare nei boschi. Senza contare l'accoglienza e l'ospitalità riservata alla
troupe del film (merende e bevande).

all'università "La Sapienza" di
Roma e ha conseguito un master in regia e sceneggiatura alla Columbia University di New
York. Il suo corto " L'Amico di
Tel Aviv" è stato proiettato nei
più importanti film festival nel
mondo e ha vinto il premio di
Miglior cortometraggio al Director ' s Guild of America. Da
due anni insegna sceneggiatura al National High School Institute dell 'Università di Chicago.

«Ho scelto di girare Primo in
Maremma - spiega Federica
Gianni - perché sono un'aman te di queste zone. Le frequento
ogni estate fin dall'infanzia e ci
tenevo a dare visibilità a un'attività, quella della caccia al cinghiale, e a uno stile di vita, quello dei piccoli centri della campagna toscana, che seppur radicati nella cultura locale da centinaia di anni sono ormai quasi
sconosciuti ai più e soprattutto
alle generazioni che vivono nei
grandi centri urbani o all'estero».
A Cortinametraggio vengono valutati i migliori 18 corti
narrativi italiani realizzati nel
corso del 2017, film brevi che
spaziano tra vari generi e tematiche. Federica Gianni, 32 anni,
vive e lavora a New York. Si è
laureata in Lettere e Filosofia
La regista
Federica
Gianni
e (a destra)
il backstage
durante
le riprese
di "Primo"
tra sticciano

e Sassofortino
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CIAK 51 GIRA

Un film in pisano sul Lungomonte
Con Masoni al centro delle riprese anche Monte Pisano e Valgraziosa
iD

CALCI

Il Monte Pisano, il Lungomonte, la Valgraziosa e le località limitrofe come palcoscenico naturale per un lungometraggio di grande impegno.

La durata prevista è di 75
minuti. Le riprese inizieranno a giorni in questo mese di
marzo e andranno avanti ad
aprile per concludersi prevedibilmente a maggio, secondo un primo cronoprogramma della produzione. Il lavoro si annuncia originale e di
buon spessore. Gli interpreti
sono gli attori de 'La brigata
de' dottori", Antonio Masoni, che ha scritto il soggetto,
curerà la sceneggiatura e sovrintenderà la regia. Il vernacolo pisan o la lingua esclusiva e identitaria dell'obiettivo
dichiarato di caratterizzare il
film, il cui titolo deve essere
ancora definito ufficialmente.
I riflettori puntati soprat-

L'attore Antonio Masoni

tutto su Antonio Masoni, il
quale di recente ha messo il
sigillo alla pellicola "Atleta a
quattro zampe", accolta con
grande favore negli ambienti
dell'ippica nazionale, in primis San Rossore.

«L'ispirazione adesso è venuta dall'amore infinito alla
terra che mi ha dato i natali.
L'intento - sottolinea l'attore
- è quello di valorizzare in
particolare il Monte Pisano
nel suo complesso, con speciale attenzione alla Verruca
e al Serra, le cime più alte e

famose. Ma non solo».
«Qui - continua il produttore e regista - tutto parla di
storia e profuma di natura.
Ogni angolo è scrigno prezioso di bellezze paesaggistiche
mozzafiato. Ogni scena del
film, specie nei dialoghi sarà
in idioma pisano, la lingua di
un popolo di un tempo, quella che attraverso i secoli ci richiama alle origini e alla migliore tradizione».
Il cast della pellicola in salsa locale non potrebbe essere più qualificato, perché costituito dagli attori della celebre compagnia "La brigata
de' dottori": intesta Atos Davini, Leonardo Degliomini,
Walter Meocci, Alfonso Nardella, Marco Geri, Valdo Mori, Giampaolo Gini, Fabio
Grassini, oltre all'ex pugile e
maestro federale di pugilato,
con un trascorso più che ventennale nella boxe pisa Marcello Bartolomei.

Pierluigi Ara
ORI PRODUZIONE RISERVATA

Turismo nel Parco:
«Cc are un circuito
di bed &breakfaitu
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GRANDE FRATELLO »

CASTING

In fila alla fabbrica dei sogni
Nonostante gli anni il talent attrae ancora, in 600 a Livorno per provarci
di Matteo Scardigli
1 LIVORNO

Leonardo Quercioli e Virginia
Fusani, livomesi (in netta minoranza nel marasma della coda)
poco più che maggiorenni, folgorati quando erano ancora
bambini, se si pensa che la prima messa in onda risale all'ormai lontano 2000, dal gigantesco occhio di orwelliana ispirazione che identifica il format.
«L'ho sempre guardato e lo volevo fare per soddisfazione personale, se poi questa esperienza
dovesse portare ad un lavoro nel
mondo dello spettacolo perché
no», racconta lui. E lei a ruota:
«Riuscire a entrare nella Casa sarebbe un sogno, e se si deve sognare tanto vale farlo in grande».
Aspirazione condivisa anche
da Andrea Gallozzoli, ex-parrucchiere di Poggibonsi classe '95,
che ha «chiuso per eccesso di
concorrenza» e che nella peggiore delle ipotesi spera di riaprire
«dopo essermi fatto un nome

In fila dalle 9 del mattino per
partecipare a una selezione che
inizia alle 15, succede al centro
commerciale Fonti del Corallo
di Livorno non per un concorso
di lavoro ma per il casting del
Grande Fratello che si prepara a
tomare sul piccolo schermo per
la 15a edizione.
Sono 600 i numeri distribuiti
agli aspiranti "gieffini" provenienti da tutta Italia, che continuano ad accalcarsi in fila per
tutto il pomeriggio di ieri anche
se alla fine ne saranno provinati
circa la metà: «Non disperate, ritentate alla prossima audizione
che faremo nella zona o mandateci un provino in video via WhatsApp» suggerisce ai delusi Massimiliano "Max" Girvasi, che da
tre lustri collabora con la sua
Wobinda Produzioni alla ricerca
di nuovi volti per la trasmissione.
Nella lunga coda l'età media
si aggira sui 25 anni, e i postulan ti sono equamente suddivisi tra
uomini e donne, diplomati e laureati, lavoratori e disoccupati,
personaggi eccentrici e volti acqua e sapone. C'è chi cerca l'occasione per sfuggire al solito
tran-tran e chi sogna la notorietà, ma tutti o quasi hanno una O
cosa in comune: una venerazione per il Grande Fratello. Come

con il GF». O la grossetana trentacinquenne Eleonora Macchi,
che un lavoro ce l'ha ma... «Faccio provini da quando avevo 18
anni. Sono già stata ad "Avanti
un altro" e vorrei sfondare nel
mondo dello spettacolo, oppure
fare la dirigente nel mio Comune».
All'improvviso la folla esulta.
È arrivata Rebecca De Pasquale,
che prima di entrare nella casa
più famosa d'Italia si era presentata con un «sono nato Sabatino, ho pensato di voler vivere da
don Mauro, ho capito di essere
semplicemente Rebecca». E oggi ai suoi discepoli dice: «Olé!
Olé! Olé! Al GF voglio andar». Distribuisce le caramelle e i selfie
di gruppo, e predica buoni consigli meditati durante le ospitate
da Barbara D'Urso o a Ciao Darwin: «Date tutto, sorridete e non
siate timidi. Puntate sulla semplicità ma giocate d'astuzia, non

v'illudete e non state in ansia. E
ricordate che è un gioco, tenetevi stretto il lavoro che avete».
L'edizione 2018 del Grande
Fratello, secondo fonti vicine alla produzione, dovrebbe partire
tra il 15 e il 18 aprile, e il toto-conduttrice è ormai al suo
apice tra le favoritissime Belén
Rodriguez e Nadia Toffa, oltre alle inossidabili Mara Venier e Simona Ventura. Difficile fare pronostici per i prossimi ospiti della
Casa, ma resta il fatto che negli
anni la Toscana ha sfornato quasi una decina di "gieffini", tra i
quali spicca Laura Torrisi. «Il Toscano piace per la genuinità che
lo contraddistingue» spiega ancora Max"Girvasi, alla sua terza
volta a Livorno, ed elargisce
qualche dritta. «Ogni anno vediamo tantissime persone, ma
per emergere non c'è un segreto. Cerchiamo serenità e sinceri tà, ma ciò che ci colpisce di più è
la prima impressione: non fate
scena muta». I prescelti di questa tornata, se dovessero essercene, riceveranno una telefonata dagli organizzatori entro i
prossimi sette giorni; gli altri potranno riprovare venerdì prossimo a Lizzatello, Lecce.

Età media 25 anni, c'è
chi tenta per curiosità,
i più per sfondare nel
mondo dello spettacolo

Alcuni momenti dei casting peri I Grande Fratello ieri a Livorno (Pentafoto)
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