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SFIDA DECISIVA CONTRO ALTRI 50 VIDEO

IL PERSONAGGIO

DOPO AVER SUPERATO LE SELEZIONI PRELIMINARI
A CUI HANNO PARTECIPATO OLTRE MILLE LAVORI,
ADESSO PER IL MINI-FILM DI FARALLI C'E' IL «MATCH»
DECISIVO. IL RESPONSO E' ATTESO A GIORNI

Un film di un minuto con 1'Iphone
Regista aretino in finale a Parigi
Il videomaker Francesco Faralli in corsa al «Mobile film Festival»
di MASSIMO PUCCI
C'È UN ARETINO in corsa per
la finale del «Mobile film Festival», la curiosa competizione dedicata ai cortometraggi girati con
gli smartphone. Stiamo parlando
del videomaker Francesco Faralli, un «artigiano» che ora si cimenta in una competizione internazionale. Il verdetto sarà pronunciato a Parigi il prossimo 13 marzo, Faralli ha superato la selezione preliminare dove sono stati visionati oltre mille video, in gara
ne sono rimasti 50 fra cui anche il
suo «Trauma(A)novelle», un corto onirico girato con il suo Iphone 6, non certo l'ultimo grido della mela morsicata.
«Ho studiato per cinque anni a
L'Aquila all'accademia internazionale per le Arti e le Scienze
dell'immagine, dal '96 al 2001 racconta Faralli. Ho vinto vari
premi, il più recente è quello come miglior video musicale al Southampton International Film Festival col video «Mangia!» per la
canzone di Alessandro Fiori». Varie volte attraverso i suoi spot, faralli si è aggiudicato i premi del
Corecom Toscana.

«PER QUESTO concorso ho realizzato un'corto' di un minuto girato con il mio smartphone», dichiara Faralli che a Parigi se la dovrà vedere contro 23 film francesi
e altri 26 finalisti dal resto del
mondo. La giuria è presieduta da
Patrice Leconte e si riunirà nei
prossimi giorni per decidere.
«Trauma(A)novelle», il lavoro di
Faralli, è basato su una vicenda
vissuta e rielaborata: «È stato piuttosto complesso trovare il modo
di condensare una commedia in
un minuto ma sono molto contento del risultato», dichiara il regista. I protagonisti sono Sara Parricchi, Marco Buricchi, Fidelfo
Giubbilei, Marco Ricci, Saeka
Bardelli sono tutti attori non professionisti. «Girarlo col cellulare dichiara faralli - ha comportato

qualche difficoltà in più in fase di
montaggio, ma è stata anche
un'esperienza liberatoria perché
ho potuto porre molta più attenzione nel racconto in sé piuttosto
che nel creare delle belle immagini che invece è solitamente una
delle preoccupazioni principali
quando si gira».
LA COLONNA sonora è stata in
buona parte ricostruita con l' aiuto di Giampiero Sanzari, mentre
Marta Ricci, compagna e collaboratrice, lo ha aiutato nell'organizzazione. Il corto si può vedere dal
sito www.mobilefilmfestival.it

Una delle scene del corto
«Trauma(A)novelle» che
deriva il titolo dal libro di
Schnitzler, ispiratore di Stanley
Kubrick nella realizzazione di
Eyes Wide Shut.
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Ecco i grandi film da Oscar
proiettati in versione originale
Da oggi a lunedì 12 al cinema Odeon la settimana
speciale dedicata ai film degli Oscar, proiettati in
versione originale con sottotitoli in
italiano.
In programma `La forma dell'acqua' di
Guillermo del Toro (4 Premi Oscar);
`Tre manifesti a Ebbing Missouri' di
Martin McDonagh, vincitore di 2 Premi
Oscar, tra cui quello per miglior attrice
protagonista a Frances Mc Dormand;
`L'ora più buia ' di Joe Wright , vincitore
di 2 Premi Oscar, tra cui quello per il
miglior attore a Gary Oldman.
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La Covrapaynía

The duel of wine
con il Nice

Via Cavour 50r, ingresso libero
Ore 19,30 aperitivo, ore 21 proiezione

Il Nice, festival che da ventisette
anni promuove il cinema
italiano contemporaneo negli
Stati Uniti d'America e in Russia,
organizza un evento celebrativo
del cinema e del vino italiano
con il film The duel ofwine di
Nicolas Carreras, con il celebre
sommelier Arturaola.
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