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Omicidio al Cairo
il coraggio
e la denuncia

C

i sono film che hanno

coraggio e risultano

scomodi. È il caso di
Omicidio al Cairo , di cui le
autorità egiziane hanno
bloccato le riprese,
costringendo la troupe a
spostare la lavorazione.
Premiato al Sundance Film
Festival e in programmazione
allo Spazio Alfieri, i film è
formalmente un thriller, ma è
riduttivo considerarlo tale: è
piuttosto un film sulla giustizia e
sulla rivolta , che nasce nella
coscienza di un individuo e
diventa specchio della ribellione
di una nazione , fino ad arrivare
alle manifestazioni di piazza
Tahrir, preludio alle dimissioni
del presidente Mubarak. Per una
delle proiezioni del-14 marzo (ore
17.30,19.30 e21.30) un biglietto a
pagamento (7euro) e uno gratis
con questa pagina delgiornale da
presentare alla cassa del cinema
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LA RASSEGNA AL TERMINALE E IN SALA BANTI

Gli sguardi al cielo
La montagna
raccontata nei film
NONA EDIZIONE di «L'alto conosce il basso», rassegna di film e documentari dedicati alla montagna, le culture lontane, l'esplorazione e l'ambiente, con sei appuntamenti dal 13 marzo al 19 aprile.
Tre film in programmazione al cinema Terminale di via Carbonaia, gli altri tre alla Sala Banti di
Montemurlo, a cura della Casa
del Cinema e del gruppo trekking
«Storia camminata»di Montemurlo. L'obiettivo è quello di proporre alcuni dei lavori più belli già
presentati in festival di genere, come il Trento Film Festival e le mi-

NONA EDIZIONE
«L'alto conosce il basso»
prende il via il 13 marzo
con 'How to change the world'
gliori opere della collezione del
Cai. Si comincia al Terminale
martedì 13 marzo con «How to
change the word» di Jerry Rothwell, co-produzione tra Regno
Unito e Canada del 2015, pluripremiato documentario sulla storia e
le attività di Greenpace. Alla serata saranno presenti anche alcuni
attivisti del gruppo Greenpeace
di Firenze. Il martedì successivo,
il 20, doppia programmazione
con «Senza possibilità di errore»
di Mario Barbieri che racconta il
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino del Cai, e «Tupendeo - One
mountain, two stories» di Robert
Steiner su un misterioso ritrovamento sul monte Tupendeo». Ter-

Festival Cinematografici

zo appuntamento, il 27 marzo,
con «E'successo a Palm Island» di
Eliza Kubarzka, storia di un'avventura tra i fiordi della Groenlandia meridionale. L'inizio delle
proiezioni è previsto per le 21,30
ma dalle 19,30 sarà possibile consumare un aperitivo cena con buffet presso il cinema. Meglio prenotare al 339 2559582. Il biglietto
per le due proiezioni costa 7 euro,
la terza proiezione invece è ad ingresso libero.
Dal 5 aprile la rassegna è in cartellone alla sala Banti di Montemurlo in piazza della Libertà. Il primo film è «Still alive - Dramma
sul monte Kenya di Reihnold
Messner che certo non ha bisogno di presentazioni, storia avvincente di un salvataggio ad alta
quota. Giovedì 12 aprile «Una scomoda verità 2», di Bonni Cohen e
Jon Shenk, ideale seguito di quel
documentario che vinse il premio
oscar e che vedeva protagonista
Al Gore, sui drammi del riscaldamento globale. Si chiude giovedì
19 aprile con «Volando sull'Everest» di Fabio Toncelli, un medio
metraggio italiano del 2004 della
durata di 53 minuti. La storia di
Angelo D'Errigo, primo uomo a
sorvolare l'Everest, un film che
vinto addirittura 18 premi tra cui
un riconoscimento al festival cinematografico internazionale di Mosca. Alla Sala Banti le proiezioni
inizieranno alle 21.15 ad ingresso
gratuito. Rassegna realizzata in
collaborazione con il Cai e l'Arci
Prato, patrocinio del comune di
Prato e di Montemurlo.

Federico Berti
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Sulle note del caporalato
il primo docu-musical
sugli indiani nei campi
pagati 4 euro all'ora
GAIA RAU

U

na coreografia per
raccontare la fatica, la
frustrazione , il senso

costante di straniamento . Passi di
danza per denunciare lo
sfruttamento , quotidiano,
sommerso e diffusissimo, della
manovalanza straniera dietro
all'agroalimentare italiano.
Bollywood e il cinema del reale:
due mondi lontanissimi, due
sistemi apparentemente privi di
intersezioni che, incontrandosi,
danno vita a The Harvest, il primo
docu-musical italiano, diretto da
Andrea Paco Mariani e in arrivo in
esclusiva toscana domani allo
Stensen (ore 17,30 , 19 e 21 alla
presenza del regista ; ingresso 8
euro). Prodotto tramite
crowdfunding da SMK
Videofactory , casa di produzione
indipendente bolognese

romano, mediatrice culturale in
cerca di riscatto dai ricordi di una
famiglia emigrata in un'altra
epoca. L'arco narrativo è quello di
una giornata, dalle prime ore di
specializzata in lavori di inchiesta luce in cui inizia il lavoro in
e denuncia, il film si presenta
campagna, fino alla preghiera
come un esperimento narrativo
della sera nel tempio della
del tutto inedito capace di
comunità. Una storia, quella di
mescolare il linguaggio del
Gurwinder e dei suoi compagni,
documentario con le coreografie
rappresentativa di un universo
delle danze punjabi per
ben più vasto: un esercito
raccontare un tema di
silenzioso di uomini piegati giorno
drammatica attualità come quello dopo giorno nei campi, sotto il
del caporalato. Due i protagonisti: sole e senza pause, per
Gurwinder, membro della
raccogliere, seminare e
numerosa comunità sikh della
piantumare ortaggi, per una paga
provincia di Latina, arrivato dal
di 4 euro all'ora nel migliore dei
Punjab per lavorare come
casi, tra percosse e umiliazioni
bracciante nelle serre dell'Agro
costanti, incidenti mai denunciati
Pontino e costretto,
e continue minacce di
contravvenendo ai propri principi allontanamento per chi tenta di
morali e religiosi, ad assumere
reagire. Una condizione diffusa e
metanfetamine e sostanze
brutale che TheHarvest vuole fare
dopanti pur di tenere testa al
emergere attraverso una ricerca
durissimo carico di lavoro
musicale e una forma
quotidiano. E Hardeep, anche lei
cinematografica innovativa,
indiana nonostante l'accento
portandola al pubblico senza toni
retorici o didascalici.
&RIP-U-NE RISERVATA
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La scena
II docu-musical The Harvest sullo
sfruttamenti degli indiani nelle
campagne dell'Agro Pontino

Domani allo Stensen
in esclusiva toscana
una produzione
indipendente realizzata
grazie al crowdfunding
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