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FLORENCE KOREA FILM FEST
La Compagnia inaugurazione, fino
a r yen :1(7

Teatro dei Alaggio Musicale - Il Barbiere
di Siviglia di Rossini - G. Graziali,
Direttore - ore 20
Cantiere Florida - Sempre domenica
regia C. Sancricca
Mandela Forum - Jovanotti
Club 21 - Tropical Animals TBA
Teatro del Sale - Davide Di Rosolini
Porto di Alare - City Lab
The Fusion Bar&Restaurant - di-set e
happy hour con cocktail e proposte Sushi
e Nikkei - dalle 19

Teatro Studio "Mila Pieralli " Scandicci Amlelá regia G. Sepe
Teatro Arti Lastra Signa - Bollari di e
con C. Gallo
Giotto Jazz a Vischio - Maceo Parker
Giotto di Borgo San Lorenzo - Revival
rlall'operella alla commedia musicale www.comune.borgo-san-lorenzo.fi. i t
Fabbricone Prato -Ifigenia, liberata regi i
C. Rifici - ore 20.45
Esce nei Cinema Tonga di C. Gillespie

Rifredi - La scorfecata testo e regía
E. Dante

Si parla di noi
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Florence Korea Film Fest - La
Compagnia - fino n UC7 30
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LA COMPAGNIA
Via Cavour, 50r - 055 268451 www. cinenialacompagnia. it
mar 6 ore 21 il cammina dei
vino di N. Carreras; are 19.30
apericena e degustazione di vino
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Sedicesima edizione del Florence Korea Film Festival

JL

La forza delle donne
Fantasy & »rime euro»ee
La manifestazione quest'anno propone un programma
con oltre 40 titoli tra corti e lungometraggi
Tra anteprime, incontri d'autore e il divo Ha Jung-woo
STA per iniziare il Florence Korea film fest. Ovvero: in una settimana, tutto quello che potete vedere sul cinema coreano. E la più
grande manifestazione europea
dedicata al cinema della Corea del
Sud; e si svolge a Firenze, da sedici anni. Le proiezioni si terranno
al cinema La Compagnia di via
Cavour, dal 22 al 30 marzo. Nel vasto programma, una serie di film
per raccontare il rapporto fra Corea del Sud e Corea del Nord, e
una retrospettiva dedicata a uno
dei divi del cinema sudcoreano,
Ha Jung?woo, una specie di Toni
Cruise d'Oriente, che sarà a Firenze sabato 24 marzo, per la prima
europea del suo ultimo film.
La rassegna è ideata e diretta da
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Riccardo Gelli, con la collaborazione di Caterina Liverani. Inaugurerà la Primavera orientale: ovvero il cartellone di festival cinetutti
matografici
dedicati
all'Oriente, coordinati da Fondazione sistema Toscana. L'apertura sarà affidata, la sera del 22 marzo, al film «The Fortress», kolossal storico ambientato nel Seicento, durante l'invasione cinese della Corea. A presentarlo verrà il regista Hwang Dong hyuk. La serata di chiusura sarà dedicata alla
prima europea del film «Room
n.7», che unisce, come spesso accade nel cinema coreano, thriller e
commedia. Anche in questo caso
sarà presente il regista Lee Yong
Seung. L'omaggio all'attore Ha

Jung Woo si compone di sei film,
fra cui «Time» del regista Kim
Ki?duk, il più conosciuto regista
sudcoreano, vincitore del Leone
d'oro a Venezia. Sabato 24 marzo
l'attore presenterà la prima europea di «Along With the Gods», la
storia di un uomo che per cinquanta giorni sta nel limbo dopo
la morte, prima di conoscere il
suo destino nell'aldilà. Cinque i
film chiamati a esplorare il difficile, delicatissimo rapporto fra le
due Coree: quella del Sud e quella
del Nord, guidata dal dittatore
Kim Jong-un. Molte le iniziative
collaterali: una mostra di fotografie a Villa Bardini con oltre 120 fotografie di artisti coreani; e sabato
24, in piazza della Repubblica alle
16, una dimostrazione di Taekwondo, sport nazionale coreano.
Biglietti a 5 euro il pomeriggio e 6
euro la sera.

Giovanni Bogani

Pagina 4

LA BELLA NOTIZIA

«FORSE É SOLO MAL DI MARE»
E' IL TITOLO. MATTEO QUERCI IL REGISTA
TOMMASO SANTI SCENEGGIATORE
E FRANCESCO CIAMPI PROTAGONISTA

Maria Grazia Cucinotti star a Prato
Un film alle Manifatture digitali
L'attrice: «Una storia bellissima, non vedo l'ora di girare qui»
ERA all'alba della carriera, quando Maria Grazia Cucinotta girava
a Firenze «I laureati» con Leonardo Pieraccioni, lunghe riprese in
notturna, ma lei disciplinata come
un soldatino. Era il 1995. Ora, dopo aver girato tutto il mondo, amata come la musa di Troisi nel suo
film più bello, «Il postino», dopo
aver battagliato con James Bond
lungo il Tamigi, dopo aver lavorato anche con Woody Allen ed essersi conquistata una credibilità
anche come produttrice e regista,
Maria Grazia Cucinotta torna in
Toscana. A recitare in una produzione cinematografica tutta made
in Prato.
Il film si chiama «Forse è solo mal
di mare», e si girerà ad aprile e
maggio fra Prato e l'isola di Linosa. Una storia comica, sentimentale e anche profonda: sarà proprio
lei a suscitare le inquietudini, le
nostalgie, i rimpianti del protagonista maschile, Francesco Ciampi.
E tutto nasce da Prato: dall'entusiasmo di un gruppo di imprenditori tessili, che a loro volta hanno
saputo entusiasmare altri partner,
e dal sostegno di Fondazione Sistema Toscana. Il quartier generale
del film sono le Manifatture Digitali nell'ex Santa Caterina. In questi spazi, Maria Grazia ha studiato
il suo personaggio insieme a Barbara Enrichi, che partecipa al film
come attrice e come coach.

Maria Grazia, come si caratterizza il suo personaggio?
«E' la prima volta che interpreto
un personaggio molto lontano dal
mio carattere, è una sfida che mi
appassiona. Claudia è un personaggio un po' folle, che trova il coraggio di abbandonare tutto, figlia
compresa, e andarsene. Io in realtà, da buona siciliana, non abbandonerei mai una figlia. Semmai
riuscirei ad abbandonare il padre! ».
Che cosa l 'ha sedotta della

IERI IN CITTA'
«Ho divorato il testo di Santi
Personaggi vivi e umani
come in un romanzo»
storia?
«Proprio la storia in sé: il rapporto
che si instaura fra il mio personaggio e sua figlia. Io sono convinta
che i ragazzi provino delle emozioni fortissime, che siano ancora oggi tanto vulnerabili, pieni di paure. E sono convinta che tocchi a
noi rassicurarli, con la nostra presenza, con le nostre parole. Il film
tocca proprio questo tema, con
una delicatezza e una sensibilità rare».
II suo è un personaggio attorno al quale ruotano i pensieri

di tutti gli altri...
«E' vero, anche se apparirà poco.
Se ne parlerà tanto: sarà come un
ologramma, presente nei pensieri,
nelle foto, nei discorsi. Un personaggio che ha avuto un comportamento bizzarro: e non ne saprai, fino alla fine, il vero motivo. Con la
sua assenza, costringerà il protagonista Francesco Ciampi e la figlia
Beatrice Ripa a incontrarsi, a mettersi in discussione, ad affrontarsi».
C'è anche molta Sicilia, nel
film, oltre che molta Toscana.
«Tutti i personaggi si incontrano e
si scontrano in questa piccola isola
siciliana, un piccolo scoglio abbarbicato sul mare. Si crea un rapporto claustrofobico, con tutti che si
incontrano quasi per forza, per
mancanza di spazi. Ho pensato
che questa piccola isola assomiglia
ai nostri social network: siamo tutti lì, tutti a incontrare tutti. Solo
che non è su uno smartphone, ma
nella piazza vera, nella vita vera».
Quali sono i toni del film?
«Quando lo ho letto, nella sceneggiatura di Tommaso Santi, l'ho divorato, l'ho amato come un romanzo. Lo leggi e ti viene voglia di rileggerlo, perché i personaggi sono
tutti belli, umani, veri. Non vedo
l'ora di girarlo, per dare vita, immagini, corpo a queste parole bellissime».
Giovanni Bogani

a
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IL personaggio
Claudia è un personaggio
un po' folle, che trova
il coraggio di abbandonare
tutto figlia compresa, e
andarsene. Io da buona
siciliana, non lo farei mai...

u 1ä( 11 0 '\ (I:

,MI
La bella attrice siciliana
resa famosa da«ll postino» di Troisi
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DIETRO LE QUINTE NEL CAST ANCHE ENRICHI E MALIPIERO

La scommessa della «Cibbè»
Capitali pratesi per un sogno
m

Ricca
Matt

Prato , quante potenzialità
Ecco un piccolo ma
ambizioso progetto
UN FILM che parla pratese, pensato, scritto e prodotto da pratesi,
girato in parte in città, e che vede
nel cast numerosi concittadini. E'
«Forse è solo mal di mare», il primo lungometraggio del regista pratese Matteo Querci, per la sceneggiatura di Tommaso Santi, prodotto dalla Cibbè Film, la società che
riunisce un gruppo di imprenditori tessili locali. E la presentazione
del film non poteva che essere fatta a Prato alle Manifatture Digitali
del Cinema, il cineporto inaugurato lo scorso settembre in via Dolce
de' Mazzamuti, nel cuore della città. «Prato non è solo tessile - ha
commentato il produttore esecutivo Riccardo Matteini Bresci - ma
può vantare eccellenze anche in
ambito cinematografico. `Forse è
solo mal di mare' è un esempio
concreto del grande potenziale di
questa città, un piccolo ma ambizioso progetto, realizzato grazie al-

le competenze e qualità di grandi
professionisti pratesi». Alla produzione pratese si unisce poi un cast
tutto italiano, con Maria Grazia
Cucinotta, Annamaria Malipiero,
Orfeo Orlando, Beatrice Ripa, Barbara Enrichi, Cristian Stelluti, Patrizia Schiavone, Paolo Bonacelli
e Francesco Ciampi.
UNA SCENEGGIATURA originale, frutto di un lavoro durato
ben nove anni: «Matteo Querci mi
ha proposto nove anni fa una bozza di progetto, che nel corso del
tempo ho sviluppato, fino ad arrivare alla stesura della sceneggiatura definitiva - ha spiegato il pratese Tommaso Santi -. Una storia
unica e originale, una commedia
dai toni romantici con protagonisti un padre, un ex fotografo toscano che si trasferisce a Linosa per
amore e si ricicla come pescatore,
e una figlia. Le vicende familiari

Tommaso
Santi
Una commedia dai toni
romantici, tra amore
e desiderio di fuga
dei due si intrecciano tra il desiderio di fuga e l'amore per una terra
unica, l'isola di Linosa, in mezzo
al mar Mediterraneo. Un racconto
che aspira a raggiungere il grande
pubblico adulto, ma anche quello
più giovane».
E il protagonista della storia non
poteva che essere interpretato da
un altro pratese, Francesco Ciampi. «Spero che Prato, grazie anche
all'avvento del nuovo cineporto,
abbia un futuro di cinema che possa pensare al livello azionale - ha
aggiunto Ciampi -. Questo progetto, nonostante sia partito da lontano, ha trovato casa proprio in città. Non possiamo che essere orgogliosi di questo». In questi giorni
il cast è a Prato, proprio alle Manifatture Digitali, per le prove del
trucco e dei costumi. Le riprese
inizieranno dai primi di aprile
nell'isola di Linosa, per poi terminare a metà maggio a Prato.
Arianna Di Rubba

Cucfiionz sua Praio
Manifamuc &iWi

Cucinotta ieri alle Manifatture digitali assieme a una parte del cast
del film che tra aprile e maggio sarà girato a Prato e a Linosa Foto Attalmi
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MANIFATTURE DIGITALI CINEMA 1 PISA

I -DOC MEDICI

11 'f41

DOVE MANIFATTURE OIGITAL] CINEMA

EX-STALLETTE, VIA NICOLA PISANO 15, Pl
DURATA 2 MAGGIO - 29 GIUGNO 2018

.

.. . - `' .

:

+

....

COSTO PARTECIPAZIONE GRATUITA
SCADENZA BANDO 6 APRILE 2018
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CINEMA

Forse è solo mal di mare
Un film tra Prato e Linosa
1 PRATO

Un pescatore toscano che
aspetta invano il ritorno della
sua ex moglie, un'affascinan te professoressa che arriva
dal nord, gli isolani impegnati nella preparazione della festa del santo patrono e una
pianista adolescente che sogna di scoprire cosa c'è
dall'altra parte del mare, in
un mondo pressoché sconosciuto.
Sono gli ingredienti del
film "Forse è solo mal di mare", che è stato scritto da
Tommaso Santi e sarà diretto
da Francesco Querci.

La presentazione ufficiale è
avvenuta ieri pomeriggio negli studi cinematografici di
"Manifatture digitali" in via
Dolce de' Mazzamuti alla presenza del regista e del cast di
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La presentazione del film a "Manifatture digitali"
cui fa parte anche Maria Grazia Cucinotta, oltre a Barbara
Enrichi, Annamaria Malipiero, Francesco Ciampi, Cristian Stelluti e Paolo Bonacelli. Erano presenti anche il sindaco Matteo Biffoni, il consi-

gliere regionale Ilaria Bugetti
e l'assessore Daniela Toccafondi.

Le riprese inizieranno nel
mese di aprile e il film verrà
girato tra Prato e l'isola siciliana di Linosa.
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Culture
Le Chiavi della Città all'attore Ha Jung-woo
Cerimonia il 24 al «Korea Film Fest»
Firenze consegnerà le Chiavi della
Città all'attore sudcoreano Ha Jungwoo. Lo ha annunciato la
vicesindaca Cristina Giachi alla
presentazione dell'edizione numero
16 Florence Korea Film Fest, che si
terrà dal 22 al 30 marzo al cinema La
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Compagnia di Firenze e in altri luoghi.
Ha Jon-woo insieme al produttore
Won Dong-Yeon e al regista Kim
Yong-hwa presenterà in prima
europea il 24 marzo l'ultima pellicola di
cui è protagonista, il fantasy «Along
with the Gods: The Two Worlds», la

storia di un vigile del fuoco che
perde la vita mentre sta salvando una
bambina; ad attenderlo alle soglie
della sua nuova dimensione, tre
guardiani che lo traghetteranno in un
viaggio lungo 49 giorni, di cui solo
alla fine conoscerà il suo destino
nell'aldilà. Ha Jung-woo sarà inoltre
omaggiato con una retrospettiva di sei
titoli dedicata al suo poliedrico
percorso artistico.
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Ha Jung -woo La star dei cinema
coreano sarà l'ospite d'onore del
prossimo Korea Film fest (Firenze,
22-30 marzo). E insieme al
produttore Won Dong-Yeon e al
regista Kim Yong-hwa presenterà
in prima europea sabato 24 marzo,
il suo nuovo film, «Along with the
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Gods: The Two Worlds». Di Ha
Jung-woo saranno proposti sei film
che riassumo il suo poliedrico
percorso artistico. La
manifestazione quest'anno
propone oltre 40 titoli tra corti e
lungometraggi con un focus che
esplorai rapporti tra le due Coree.
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LINEA VERDE - RAIUNO

Alla scoperta
di Livorno
Tra cacciucco,
5&5 e... galline
ANCORA una ribalta televisiva su Raiuno per la nostra città. La troupe di "Linea Verde", il programma
che da oltre mezzo secolo
racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze, è
in città per le riprese televisive della puntata che andrà in onda sabato 31 marzo alle 12.20.
«Noi ci occupiamo spesso
di verde, ma qui il blu è talmente bello che è irresisbtibile - ha detto Chiara
Giallonardo, che conduce
la trasmissione con Marcello Masi - C'è una simbiosi incredibile tra terra
e acqua, che racconteremo
ai telespettatori». «Mi sono innamorato del quartiere Ovo Sodo - aggiunge
Masi - che avevo visto nel
famoso film di Virzì. Mi
ha colpito molto in questi
giorni di riprese la vivacità di questa città, figlia di
un multiculturalismo ante litteram. La ricetta di
Livorno? Il gusto e la voglia di vivere, abbinati
all'essere veraci in senso
buono. I livornesi ti bron-

Si gira in Toscana

tolano se dici `caciucco'
perché ci vogliono 5 C, come ci ha detto il maestro
d'ascia Fulvio Pacitto. Ma
lo fanno a fin di bene, sono belli». Nelle riprese sono stati coinvolti luoghi e
personaggi più rappresentativi di quelle che sono le
tipicità e le tradizioni della gastronomia livornese,
legate alla trasformazione

IN ONDA
La puntata sarà
trasmessa sabato
31 marzo alle 12.20
e alla vendita dei prodotti
agricoli e d'allevamento
del territorio. Tante le eccellenze legate all'innovazione nell'ambito della tutela e della salvaguardia
dell'ambiente (in particolare quello marino), senza
dimenticare le aziende
che sono state danneggiate dall'alluvione del 10 settembre scorso, e i loro sforzi per risollevarsi. E' stato
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registrato anche un servizio interessante e simpatico sulla gallina di Razza Livorno, una delle razze ovaiole più famose al mondo.
Per l'occasione, sotto un
platano del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, a Villa Henderson, è
stato allestito un "pollaio"
con 15 tra galli e galline di
razza livornese. «Che fascino questa città che siede

Si gira in Toscana

sull'acqua. Estata concepita con una grande modernità - ha aggiunto Masi - C'è
una integrazione non forzata con il mare che la bagna
e la completa».
LA GIORNATA di riprese
di ieri si è conclusa nel migliore dei modi: scompigliata dal vento e dal mare
in tempesta proprio di fronte alla Terrazza Mascagni.

Uno sfondo che più iconico non si può. Tante le riprese in piazza Garibaldi,
sul Fosso Reale e il Mercato delle Vettovaglie, tour
lungo i fossi e sotto il magico Voltone. E' stato impiegato anche un drone, per riprese anche più spettacolari. Focus anche sul fritto,
Abc del livornese in tutte
le stagioni.

IN POLE POSITION
I conduttori di Linea
Verde, Marcello Masi
e Chiara Giallonardo
sulla Terrazza
Mascagni
scompigliata
dal vento (Foto Novi)

Irene Carlotta Cicora
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U Il personaggí0

Greenaway
«Mi affascina
perché è pura
fotogenia»
di Luca Bergamin
Regista
11 gallese Peter
Greenaway
commenterà
il suo film dal
titolo «Making
a splash»

uando a casa
apro
" ., la porta di
ingresso, nel centro di
Amsterdam, vedo
camminare tantissime
persone e mi chiedo se
esse sanno che stanno
passeggiando appena
due metri e mezzo sopra
l'acqua». Peter Greenaway
è un artista «liquido»,
riesce a passare da un
genere espressivo all'altro,
dalla regia alle installazioni, però c'è un soggetto
che ondeggia sempre
nelle sue opere e di cui
parlerà, nella conversazione «Making a splash»
venerdì 23 marzo alle 20.
«L'acqua è estremamente
fotogenica, sia quando la
guardi dalla riva di un
fiume, da una spiaggia racconta al telefono,
appunto guardando i
canali della città olandese
-, mentre navighi

Si gira in Toscana

nell'immensità
dell'oceano, passeggi
sulla sponda di un
torrente,o ancora ti
scende dagli occhi sotto
forma di lacrima o vedi le
nuvole: io la cerco sempre,
e lei mi chiama, vuole
ardentemente che la renda
espressiva, ne racconti la
profondità, magia e forza.
Questa sostanza è dentro
il nostro corpo per oltre
il 60%, perciò è normale
che ne siamo attratti,
noi siamo essere liquidi:
viviamo in un pianeta
tutto blu». «Sino all'altro
ieri, Amsterdam era tutta
ghiacciata, i bambini
pattinavano dentro il
Prinsengracht - continua
il regista che ha trascorso
a Londra i primi 3o anni
della propria vita -, io ne
sono sempre stato
stregato, tanto è vero che
sto scrivendo un libro di
racconti immaginari in cui
l'acqua è l'elemento
costante, uno ha per
protagonista un bambino
che aspetta sempre la
settima onda e scruta
l'orizzonte in attesa del
suo arrivo». Greenaway
(che ama Venezia e Lucca,
in cui presto ambienterà
un film in uscita dopo
quello dedicato allo
scultore rumeno Brancusi)
è eccitato dalla prospettiva
di tenere la lezione
all'interno del Labirinto
Masone: «Il bambù è una
pianta che ha bisogno di
tanta acqua per crescere.
L'idea di perdermi dentro
questo giardino liquido, e
di non trovare l'uscita, è
onirica». ©RIPRODUZIONERISERVATA
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FIRENZE ARCHEOFILM
Firenze, Cinema La Compagnia
Al via oggi la prima edizione di Firenze
Archeofilm, il festival internazionale dedicato al mondo antico, organizzato da
«Archeologia Viva», Giunti Editore. Fino a
domenica 70 film ad ingresso gratuito
tutti ad ingresso gratuito, con proiezioni
mattutine, pomeridiane e serali. La manifestazione è dedicata a Folco Quilici.
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Festival Cinematografici
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