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A LUCCA E VIAREGGIO

IL MARI EVENTO

IL FESTIVAL, CHE SI SVOLGERÀ A LUCCA E VIAREGGIO,
SARÀ UN CENTRO DI CULTURA CINEMATOGRAFICA PER
REGALARE AL PUBBLICO PROGRAMMI E SELEZIONI
DI SEMPRE MAGGIOR QUALITÀ E INTERESSE

Lucca Film Festival, che spettacolo!
E la città diventa set cinematografico
Anno dopo anno cresce la rassegna: in programma dall'8 al 15 aprile
IL «LUCCA Film Festival - Europa Cinema», anno dopo anno, sta
ingigantendosi. Ormai è un punto
di riferimento per il mondo del cinema italiano e internazionale, per
il pubblico, e anche, grazie ai due
concorsi per lungometraggi e cortometraggi, vetrine competitive, per
i giovani registi e per quelli affermati. Cosicché il festival, che si
svolgerà dall'8 al 15 aprile a Lucca
e Viareggio, sarà un centro di cultura cinematografica per regalare al
pubblico programmi e selezioni di
sempre maggior qualità e interesse.
AD OGNI edizione vengono invitati personalità internazionali come attori e registi di cinema. Dopo
Lynch, Cronenberg, Romero, Stone, saranno quest'anno Stephen
Frears, Martin Freeman e Anton
Corbijn i principali protagonisti
del Festival, un red carpet stellare
che sarà arricchito da omaggi con
proiezioni, premi e incontri col
pubblico dedicati a ciascuna delle
star presenti. Torna inoltre per il
terzo anno consecutivo, il concorso
internazionale di lungometraggi
con 14 film in competizione da tutto il mondo in anteprima italiana, a
cui si affiancheranno le anteprime
fuori concorso e il concorso internazionale di cortometraggi.
UN FESTIVAL ricco a cui verrà
abbinata la particolare sezione per
omaggiare i film più iconici della
storia del cinema trasformando l'intera città in set cinematografico, e
cioè «Effetto cinema Notte». Molto
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significative le mostre organizzate
in collegamento al festival a cura di
Alessandro Romanini. La prima,
prodotta dal Centro Sperimentale
Cinematografico, a Palazzo Ducale
dal 17 marzo al 21 aprile, sarà dedicata a Luchino Visconti e si intitolerà «Alla ricerca del tempo perduto. Storia di un film mai realizzato», che propone 40 progetti scenici esecutivi e altrettanti progetti di
costumi insieme a un vasto apparato di documentazione.

ospiti
QUEST'ANNO Stephen
Frears, Martin Freeman
e Anton Corbijn saranno
i principali protagonisti

LA SECONDA mostra, nel mezzanino della Fondazione Ragghianti,
sarà intitolata «Cinema d'arte - Dialogo Inedito» con oltre 40 foto che
illustrano la macchina dei sogni
sotto ogni suo aspetto. In riferimento alle star, c'è grande attesa per Stephen Frears: il regista britannico,
due volte nominato agli Oscar (nel
1991 per «Rischiose abitudini» e
nel 2007 per «The Queen»), sarà a
Lucca il 13 e 14 aprile per ricevere
il premio alla carriera e tenere una
masterclass durante la quale risponderà alle domande del pubblico e

incontrerà gli studenti, in una vera
e propria lezione di cinema. In programma anche una retrospettiva
che ripercorrerà i momenti salienti
sua carriera di cineasta : dal film
d'esordio Sequestro pericoloso
(1972) al recente Vittoria e Abdul
(2017), passando per classici indimenticabili tra cui «Le relazioni pericolose» ( 1988) e «Alta fedeltà»
(2000), senza tralasciare lavori meno conosciuti come «Vendetta»
«Rischiose
(1984),
abitudini»
(1990) e «Florence» (2016).
IL DIVO dal percorso poliedrico
Martin Freeman, che ha vestito i
panni di personaggi indimenticabili come Bilbo Baggins nei tre adattamenti cinematografici del fantasy di Tolkien «Lo Hobbit», oppure
il dottor Watson nella serie televisiva «Sherlock» e Lester Nygaard in
«Fargo», riceverà anche lui il premio alla carriera, incontrerà il pubblico e presenterà in anteprima il
suo ultimo lavoro, «Ghost Stories».
INFINE il fotografo e regista olandese Anton Corbijn si esibirà in
una master class dedicata alle relazioni fra cinema e musica. Ad illustrare la manifestazione il presidente della Provincia Luca Menesini,
l'assessore al turismo del Comune
Stefano Ragghianti, il direttore della Fondazione Crl Marcello Bertocchini, il presidente del Lucca Film
Festival Nicola Borrelli, Alessandro Lazzarini della Lucart e Alessandro Romanini per le foto sul
film di Visconti.
Mario Rocchi
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SCHIERATI Un momento di una delle iniziative legate a «Effetto cinema Notte » nel centro storico di Lucca foto Alcide
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Visconti e quel film mai fatto
"La recnercne" è in mostra
Da domani a Lucca si può ammirare il prezioso e minuzioso lavoro preparatorio
del regista e del suo staff per portare al cinema il capolavoro di Marcel Proust
di Barbara Antoni
1 LUCCA

La spiaggia di Illiers Combray,
le signore con i grandi cappelli
nel caffè parigino, le atmosfere
del Grand Hotel Balbec: riconducono tutti a un progetto cinematografico mai realizzato i soggetti di ottantacinque tavole della mostra inedita che verrà inaugurata domani (17 marzo) nella
Sala Maria Luisa e nella Loggia
dell'Ammannati di Palazzo Ducale a Lucca. Il progetto è quello
che Luchino Visconti, fra i maggiori registi del Novecento italiano e fra i protagonisti del neorealismo, autore di film intramontabili tra cui "Il Gattopardo", "La caduta degli dei" e
"L'innocente" solo per citarne
alcuni, aveva fortemente voluto
ma mai realizzato: un film su "A
larecherche du temps perdu", il
capolavoro letterario di 1.700
pagine di Marcel Proust.
Un lungometraggio che doveva essere di tre ore, la cui sceneggiatura, in prima battuta affidata a Ennio Flaiano, giunse nelle mani di Visconti nel 1968.
L'ultima versione, di 363 pagine, porta la firma della sceneggiatrice più fidata del regista, Suso Cecchi D'Amico: opera partorita dopo mesi di ricerche e sopralluoghi condotti da Visconti
con la sceneggiatrice e lo scenografo Mario Garbuglia. Da questo periodo di lavoro erano scaturiti innumerevoli schizzi per i
costumi realizzati da Piero Tosi
e più di 400 foto scattate nei luoghi del romanzo proustiano da
Claude Schwartz. Il progetto cinematografico non decollò per
mancanza di finanziamenti.
Su questo amplissimo materiale hanno lavorato gli allievi
del secondo e terzo anno del
triennio 2015-2017 del corso di
scenografia del Centro Sperimentale di Roma diretto da
Francesco Frigeri e del corso di
costume diretto da Maurizio
Millenotti.

chino Visconti. Alla ricerca del
tempo perduto. Storia di un film
mai realizzato", evento collaterale al Lucca Film Festival 2018.
Le ottantacinque tavole - progetti scenografici esecutivi, ovvero pronti per essere trasformati in set cinematografico cercano di raccontare infatti il
sogno mai realizzato di Viscon-

ti. Tele a olio, ritratti ad acquarello e carboncino: una rassegna vasta, il cui allestimento curato dallo scenografo Francesco Frigeri e da Alessandro Romanini - è stato pensato per
quadri del progetto per l'ipotetico film: sulla spiaggia o nei locali, in interni francesi dell'epoca,
per gruppi di ritratti. Sono ope-

Luchino Visconti (1906-1976)

re giovani, puntuali nella raffigurazione, curate nel particolare, dietro le quali si percepisce
uno studio approfondito del
progetto di Visconti. Che nacque nel 1906 a Lonate di Pozzolo, nel Milanese, ma che conosceva Lucca attraverso sua madre Carla Erba (della famiglia
proprietaria dell'omonima industria farmaceutica) parente
di Giulio Ricordi editore delle
opere del Maestro lucchese Giacomo Puccini. E il salotto della
casa lucchese in cui Visconti da
piccolo trascorreva periodi con
la famiglia era frequentato anche dallo stesso Puccini.
La mostra che si apre domani
alle 18 (e rimarrà aperta fino al
21 aprile, da martedì a domenica, in orari o 11-13 e 16-19, con
ingresso libero) è così anche un
duplice omaggio: a Lucca, a cui i
suoi autori la "regalano" in versione inedita. E a Visconti, ovviamente, tanto più che per
inaugurarla è stato scelto il 17
marzo, giorno della sua morte,
avvenuta nel 1976.
©RI PRODUZIONE RISERVATA

Nasce da qui la mostra "Lu-
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Uno dei progetti scenici per il film che nel 1968 LuchinoVisconti voleva trarre da "Alla ricerca dei tempo perduto " di Marcel Proust
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FIRENZE ARCHEOFILM
Firenze, Cinema La Compagnia
Arte, ambiente e archeologia si fondono
nella terza giornata di «Firenze Archeofilm». Tra i film di oggi, tutti ad ingresso
gratuito, la storia dell'eruzione di un vulcano che nel medioevo sconvolse peranni la meteorologia dell'intera Europa per
proseguire approdando sull'isola di Pasqua e conoscere da vicino chi fu il popolo
che eresse i famosi Moai. Proiezioni dal
mattino alla sera. Informazioni sul programma: www.firenzearcheofilm.it.
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