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«Cresco , conosco
e imparo»
Poi i cortometraggi

Follonica

VANNO avanti le riprese
cinematografiche del
progetto educativo
«Cresco, conosco,
imparo», ideato e
condotto dalla regista
Silvia Fazzi. Progetto che
arriva a conclusione di un
corso di teatro e cinema
rivolto ai bambini dai 6 ai
13 anni che stanno
affrontando anche
l'esperienza di teatro
comico musicale a
Follonica. 17
cortometraggi realizzati
verranno proiettati nel
mese di maggio a
Follonica e tutti potranno
assistere.
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CALCI «LA BRIGATA»
IL CAST SARA' COMPOSTO DAI PIU NOTI VOLTI
DELLA STORICA BRIGATA DEI DOTTORI.
LE RIPRESE INIZIERANNO ALLA FINE DEL MESE
E Si PROTRARRANNO FINO A MAGGIO

Valorizzare e tutelare il territorio
Ecco il cortometraggio in vernacolo
Masoni («Brigata de' Dottori») comincia le riprese sul Monte Pisano

ANTONIO Masoni, notissimo at-
tore nonché della compagnia tea-
trale la Brigata de' Dottori di Pi-
sa, si appresta a realizzare come
regista un cortometraggio sulle
aree del monte pisano. Masoni ha
già girato il cortometraggio dal ti-
tolo "Atleta a quattro zampe" sul
mondo dei cavalli di Barbaricina
e San Rossore riscuotendo un
buon successo. L'obiettivo che si
propone Antonio Masoni con
questa nuova pellicola è quello di
valorizzare il territorio del monte
pisano ma anche la bellezza archi-
tettonica, storica e culturale
dell'intera provincia di Pisa. Nel
cortometraggio, del quale Maso-
ni ha scritto il soggetto e curato la
sceneggiatura, si parlerà in verna-
colo pisano. Da protagonista del-
la "Brigata" il suo obiettivo è in-
fatti quello di non far dimentica-
re il nostro vernacolo.

IL CAST sarà composto dai più
noti attori della celebre "Briga-
ta": Athos Davini, noto anche

per essere protagonista nello sce-
neggiato televisivo "I delitti der
Barlume", Leonardo Begliomini,
Walter Meocci, Antonio Masoni,
Alfonso Nardella, Marco Geri,
Valdo Mori, Giampaolo Gini, Fa-
bio Grassini, Marcello Bartolo-
mei. Hanno collaborato alla rea-
lizzazione i Comuni di Pisa e di
Calci oltre alla cittadinanza calce-
sana. Hanno dato il loro patroci-
nio anche i comuni di Buti, Vico-
pisano, Lucca, Capannori, Cascia-
na Terme e Lari.

LE RIPRESE inizieranno alla fi-
ne del mese di marzo e si protrar-
ranno fino a maggio. «Fare un
film senza avere alle spalle una
produzione - ha dichiarato Maso-
ni - è molto difficile ma quando
ci sono passione e forti vincoli di
amicizia tutto è possibile. Per que-
sto ringrazio tutto il cast della Bri-
gata, l'operatore di macchina Ro-
berto Turini e il direttore della fo-
tografia Diego Sechi. Senza il lo-
ro supporto non avrei potuto rea-
lizzare questo mio progetto».
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APPASSIONATO Antonio Masoni , notissimo attore e membro della
Brigata de' Dottori , ritratto durante una pièce (foto Diego Sechi da facebook)
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VOLTERRA

Film polacco
Figuranti:
mercoledì
i casting
IL COLLE etrusco si prepara
a spalancare una nuova fine-
stra nella galassia cinema:
mentre cresce l'attesa per l'ar-
rivo, in città, della troupe po-
lacca che trasformerà Volterra
nello sfondo di un melodram-
ma che avrà, fra i protagoni-
sti, la super star Kasia Smut-
niak, la produzione si prepara
a dare il via ai casting per pro-
vinare figuranti: l'appunta-
mento è fissato per mercoledì
21 marzo a Palazzo dei Priori
dalle 9 alle 19, con una pausa
prevista dalle 13 alle 14. I ca-
sting, guidati dalla PhotoArt,
selezioneranno bambini di
età compresa fra i 6 e gli 8 an-
ni, uomini e donne fra i 18 e
70 anni e uomini di origine
africana e araba sempre dai 18
ai 70 anni. Le aspiranti com-
parse dovranno presentarsi
con la fotocopia del documen-
to di identità, con codice fisca-
le e numero del conto corren-
te Iban. Per i cittadini extraco-
munitari, è necessario presen-
tarsi con le fotocopie di passa-
porto e di permesso di soggior-
no. Per info, è possibile invia-
re una email a casting@pho-
toart.it. Il film, dal titolo «Un-
promised Land», per la regia
di Jacek Borcuch, verrà girato
nel centro storico di Volterra
ed in altri paesi vicini dal 24
marzo fino al 25 aprile. «Ri-
spetto alle riprese de «I Medi-
ci», stavolta ci saranno meno
rivoluzioni - spiega l'assesso-
re Gianni Baruffa - il centro
sarà off limits solamente du-
rante i ciak. Stiamo già lavo-
rando con la produzione per li-
mitare i disagi per i cittadini».

ip

A 88 anni allo stadio per il derby
dl campanilismo sano:' Mi piace
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L'artista messinese presenterà martedì sera a Castiglion Fiorentino il libro
'Manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista" e il film 'La prova"

Ninni Bruschetta
alla Sagra del Cinema

CASTIGLION FIORENTINO
Ninni Bruschetta arriva la prossima settimana a Casti-
glion Fiorentino. Le mille vite di un grande attore "non
protagonista" approdano alla Sagra del Cinema e per
l'occasione Bruschetta presenterà proprio a Castiglioni
il suo libro dal titolo "Manuale di sopravvivenza dell'atto-
re non protagonista" oltre al film "La prova".
Terzo appuntamento, dunque, in programma martedì
20 marzo, con "Storie di Vite", la rassegna invernale del-
la Sagra del Cinema di Castiglion Fiorentino.
Sul palco del teatro comunale Mario Spina
salirà infatti Ninni Bruschetta, attore, regi-
sta e autore teatrale, tra i più amati e cono-
sciuti "non protagonisti" del cinema e della
televisione italiana.
La serata si aprirà alle 19.30 con la degusta-
zione di vini e l'aperitivo, alle 20.30 ci sarà l'incontro-in-
tervista con Bruschetta, che presenterà il suo libro "Ma-
nuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista" e, a
seguire, introdurrà alle 21.30 il suo ultimo film "La pro-
va".
Ministro Magno, cinico politico nel film di Checco Zalo-
ne "Quo Vado?"; Duccio, direttore della fotografia nella
serie-cult "Boris"; Alfiere, membro del gruppo che parte-
cipò all'arresto del boss Provenzano in "Squadra antima-
fia"; Ninni Cassarà, commissario che lavorò nel pool
antimafia in Paolo Borsellino: sono tantissimi i perso-
naggi portati in questi anni sul piccolo e grande schermo

da Ninni Bruschetta, ed è proprio da questo percorso
professionale ultradecennale che è nato il suo "Manuale
di sopravvivenza".
Un racconto - che l'artista messinese presenterà sul pal-
co del Teatro Spina - ironico e sincero delle esperienze
teatrali, televisive e cinematografiche, in cui mettere a
nudo la realtà del dietro le quinte e svelare i retroscena di
quell'ambiente che vorrebbe farsi rappresentazione della
vita vera. E non protagonista viene così presentato come
il professionista in grado di apprezzare il lavoro che fa,

Prosegue
la rassegna invernale

"Storie di vite"

senza il peso di un ruolo a gravargli sulle
spalle per tutta la carriera, l'uomo che tor-
na se stesso a fine giornata, orgoglioso dei
propri successi, ma senza essere troppo di-
stratto dalla fama.
Promossa dall'associazione Menteglocale,

con il contributo del Comune di Castiglion Fiorentino e
in particolare dell'Assessorato alla Cultura e in collabo-
razione con la Pro Loco di Castiglioni e Officine della
Cultura, la rassegna "Storie di Vite" proseguirà poi saba-
to 14 aprile, per un ultimo appuntamento prima di lascia-
re spazio alla Sagra del Cinema 2018, che tornerà nell'
are del Cassero di Castiglion Fiorentino per due fine
settimana (27-30 luglio e 3-5 agosto). i

Ninni Bruschetta Ospite martedì a Castiglion Fiorentino nell'ambito della rassegna "Storie di vite", versione invernale della Sagra del Cinema
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