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Cinema La Compagnia

L'immigrazione
nel documentario

Via Cavour 50r

Ore 18, gratis, film alle 19, ingresso 5 euro
Il rapporto tra cinema
documentario e immigrazione è
il tema della serata in
collaborazione con il Festival dei
popoli in cui viene presentato il
libro Film documentario d'autore
di Maurizio Fantoni Minnella, e
il film Noi, i neri, dello stesso
autore.

Si parla di noi
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Cinema
Location vaLbisentine
per it cortometraggio
su Edward Hopper
LOCATION valbisentine e
regista vaianese per il primo
di una trilogia di
cortometraggi sul tema
della solitudine ispirati a
quadri di Edward Hopper,
l'artista statunitense
conosciuto come il «pittore
della solitudine ». Da una
delle sue tele , « Il sole
mattutino », il vaianese Mike
Ricci ha preso spunto per il
racconto - sceneggiato da
Martha Bartalini , Carlos
Bolanos e Benedetta Lenci che ha come protagonista
una donna che affronta la
sua solitudine fra realtà,
flashback e visioni oniriche.
«Il cielo azzurro » è il titolo
dell'opera che si avvarrà
della regia di Mike Ricci, ex
allievo e collaboratore della
scuola di cinema Anna
Magnani e autore di vari
cortometraggi . Le location,
ad eccezione della mensa
Giorgio La Pira di Prato,
sono state individuate nel
territorio di Vaiano. Sarà
data la precedenza a
comparse vaianesi, inoltre,
ed il casting è ancora aperto
(ilcieloazzurro2018Càgmail.com).

Si gira in Toscana
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In concorso oltre gemilafilm da 115 Paesi.- sabato la premiazione al Teatro Virginian

CinemìCinemà short film festival
AREZZO - Provengono da 115 Paesi del
mondo gli oltre tremila cortometraggi in concorso a "CinemìCinemà international short
film festival". I vincitori della nona edizione
saranno decretati sabato 24 marzo, nella tradizionale cerimonia di premiazione, che si
aprirà alle 8.30 al Teatro Virginian di Arezzo.
Stessa location per la serata di apertura, ad
ingresso libero, in programma venerdì 23
marzo alle 20.30. L'esibizione degli allievi del
Liceo musicale "Francesco Petrarca" di Arezzo introdurrà la proiezione di una selezione
dei migliori cortometraggi di animazione.
Tre infatti le sezioni del concorso: a tema libero, a tema "coup de théâtre" e, per l'appunto,

film di animazione. Per ogni categoria sarà
proclamato un vincitore; la giuria, inoltre, potrà assegnare premi per la miglior regia, il
miglior interprete maschile e femminile e la
migliore colonna sonora originale.
Come ormai da tradizione, ad anticipare la
manifestazione sarà una settimana di
workshop dedicati agli ospiti stranieri: ad animare l'edizione 2018 del festival targato
CinemìCinemà, infatti, saranno una delegazione di studenti americani provenienti dalla
St. Anne-Pacelli School di Columbus, in Georgia, e un nutrito gruppo di ragazzi impegnati nel progetto annuale di Intercultura,
provenienti da Thailandia, Polonia, Hong
Kong, Olanda, Cina, Ungheria, Argentina e
Santo Domingo. I professionisti dell'associazione culturale aretina li coinvolgeranno in
numerosi percorsi multimediali, tra cui laboratori di mimo, conduzione televisivae radiodramma.
4

Ciak! Nona edizione dei festival CinemìCinemà
In concorso oltre tremila cortometraggi
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IL CONCORSO ARRIVATI OLTRE TREMILA CORTOMETRAGGI

«Cinemì Cinemà»
giovani film maker
in gara al Virginian
TORNA il concorso «CinemìCinemà International short film festival» venerdì e sabato al teatro Virginian di via de' Redi ad Arezzo.
Provenienti da 115 paesi del mondo partecipano al concorso oltre
tremila cortometraggi. I vincitori
di questa nona edizione saranno
decretati sabato prossimo nella
tradizionale cerimonia di premiazione, che si aprirà alle 8.30 al Teatro Virginian di Arezzo. Sempre
al Virginian si terrà la serata di
apertura, ad ingresso libero, in

VENERDI ' E SABATO
Tre categorie e una giuria
che decreterà i vincitori
Ospiti da tutto iL mondo
programma venerdì marzo alle
20.30.
L'ESIBIZIONE degli allievi del
Liceo musicale «Francesco Petrarca» di Arezzo introdurrà la proiezione di una selezione dei migliori cortometraggi di animazione.
Tre infatti le sezioni del concorso: a tema libero, a tema «coup de
théâtre» e film di animazione. Per
ogni categoria sarà proclamato un
vincitore. La giuria, inoltre, potrà
assegnare premi per la miglior regia, il miglior interprete maschile
e femminile e la migliore colonna
sonora originale.
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Come ormai da tradizione, ad anticipare la manifestazione sarà
una settimana di workshop dedicati agli ospiti stranieri: ad animare l'edizione 2018 del festival targato «CinemìCinemà», infatti, saranno una delegazione di studenti americani provenienti dalla St.
Anne-Pacelli School di Columbus, in Georgia, e un nutrito gruppo di ragazzi impegnati nel progetto annuale di Intercultura, provenienti da Thailandia, Polonia,
Hong Kong, Olanda, Cina, Ungheria, Argentina e Santo Domingo. I professionisti dell'associazione culturale aretina li coinvolgeranno in numerosi percorsi multimediali, tra cui laboratori di mimo, conduzione televisiva e radiodramma.
CINEMÌCINEMÀ International Short Film Festival gode del
patrocinio di Regione Toscana,
Provincia di Arezzo e Comune di
Arezzo, ed è realizzato in collaborazione con numerosi partner:
l'Edinburgh Short Film Festival,
il Festival Quindicil9 di Roma,
la piattaforma FilmFreeway, Intercultura, la casa editrice Pearson Longman, l'emittente aretina
TSD, Centro Il Garage, il liceo
classico «Francesco Petrarca», il liceo scientifico «Francesco Redi»
e Isis Buonarroti-Fossombroni di
Arezzo.
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L'intervista «Piùl'economiavabenepiùla gente sta male». Parola di Serge Latouche
Domani all'Odeon parlerà dell'urgenza di fermare la corsa al Pil. A seguire un film sul Bhutan

Felici, ma con lentezza
di Chiara Dino
Il paradosso da cui sorge il
suo pensiero è un'evidenza
empirica: «Più l'economia va
bene più la gente sta male» ci
dice. La maggioranza della
gente, sia chiaro. Perché quei
pochi che detengono la ricchezza hanno accumulato
fortune. Serge Latouche, intellettuale francese raffinatissimo e teorico della decrescila sostenibile, quella che poi
in Italia sarebbe stata trasformata nel più appetibile slogan «decresciti felice» da
Maurizio Pallante, sarà all'Odeon domani alle 20,30 per
una lectio magistrali s su Felicità e decrescita. Dal Pil al
buen vivir, alla fine della quale sarà proiettato il film Bhutan: Felicità interna lorda di
Marie-Monique Robin. Un
concentrato di contenuti che
fanno riflettere e su cui gli abbiamo chiesto ragguagli.
Da cosa nasce la teoria dello slogan decrescita sostenibile di cui ha parlato in vari libri da «Breve trattato
sulla decrescita serena» a «Come si esce
dalla società dei consumi. Corsi e percorsi
della decrescita»?

«Cercavo uno slogan per fare capire alla
gente la necessità di
uscire dall'ossessione
della crescita, incompatibile con il nostro
pianeta che è finito. E questo
mi è sembrato efficace».
Ma cosa vuol dire, in pratica, decrescita sostenibile?
«Traducendo lo slogan in
comportamenti vuol dire che
va abbattuta l'impronta ecologica del 75 per cento e i rifiuti
di due terzi. E un cambiamento radicale, la nuova parola
d'ordine dovrebbe essere consumi a chilometro zero».
Insomma il neo protezionismo di certi paesi, penso alla
politica di Trump, anche se lì
si applica all'acciaio, e alla

Iniziative ed eventi

Brexit, hanno una loro ragion
d'essere?
«Credo che questo tipo di
politica abbia alla base delle
ragioni forti. Ma mi fa sorridere che parta da Stati Uniti e
Inghilterra, i Paesi che hanno
alimentato il presupposto che
sta alla base di tutto ciò e cioè
che il mondo debba essere regolamentato sulla base del Pil
e dell'economia. Un'invenzione che ha portato ad un colonialismo disastroso e a un disagio sociale di proporzioni
epocali».
L'invenzione dell'economia
è anche il titolo di un suo libro. Ci spiega di cosa si tratta. E a quando risale?
«Guardi, ci sono Paesi, come il Bhutan che, come vedremo nel film proiettato dopo il
mio intervento, hanno sostituito il Prodotto interno lordo, con la Felicità interna lorda. È un altro modo di valutare lo stato di benessere di una
comunità che è di gran lunga
preferibile. Il primo obiettivo
di un governo sano dovrebbe
essere quello di far star bene
la gente. Quanto alla genesi
dell'invenzione dell'economia
è un fatto recente, di qualche
secolo. Il primo a teorizzare la
necessità del libero mercato
come fonte di benessere è stato Bernard de Mandeville
(1670-1733) è da lì che ha preso slancio il pensiero di Adam
Smith e in definitiva l'economizzazione del mondo».
Insomma lei ci dice che bisogna cambiare modo di produrre, e di consumare. Una
rivoluzione copernicana...
«Un cambiamento di paradigma a 18o gradi come quello che è avvenuto nel `700 ma
in senso contrario. Anche
quello è un fatto storico che
ha dato vita alla nascita dell'Occidente politico imperialista. Oggi la storia ha bisogno
di lasciarsi alle spalle la cultura dell'Occidente basata sull'aggressività contro la natura.
Di smarcarsi dai bisogni indotti dalle multinazionali che
si servono della pubblicità per
indurre bisogni inesistenti e
farci consumare. Guardi cosa
hanno fatto in Africa».

Veramente in Africa il colonialismo è antecedente la nascita dell'economia come
pensiero unico, così come lo
schiavismo...

« È vero, ma il primo colonialismo, selvaggio e feroce,
aveva tolto agli abitanti del
continente africano la vita e i
mezzi di sussistenza, adesso
ha tolto loro il senso della vita.
Quando io andavo in Africa 40
anni fa mi chiedevano come
migliorare la loro qualità della vita. Più recentemente mi
hanno chiesto come andare
via dai loro Paesi. Come vede
il neo-colonialismo è più subdolo e violento. E arriva dalla
globalizzazione dei mezzi di
informazione manipolati».
Ma quello che lei dice non
rischia di veicolare un pensiero populista ? Penso a formazioni politiche che, grazie ai
mezzi di comunicazione globali, il digitale, stanno avendo seguito in tutta Europa...

«Se mi sta chiedendo cosa
ne penso del Movimento dei 5
Stelle posso dirle che conosco
bene Beppe Grillo. Il suo movimento, come molti altri, ha
una certa simpatia per la de-

Cambio di rotta
Oggi la storia ha bisogno
di lasciarsi alle spalle
la cultura dell'Occidente
basata sull'aggressività
contro la natura

crescita. Non mi sono mai voluto compromettere con loro.
Certamente c'è qualche aspetto del loro pensiero che ha legami con quanto asserisco come tutti i movimenti anti-casta. Ma questo è il risultato del
sistema globale che ha trasformato la gente in burattini.
Una cosa che preoccupa è che
gli organismi deputati a occuparsi della questione, l'Fmi, la
Banca Mondiale, non si preoccupano della miseria dei
popoli».
Recentemente ha detto che
la marcia indietro dovrebbe
portarci alle abitudini degli
anni ' 6o. Il suo auspicio fa
pensare ad alcuni scritti di
Pasolini.
«Pasolini era un precursore
della decrescita, come si evince dagli Scritti Corsari e dalle
Lettere luterane. Aveva capito
il carattere distruttivo di imperialismo, economia e crescita. Ma credo che fosse animato dalla nostalgia per una
certa società agricola friulana,
per il senso del bene comune
e i legami sociali di cui era
portatrice».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salviamo il mondo
Va abbattuta l'impronta
ecologica del 75 per cento
e i rifiuti di due terzi,
la nuova parola d'ordine
dovrebbe essere consumi
a chilometro zero
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Protagonista Serge Latouche domani sera all'Odeon e a sinistra il film sul Bhutan
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La sentenza

Pupi Avati
assolto
non era plagio
Non copiò la regista indipendente fiorentina Tessa Bernardi e ieri è stato assolto dall'accusa di plagio dal Tribunale di
Firenze. Il regista Pupi Avati
era anche imputato per diffamazione, reato per il quale la
giudice Elisabetta Pagliai ha
emesso la sentenza di non doversi procedere dopo ka revoca della querela della parte civile. Tra il noto regista bolognese e Tessa Bernardi è stato raggiunto un accordo stragiudiziale.
Avati era accusato di aver
utilizzato alcune scene, circa
20 secondi in tutto, dal film "10
Ragazze" di Tessa Bernardi
per il suo "Un ragazzo d'oro".
Si è ricostruito che sarebbero
state inserite nell'opera di Pupi Avati durante la fase di montaggio, senza che il regista ne
fosse a conoscenza. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della stessa Bernardi. Alcuni attori della sua pellicola, infatti, si erano riconosciuti nel
film di Avati: tra questi il fiorentino Alessandro Paci. «Questo processo è stata una bolla
di sapone che si è dissolta con
la sentenza di oggi commentava ieri uno dei difensori di
Pupi Avati, l'avvocato Riccardo Chilosi di Roma Tutto si è
risolto tra l'altro con un abbraccio fra Pupi Avati e la giovane
regista fiorentina, i quali in
tempi recenti in un incontro a
Roma si sono chiariti in piena
amicizia».
Riguardo alla denuncia per
diffamazione, nasceva dal fatto che nel film di Avati, autore
anche della sceneggiatura insieme al figlio, gli spezzoni
dell'altra pellicola venivano definiti dagli attori una "porcata". Una espressione che Tessa
Bernardi
assistita dall'avvocato Laura Faggi ha ritenuto
«spregiativa del suo lavoro e lesiva della sua reputazione».
Sul punto i due registi hanno
trovato un accordo extra processuale e la querela è stata così ritirata.

Tutti all'asta per cercare l 'affare immobiliare
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CINEMA E GIUSTIZIA

Assolto Pupi Avati,
non copiò Bernardi
Non copiò scene del film di
una regista indipendente.
Così ha deciso il giudice
Elisabetta Pagliai che ha
assolto Pupi Avati con
formula piena dall'accusa di
aver violato la legge sul
diritto d'autore . Secondo
l'accusa alcune scene del film
Un ragazzo d'oro erano state
tratte dall 'opera di Tessa
Bernardi lo ragazze. Secondo
quanto ricostruito, sarebbero
state inserite nel film di Avati
nel montaggio senza che lui
ne fosse a conoscenza. Le
indagini erano partite dalla
denuncia di Bernardi: alcuni
suoi si erano riconosciuti nel
film di Avati.
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Firenze
Pupi Avati assolto, non copiò le scene di un film
Pupi Avati non copiò scene di un film della regista fiorentina Tessa
Bernardi e ieri il tribunale di Firenze lo ha assolto dall'accusa di aver
contravvenuto alla legge sul diritto d 'autore «perché il fatto non
costituisce reato». Pupi Avati era anche imputato di diffamazione,
reato per il quale il giudice Elisabetta Pagliai ha emesso sentenza di
non doversi procedere dopo che la parte civile ha revocato la
querela : tra Avati e Tessa Bernardi è stato raggiunto un accordo
stragiudiziale . Il fim sotto accusa era Un ragazzo d'oro del 2014.
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