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Gli appuntamenti
Da stasera il Korea Film Festival
Si parte con 'La Fortezza'
Scatta oggi il 16° Florence Korea Film Fest, il festival
internazionale dedicato alla cinematografia sud
coreana che si svolgerà fino a venerdì 30 marzo a
Firenze. In programma oltre 40 pellicole tra prime
italiane ed europee, una mostra fotografica, eventi e
l'ospite speciale, l'attore Ha Jung-woo. Tra le novità la
sezione K-South North, che esplora il difficile
rapporto tra le due Coree.
Stasera dalle 19 l'inaugurazione al cinema La
Compagnia con il coro dei Vocal Blue Trains e il film
The Fortress. Il programma completo su
www.koreafilmfest.com.

Oltre 40
pellicole in
cartellone per
l'edizione
2018 del
festival
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La Compagnia

Korea festival
con "The Fortress"
Via Cavour 50r
Dalle ore 19

Storie di potere, strategia
militare, sopravvivenza e
dignità si intrecciano in The
Fortress (ore 20,30), il kolossal
storico del regista Hwang
Dong-hyuk che inaugura la
16esima edizione del Florence
Korea Film Fest. Il film, vincitore
di sei premi ai 37esimi Critics
Choice Awards, è accompagnato
dalla colonna sonora scritta da
Ryuichi Sakamoto. La pellicola è
ambientata nel 1636, ai tempi
dell'invasione Manciù della
Corea del Sud, che costrinse
l'imperatore a chiudersi in una
fortezza iniziando un dialogo
con i suoi consiglieri per uscire
da una situazione drammatica.
Sarà presentata in sala il regista
Hwang Dong-hyuk.
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ALLA COMPAGNIA DA STASERA AL 30

Riflettori sul cinema coreano
40 film e tanti ospiti a Firenze
1 FIRENZE

Si rinnova a Firenze, da oggi al
30 marzo, l'appuntamento con
il cinema coreano, il festival diretto da Riccardo Gelli che accende i riflettori sui tanti volti e
le incandescenti traiettorie di
una cinematografia che si conferma fra le più vivaci e agguerri te al mondo. Per qualità e quan tità.
Ad attirare l'attenzione su
questo Paese è anche la sua delicata posizione nello scacchiere
politico internazionale, un conflitto che dura dalla fine della
guerra con la divisione fra Nord
e Sud, paradigma delle contraddizioni che attraversano l'emisfero estremo orientale del pianeta. Un incrociarsi di panoramiche eccentriche che il cinema
riesce a intercettare più di altri
linguaggi e discipline. Sullo
schermo della Compagnia scorrono una quarantina di titoli, fra
corto e lungometraggi: commedie, thriller, horror, fantasy, più
una sezione dedicata alle produzioni indipendenti, segnate da
una forte presenza femminil e.
Tra gli ospiti attesi a Firenze,
spicca Ha Jung-woo, icona del
cinema asiatico, interprete di decine di film, a sua volta regista e
produttore, che presenta "Along
with the Gods: The two Worlds"
che lo vede protagonista. Relato-
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L'attore e regista Ha Jung-woo

re di una master class e al centro
di una retrospettiva con sei titoli
fra i più significativi della sua
carriera, Ha Jung-woo riceverà
da Palazzo Vecchio le Chiavi delle Città. Ad aprire il festival, accompagnato dal regista, sarà
"The Fortress", kolossal storico
diretto da Hwang Dong-hyuk,
mentre nella serata di chiusura
verrà proiettato "Room No. 7",
un thriller firmato da Lee
Yong-seung, pure presente in sala. Tra gli altri titoli segnaliamo
"A Taxi Driver" di jang Hun, candidato agli Oscar come Miglior
film straniero, l'action movie
"The Villainess", "The Day After" di Hong Sang-Soo passato a
Cannes, e "Glass Garden", un
mistery firmato
da Jung
Byung-gil e Shin Su-won. (g. r.)
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Stasera (dalle 19,
preceduto da un
ricevimento) si
inaugura alla
Compagnia il
Fiorente Korea
Film Fest. In
programma
(dalle 20.30) la
proiezione di
The Fortress, la
pellicola storica
ambientata nel
1636 durante la
Seconda
invasione Manciù
della Corea e
verrà presentata
in anteprima
europea dal
regista Hwang
Dong- hyuk. In un
serrato dialogo
con i suoi più fidati
consiglieri il re
Injo,16° re della
dinastia Joseon, è
dibattuto fra la
decisione di
resistere a tutti i
costi contro un
nemico più
potente, oppure
cedere alla
diplomazia che lo
costringerebbe ad
una umiliante
resa. Con
un'accurata
ricostruzione
storica, il film
indaga la guerra
attraverso il filtro
della diplomazia e
della dialettica
applicandolo con
successo
all'azione.
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Super trekking, gran gala
Film sulla corsa col drone
Gli atleti si ritrovano per un briefing al Paradiso

PRONTI Manca poco per il «Grande trekking» in programma
domenica 27 maggio da Marina

SI SONO ritrovati tutti insieme
per un briefing prima dello sforzo
organizzativo finale, gli uomini e
le donne del «Grande Trekking»
e i rappresentanti di tutte le associazioni di volontariato. Protagonista della serata il filmato di Marco Ricci che ha riproposto le immagini più suggestive dello scorso anno registrate con l'aiuto di
un drone: un racconto di pochi
minuti per riassumere una emozione che dura dalle poche ore dei
più veloci, alle 10 di chi la prende
con maggiore calma. Riprese che
esaltano un paesaggio unico, che
frugano tra gli stati d'animo dei
partecipanti, che in sala hanno distribuito emozioni a tutti e il desiderio di riprovarci. Intanto, a oltre due mesi dal via, le iscrizioni
hanno già raggiunto il numero di
1300 per la non competitiva e oltre 100 per la competitiva.
GIUNTO alla quinta edizione,
con un successo di consenso e di
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partecipazione che cresce di anno
in anno, il Grande Trekking è in
programma domenica 27 maggio
con la tradizionale partenza dalla
rotonda del Paradiso (dopo aver
bagnato gli scarponi in battigia) e
con l'altrettanto tradizionale arrivo sulla vetta del Sagro, dopo una
camminata di 32 km, con 2200
metri di dislivello positivo, per
un percorso unico che dal mare
porta nel cuore delle Apuane. «E'
un evento sportivo che promuove
il territorio provinciale e lo sport
in natura, che valorizza le risorse
turistiche, gastronomiche e naturalistiche» sottolinea Andrea Maccari, il coordinatore del pool di organizzatori composto anche da
Brunella D'Aleo, Eleonora Aliboni e Rossano Rixi. Nella sala
dell'Universo di viale Vespucci,
presenti anche il sindaco Francesco De Pasquale, l'assessore allo
sport Alessandro Trivelli, il presidente di Apuafarma Luca Cimino, i rappresentanti di Pubblica

«PAESEGGIANDO
incontro alla primavera»
è Lo slogan delle due
camminate ecologiche
che si dovevano tenere
a metà marzo e che sono
state spostate aL
prossimo 15 aprile,
causa maltempo. Per
informazioni:
335 529 . 980.9.
Assistenza, Cai, Soccorso alpino,
Carabinieri in congedo, associazione balneari, Rete Radio Montana, i membri della associazione dilettantistica «Grande Trekking»,
ovvero tutti i volontari che con il
loro lavoro contribuiscono in maniera determinante alla riuscita
della manifestazione. C'è anche il
patrocinio di Regione, Provincia,
Comune, Parco Regionale delle
Alpi Apuane, CAI Carrara, Trekking & Outdoor. Le iscrizioni si
chiuderanno alla mezzanotte di
giovedì 24 maggio, con la formula
che iscrivendosi prima si pagherà
meno: già archiviata la prima scadenza del 28 febbraio, per la competitiva le prossime sono quelle
del 30 aprile (€ 30) e del 24 maggio (€ 35); per la non competitiva
quelle del 15 maggio (€15) e del
24 maggio (€ 20). Info e iscrizioni
on-line e nei punti iscrizione consultabili nel sito www.grandetrekking.com
Maurizio Munda
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Il festival 'Schermi irregolari'
premia i migliori cortometraggi
Si conclude la 19a edizione di «Schermi irregolari»,
festival internazionale di cortometraggi al teatro di
Antella. Tra i punti di riferimento italiani per la
produzione di corti, ha stretto un'alleanza con il
festival della città tedesca di Weiterstadt, città
gemellata con Bagno a Ripoli. I finalisti sono «Sam
Body» di Davide Morando , «Una partita ai confini
del mondo » di David Valolao, «El Atraco» di
Alfonso Diaz, «Dove l'acqua con altra acqua si
confonde» di Massimo Loi e Gianluca
Magnasciutti, «The Maltese fighter» di Arev
Manoukian e «Salveger» di Angelica Germana
Bozza. Premiazione domani alle 21.

'Schermi irregolari'
è una delle più
importanti rassegne
italiane di 'corti'

Iniziative ed eventi
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Istituto francese

Viaggio con il cinema
film e doc dal Quebec
P.zza Ognissanti 2
Dalle ore 18, ingresso libero

Otto film, quattro
lungometraggi e quattro corti,
fiction e documentari, dedicati
al nuovo cinema canadese del
Quebec. Le giornate del cinema
quebecchese tornano per la
15esima edizione oggi e domani

Iniziative ed eventi

all'Istituto Francese di Firenze, a
cura di Joe Balass, regista
canadese presente all'evento e
quest'anno dedicate al tema
Amore, Arte eRivoluzione: 50
anni dopo il-1968. Uno dei
periodi più rivoluzionari della
nostra epoca viene raccontato a
partire da Nelly (ore 20, v.o.
sottotitolata) di Anne Émond,
film ispirato dall'opera
autobiografica di Nelly Arcan,
scrittrice e prostituta, star del
palcoscenico e amante infelice.
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GIORNATE DEL CINEMA QUEBECCHESE
Firenze, Istituto Francese
Sarà dedicata al '68, 50 anni dopo, a Parigi e in Québec, uno dei periodi più rivoluzionari della nostra epoca, la quindicesima edizione de «Le giornate del cinema
quebecchese», la rassegna ad ingresso
gratuito dedicata al nuovo cinema canadese del Québec, in programma oggi e
domani. Curata dal regista Joe Balass, la
rassegna ha come titolo «Amore, Arte e
Rivoluzione: 50 anni dopo il 1968». Info:
www.cinemaquebecitalia.com.

Iniziative ed eventi
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EVENTI & STORIA

SCRITTO E DIRETTO DA ANTONIO NARDON
SCRITTO e diretto da Antonio Nardone, interpretato
da Giulia Perelli e Umberto Ceriani, è anche arricchito
dalla partecipazione di Gemma Giannini, discendente
della famiglia che accolse la santa.

«Fiamma d'amore vivai>, il docufiim
Vita e storia di Santa Gemma Galgani
Ben quattro le proiezioni in programma domenica al San Micheletto
LA SUA VITA, la sua storia, le
sue virtù mistiche crearono un culto istantaneo addirittura antecedente alla canonizzazione del 1940. Venerata in Italia e, forse ancora di
più in Sudamerica e in Spagna, oggi Santa Gemma Galgani diventa
anche la protagonista di un film
che sarà proiettato ben quattro volte domenica 25 marzo nell'auditorium di San Micheletto (ingresso
gratuito). Un film che usa differenti linguaggi per approfondire la sua
figura: documentario, fiction, cartoon, 3D graphics e slideshow descrivono infatti la storia di una giovane le cui virtù mistiche crearono
- come detto - un culto istantaneo.
Cosa rese questa devozione così importante da divenire virale? Cosa
fu a trasformare Gemma in una delle sante più venerate del Novecento? Con grande attenzione al ritmo
narrativo, «Fiamma d'amore viva»
racconta la vita di Gemma a partire
dalle fonti classiche: il diario, le lettere, la biografia del passionista Padre Germano Ruoppolo, le deposizioni dei medici che ebbero in cura
la santa.
DAL FILM sono banditi giudizi e
interpretazioni: saranno gli spettatori a farsi la propria idea di Gemma, ispirandosi ai fatti narrati e alla
documentazione. Il film, (52 minuti), produzione «Hathor artemusicaspettacolo», col supporto della Fon-

dazione Crl e la collaborazione della Confraternita delle Sorelle di
Santa Gemma, è scritto e diretto da
Antonio Nardone e interpretato da
Giulia Perelli e Umberto Ceriani
con la voce fuori campo di Elisabetta Abela, ed è arricchito dalla partecipazione di Gemma Giannini, discendente della famiglia che accolse la santa, e che consente al film di
regalare un'immagine ancora più
intima di Gemma. Le immagini sacre sono tratte dal repertorio del cimitero monumentale di Lucca e
dalla chiesa di San Francesco.
DOMENICA dunque, all'auditorium del complesso di San Micheletto (Sala Vincenzo Da Massa Carrara) si terrà la proiezione del film

1-

Fondazione CrL
FILM prodotto da «Hathor
artemusicaspettacolo» col
supporto della Fondazione
Crl e la collaborazione della
Confraternita delle Sorelle
di Santa Gemma

«Fiamma d'amore viva» alle ore
14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30. Formato con studi classici, artistici e musicali, laureandosi in Storia dello
spettacolo con una tesi sull'uso
dell'elettronica nel teatro d'avanguardia italiano, Antonio Nardone
durante il periodo universitario ha
compiuto studi approfonditi di storia della chiesa e agiografia. Negli
anni Novanta ha lavorato come musicista, regista teatrale e organizzatore culturale, mentre dal principio del nuovo millennio si è progressivamente dedicato alla produzione e alla regia di documentari.
In questa veste ha collaborato con
le principali istituzioni, realizzando importanti interventi video che
hanno avuto grande diffusione, tanto nel territorio della Lucchesia,
quanto in Italia e nel mondo.
TRA LE SUE opere basti ricordare «Il cammino dell'anima» (2009),
«Blood Red Karma» (2010), «San
Francesco in Lucca - anatomia di un
restauro» (2013), «Lucca Experience»
(2014), «Memoria 15/18» (2015),
«Vocazione d'amore» (2016), «Destination IMT» (2017). Negli ultimi
anni Nardone si è inoltre dedicato
a due produzioni internazionali attualmente in fase di montaggio. I
film vedranno la luce entro la fine
del 2018 e saranno intitolati «House of Tears» e «Ladyboy».
Cristiano Consorti

Gli orari
DOMENICA si terranno ben
quattro proiezioni del film
(ingresso gratuito): alle ore
14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30.
Alle 17.30 sarà presentato
dall'Arcivescovo Castellani e
dal sindaco Tambellini

rffi`

La locandina del film

Cineturismo
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In alto,
Gemma
Giannini
discendente
della famiglia
che accolse
la santa; a
lato, Antonio
Nardone e
Giulia Perelli

Cineturismo

Pagina 10

