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Alla Compagnia

Il festival di Ha Jung-woo
il Tom Cruise coreano
La Korea sfida Hollywood:
«Siamo già competitivi, non
siamo ancora la Hollywood
asiatica, ma nel 2017 il
mercato asiatico ha superato
quello statunitense». Seul è
la capofila insieme a Hong
Kong di questa rincorsa. E il
guanto di sfida proviene da
uno definito «il Tom Cruise
coreano», l'attore
quarantenne star dell'action
Ha Jung-woo. E dal regista
Kim Yong Hwa con cui
stasera (ore 20.30) presenta
in anteprima a La Compagnia
il nuovo kolossal fantareligioso avventuroso Along
with the Gods: the two words.
Ha Jung-woo, che ieri ha
ricevuto da Cristina Giachi le
Chiavi della Città, è l'ospite
speciale del Florence Korea

Si parla di noi

Film Fest diretto da Riccardo
Gelli in corso fino al 30
marzo. A lui, il critico
Caterina Liverani ha dedicato
la retrospettiva di questa
edizione. Time del maestro
Kim Ki-duk, il thriller The
Chaser di Na Hong-jin, The
Handmaiden di Park Chanwook, e molte altre pellicole:
la carriera di Ha Jung-woo ne
ha fatto in Asia quello che
Tom Cruise, appunto, è in
Occidente. Un divo con cui
fare i conti, fuori e dentro lo
schermo. «Quando un giorno
gireremo Un koreano a
Firenze - scherza giocando
su Un americano a Parigi in
cui vorrebbe vestire i panni di
Gene Kelly
sarà il nostro
più grande capolavoro».
Attore e regista hanno dato la

La consegna delle Chiavi della Città

loro interpretazione sui
perché, secondo un'analisi
dell'Opera del Duomo, i
turisti coreani sono i più colti
e affamati di musei fiorentini
di tutta l'Asia: «Siamo
entrambe penisole e da noi
crediamo che chi vive sul
mare sviluppi naturalmente
la cultura artigiana, coreani e
italiani sono fratelli in
questo», è la spiegazione di
Kim Yong Hwa. «In 50o anni
non abbiamo mai fatto
guerre civili o rivoluzioni. Ci
siamo sfogati in cultura
invece che combattendo».

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVAT

Pagina 1

Dietro le quinte delle grandi produzioni Sky
IL LUCCA Film Festival in collaborazione con la Fondazione Ragghianti e la Fondazione CdrLucca, ha organizzato come evento collaterale al festival, una mostra fotografica che rivela il `dietro le quinte' delle produzioni cinematografiche dei film d'arte Sky a cui si affiancherà dal 19 al 22
aprile a San Franceschetto, una rassegna cinematografica, anch'essa targata Sky, excursus narrativo e visivo
con cine proiezione e incontro con
gli autori, di «Caravaggio, l'Anima e
il Sangue», documentario d'arte più
visto nei cinema d'Italia. La mostra
fotografica, che è dislocata nel Mezzanino della Fondazione Ragghianti in
San Micheletto, è stata inaugurata ieri e rimarrà aperta fino al 23 aprile. Si
tratta di oltre 40 fotografie articolate
in tre sezioni e dedicate ai temi portanti e trasversali a tutti i titoli in ras-

Festival Cinematografici

segna con le immagini dei «dietro le
quinte» dei set, i luoghi esclusivi, i
punti di vista inediti e le ricostruzioni storiche delle produzioni Sky.
Queste produzioni hanno raccolto
grande successo di pubblico e critica
conquistando oltre 850.000 spettatori in 60 paesi nel mondo grazie alla
qualità delle immagini, alla narrazione autorevole e all'accesso privilegiato e spesso inedito a luoghi e opere
dell'immenso patrimonio artistico
del nostro paese. A Palazzo Ducale si
svolge fino al 21 aprile la mostra Luchino Visconti. Alla ricerca del tempo perduto. Storia di un film mai realizzato, a cura di Alessandro Romanini e Francesco Frigeri, in collaborazione col Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. E' il secondo
appuntamento, dopo quello su Fellini, di un'ideale tetralogia dedicata ai

film a lungo sognati ed elaborati ma
mai realizzati da grandi registi italiani. A completare il ciclo saranno Pasolini e Bertolucci. Insomma tutte
manifestazioni che arricchiscono
sempre più questo Festival del Cinema. Quest'anno saranno invitati e
premiati Stephen Frears, Martin
Freeman e Anton Corbijn di cui saranno proiettati film, oltre all'organizzazione di concorsi internazionali
di lungo e cortometraggi. La mostra
è stata presentata da Paolo Bolpagni,
direttore della Ragghianti, Marcello
Bertocchini presedente della Fondazione Cdrl, Paolo Tacchi della Banca
Generali Private Banking, Nicola
Borrelli presidente del Lucca Film
Festival, Alessandro Romanini curatore della mostra e Roberta Conti responsabile di Cinema D'Arte Sky.
Mario Rocchi
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In mostra fino
al 23 aprile a
San Micheletto
40 fotografie
con punti di
vista inediti
sulle
produzioni
cinematografiche
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I LUCCA

Entra nel vivo l'edizione 2018 di
Lucca Film Festival e Europa Cinema, quest'anno ancor più intrigante e avvincente, per lapresenza di mostri sacri internazionali del grande schermo che si
aggiungono alla già consistente
lista di celebrità che si allunga di
anno in anno. Tanti gli eventi
collaterali che ruotano intorno
alla manifestazione, ormai nota
ben oltre i confini nazionali,
spalmati nel centro storico di
Lucca, ma anche nella Piana e in
Versilia.

Tra essi spicca la mostra fotografica "Cinema d'arte - dialogo
inedito" curata da Alessandro
Romanini, inaugurata ieri nella
sala del Mezzanino della fondazione Carlo Ludovico Ragghianti, nel complesso di San Micheletto. Oltre quaranta fotografie
realizzate dietro le quinte delle
produzioni cinematografiche
dei film d'arte Sky, articolate in
tre sezioni e dedicate ai temi portanti e trasversali a tutti i titoli in
rassegna. Immagini inedite e
particolarmente
suggestive,
strappate ai set durante le riprese e nelle pause che ritraggono
luoghi e punti di vista esclusivi,
ma anche ricostruzioni storiche
di eccezionali produzioni cinematografiche d'arte firmate Sky.
Scatti che raccontano prospettive e riprese originali, effettuate
grazie all'utilizzo di droni, elicotteri e bracci meccanici di oltre
20 metri che hanno operato con
l'impiego delle più evolute tecniche di ripresa cinematografica
per raggiungere quei risultati
straordinari che stupiscono lo
spettatore. Una sorta di "macchina dei sogni" applicata all'arte, portata per la prima volta da
protagonista assoluta sul gran-

Alla Ragghianti
la grande arte
incontra tv e cinema
Film festival, in mostra a san Micheletto 40 fotografie
scattate dietro le quinte delle produzioni di Sky

La telecamera davanti a Santa Maria dei Fiore a Firenze

de schermo. Foto in grande formato dei set che poi si concentrano sugli attori durante le varie fasi delle riprese e ritraggono
anche i professionisti del "dietro
le quinte" al lavoro, quelli che
forse restano sconosciuti al pubblico, ma senza i quali non sarebbe possibile costruire il film.
I registi e gli sceneggiatori in primis, poi i direttori di fotografia,

gli scenografi, i costumisti e gli
storici dell'arte, con un posto in
prima fila per coloro che operano sui processi legati alle moderne tecnologie immersive del 31),
dell'Ultra Hd e della Virtual Reality. Grazie all'impiego di questi
sistemi super tecnologici possiamo vedere scatti inediti ed esclusivi dei capolavori di Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e dei

luoghi d'arte oggetto delle riprese, come gli Uffizi e i Musei Vaticani, ma anche magnifiche vedute aeree e scorci generalmente inaccessibili al pubblico. «
L'esposizione, spiega Paolo
Bolpagni, direttore della fondazione Ragghianti, trova in questi
ambienti la giusta collocazione,
perché intitolati a colui che tanto amò l'arte fotografica e fu tra i
pionieri dello strumento cinematografico che cambiò la storia dell'uomo e della cultura».
Soddisfatto anche Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio che
da sempre sostiene i progetti di
Lucca Film Festival (come il ciclo di proiezioni dei film d'arte
prodotti da Sky con Magnitudo
Film che dal 19 al 22 aprile saranno proiettati tra San Micheletto
e San Franceschetto)«che, commenta, sono un arricchimento
per la cultura lucchese e offrono
importanti spunti di incontro
tra le diverse arti che si intersecano abilmente».
Rossella Lucchesi
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