Rassegna stampa 27/03/2018

INDICE RASSEGNA STAMPA
Rassegna stampa 27/03/2018

Si parla di noi
Corriere Fiorentino

27/03/2018

p. 14

TAXI DRIVER KOREANO

1

Segnalazioni
Repubblica Firenze

27/03/2018

p. XIV

Se Manuel Agnelli dà la voce a Caravaggio

2

Il Telegrafo

27/03/2018

p. 26

Il carteggio De Castro, Rossellini, Zavattini

3

Indice Rassegna Stampa

Pagina I

TAXI DRIVER KOREANO
Firenze, Teatro Cinema della Compagnia, via
Cavour 50r

Stasera alle 20 nell'ambito del Florence
I<orea Film Fest si proietta il film tratto
storia vera e candidato a rappresentare la
Corea del Sud nella selezione delle nomination per l'Oscar al Miglior film in lingua
straniera, «A taxi driver» del regista Jang
Hun, evento speciale della sesta giornata.
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Cinema Odeon

Se Manuel Agnelli
dà la voce a Caravaggio
P.zza Strozzi, anche domani
Ore 16,30,18,30, 21, ingresso 10 euro

È lo storico dell'arte Claudio
Strinati a raccontare
Caravaggio prendendo spunto
dalle sue opere. Ma nel
documentario Caravaggio,
l'anima e il sangue, che oggi e
domani torna al cinema Odeon,
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ci sono anche le voci di Mina
Gregori, presidente della
Fondazione di studi di storia
dell'arte Roberto Longhi, e di
Rossella Vodret, curatrice della
mostraDentro Caravaggio in
corso al palazzo Reale a Milano.
Un excursus narrativo e visivo
che tocca i luoghi
caravaggeschi, Milano, Firenze,
Roma, Napoli e Malta, in cui la
voce del geniale artista è quella
del cantante degli Afterhours
Manuel Agnelli.
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TEATRO SOLVAY

II carteggio De Castro,
Rossellini, Zavattini
Oggi alle 21.15, al Cinema Teatro
Solvay (via Solvay 20, Rosignano),
per `Teatro Cinema - I martedì del
Centro Studi ', appuntamento con il
libro `Miraggio di un film.
Carteggio De Castro , Rossellini,
Zavattini ' a cura di Maria Cassarini
(Edizioni Erasmo, 2017). Oltre
all'autrice saranno presenti Silvia
d'Amico, Marco Vanelli e Massimo
Ghirlanda. Sarà quindi proiettato il
film del 1975'II Messia ' di Roberto
Rossellini . Ingresso libero.
Dall'idea di girare un film tratto da
`Geopolitica da Fome ' (1952 tradotto in Italia nel 1954 col titolo
`Geografia della fame '), uno dei
libri più conosciuti dei sociologo
brasiliano Josué De Castro, nasce
un progetto di portata
internazionale che vede come
protagonisti i massimi esponenti
del neorealismo italiano : Zavattini,
Rossellini e Sergio Amidei insieme
all'autore del saggio in questione,
deputato al Parlamento in Brasile,
fondatore e presidente
dell'associazione mondiale di lotta
contro la fame, nonché ex
presidente del consiglio della Fao.
Ma come può un ' impresa
umanitaria , nata dal desiderio di
sensibilizzare la popolazione
mondiale sulla grave situazione di
carenza alimentare in cui versa
ancora gran parte dell'umanità,
costituire anche un'occasione di
rinnovamento culturale e di nuove
prospettive cinematografiche? E
quanto cerca di approfondire
questo `quasi -romanzo epistolare',
che scandaglia i rapporti tra i suoi
protagonisti e le varie case di
produzione , compresa la
Arco-Film del livornese Alfredo
Bini.
MaurMiceli
'llpùbrutto
weekend
IanosVevi é
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