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Anche il thriller sa far ridere
Parola di Lee Yong-seung
Sarà "Room n° 7", irresistibile commedia nera che
gioca con esilaranti gag unite alla suspance di un
thriller, a chiudere la 16a edizione del Florence
Korea Film Fest , il festival dedicato al
meglio della cinematografia sud coreana
contemporanea al cinema La Compagnia di
Firenze (via Cavour 50r).
La pellicola sarà presentata stasera alle

20.30 in prima
europea alla
presenza del dalr ;fi regista Lee
Yong-seung.I" -_i
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CINEMA APERTO IL BANDO PER NARRAZIONE INTERATTIVA E FILMMAKING

Manifatture digitali: nasce la Bottega
È ONLINE il bando per parteci-
pare alla prima Bottega di Alta
Specializzazione di Manifatture
Digitali Cinema Pisa (Ex-Stallet-
te, via Nicola Pisano 15) dal titolo
«Narrazione interattiva e Filmma-
king (RGB+D). I-Doc Medici»
(inizio 2 maggio 2018, fine 29 giu-
gno 2018). Obiettivo della Botte-
ga è la produzione di un documen-
tario interattivo che racconti l'uni-
cità delle 14 Ville e Giardini medi-
cei, inseriti nella Lista del Patri-
monio mondiale Unesco. Un'op-
portunità di formarsi e specializ-
zarsi in questa particolare forma
di narrazione, che si articolerà in
lezioni frontali e laboratori, suddi-
visa nelle sezioni Progettazione,

Preproduzione, Produzione e
Postproduzione, per affrontare
tutto il ciclo del progetto produtti-
vo. Sono inoltre previste attività
laboratoriali di scrittura, riprese

EX STALLETTE
Il polo sarà inaugurato a breve
e vedrà la presenza a Pisa
di una vera e propria scuola

volumetriche e con drone, mon-

taggio, verifica dell'esperienza

utente, sound design con\su ripre-

se e montaggio video volumetrici.

La partecipazione alla Bottega è

gratuita. Il bando si rivolge alle se-

f

TALENTI
Un appassionato al lavoro

guenti figure: 2 umanisti/storici,
1 coder/creative-coder, 4 interacti-
ve narrative designers, 8 filmma-
kers, 2 montatori, 2 graphic desi-
gners, 1 sound designer, per un to-
tale di 20 partecipanti. Per iscri-
versi c'è tempo fino alle ore 24 di
venerdì 6 aprile 2018. Il documen-
tario interattivo sarà utilizzato a fi-
ni non commerciali sul Web, sui
canali istituzionali dei promotori,
nelle Ville e Giardini medicei, nel-
le scuole e in ogni occasione pub-
blica o privata che promuova il va-
lore del patrimonio mediceo e la
sua maggiore conoscenza. Per sca-
ricare il bando:http://manifatture-
digitalicinema.it/mdc/raccontare-
le-ville-medicee-patrimonio-une-
sco/?portfolioCats = 69.
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LA BELLA STORIA L'ATTRICE IN VISITA AL TEAM CHE LAVORA Al COSTUMI DELLA SERIE `I MEDICI'

L'incoraggiamento della Cucinotta ai profughi sarti
I DUE RICHIEDENTI asilo entrati
nel team di sarti professionisti che stan-
no realizzando i costumi della terza sta-
gione della serie `I Medici' hanno ricevu-
to una gradita sorpresa: la visita dell'at-
trice Maria Grazia Cucinotta, ospite del-
le Manifatture Digitali Cinema. Gli ospi-
ti del centro di accoglienza di Fiesole, ge-
stito da Il Cenacolo, cooperativa del con-
sorzio C0&So, sono stati selezionati at-
traverso un bando pubblico da una giu-
ria composta da professionisti del costu-
me del calibro di Alessandro Lai (già

vincitore del Nastro d'Argento) e Piero
Risani. Su 120 sarti, ne sono stati scelti
36, tra cui i due ragazzi provenienti dal-
la Nigeria e dal Burkina Faso: Peco Osa-
tohamwen Edwin e Guebre Hamidou.
I due ragazzi hanno mostrato grande abi-
lità con ago e filo in più di un'occasione,
soprattutto nei mercatini locali e quasi
per caso hanno realizzato il loro sogno.
Tutto nasce da un'inserzione letta da
una volontaria del centro, da qui la scel-
ta di provare a iscrivere i due ragazzi e
poi la gioia nello scoprire che tutti e due
sono stati selezionati per la bravura mo-
strata. Il lavoro per la serie tv si svolge
nella bottega di alta specializzazione Co-
stumi Rinascimento, nel cuore del cen-
tro storico di Prato, un antico convento
in via Santa Caterina 13. I sarti hanno
progettato e creato 60 abiti nobili, 90 cap-
pelli, 12 scarpe e stivali, 60 cinture, 60
borsette e 100 gioielli. Tutti i sarti sono
professionisti, italiani e stranieri, come i
due richiedenti asilo e altri provenienti
dal Brasile, dalla Polonia, dalla Russia e
dal Perù.

Maria Grazia Cucinotta insieme ai due richiedenti
asilo che lavorano ai costumi della serie 'I Medici'
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Due richiedenti asilo
fra i sarti dei "I Medici"
I due ragazzi provenienti dalla Nigeria e dal Burkina Faso sono stati selezionati
nella bottega delle Manifatture del cinema per realizzare i costumi della serie tv

11 PRATO

Due richiedenti asilo nel
team di sarti professionisti
che stanno realizzando i co-
stumi della terza stagione
della famosa serie "I Medi-
ci". E nei giorni scorsi c'è sta-
ta anche una gradita sorpre-
sa: la visita dell'attrice Maria
Grazia Cucinotta , ospite di
"Manifatture Digitali Cine-
ma" di Fondazione Sistema
Toscana.

Il lavoro per la serie tv si
svolge nella bottega di alta
specializzazione Costumi Ri-
nascimento , nel cuore del
centro storico di Prato, un
antico convento in via Santa
Caterina 13. I sarti hanno
progettato e creato sessanta
abiti nobili , novanta cappel-
li, dodici scarpe e stivali, ses-
santa cinture , sessanta bor-
sette e cento gioielli.

Il progetto è nato dalla col-
laborazione tra "Manifatture
Digitali Cinema" di Fonda-
zione Sistema Toscana, Re-
gione Toscana , Sensi Con-
temporanei , Comune di Pra-
to e la società di produzione
Lux Vide.

Maria Grazia Cucinotta coni due sarti richiedenti asilo

Tutti i sarti sono professio-
nisti, sono italiani e stranieri,
come i due richiedenti asilo e
altri provenienti dal Brasile,
dalla Polonia, dalla Russia e
dal Perù.

«Il lavoro dei due ragazzi
procede benissimo e sono

molto soddisfatti per questo
loro importante traguardo
umano e professionale - di-
chiara Davide Delle Cave, ge-
store del centro di accoglien-
za di Fiesole - La cooperativa
Il Cenacolo li ha incoraggiati
e sostenuti in questo percor-

so, credendo nelle loro capa-
cità. E i risultati si vedono».

Gli ospiti del centro di ac-
coglienza di Fiesole, gestito
da Il Cenacolo, cooperativa
del consorzio C0&So, sono
stati selezionati attraverso
un bando pubblico da una
giuria composta da profes-
sionisti del costume del cali-
bro di Alessandro Lai (già vin-
citore del Nastro d'Argento)
e Piero Risani.

Su 120 sarti, ne sono stati
scelti 36, tra cui i due ragazzi
provenienti dalla Nigeria e
dal Burkina Faso: Peco Osa-
tohamwen Edwin e Guebre
Hamidou . I due ragazzi han-
no mostrato sin dal loro arri-
vo in Italia grande abilità con
ago e filo in più di un'occa-
sione, soprattutto nei merca-
tini locali, e quasi per caso
hanno realizzato il loro so-
gno. Tutto nasce da un'inser-
zione letta da una volontaria
del centro, da qui la scelta di
provare a iscrivere i due ra-
gazzi e poi la gioia nello sco-
prire che tutti e due sono sta-
ti selezionati per la bravura
mostrata.

ORI PRODUZIONE RISERVATA

gl r
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L'EVENTO PER UN FOCUS SUL CINEMA AL FEMMINILE

Laura Morante
e Sabina Guzzanti
a Lucca film festival
STEPHEN Frears, Martin Free-
man, Rupert Everett, Anton Corbi-
jn, a cui in ultimo si sono aggiunte
Sabina Guzzanti e Laura Morante
(nella foto), saranno fra i protagoni-
sti del Lucca Film Festival e Euro-
pa Cinema 2018, la manifestazione
cinematografica che dall'8 al 15
aprile si terrà a Lucca e Viareggio.
Un red carpet stellare che sarà arric-
chito da omaggi con proiezioni,
premi e incontri col pubblico dedi-
cati a ciascuna delle star presenti. E
tornaper il terzo anno il concorso
internazionale di lungometraggi,
con 14 film in competizione da tut-
to il mondo in prima italiana, a cui

UNA PARATA DI VIP
Altri ospiti : Stephen Frears,
Rupert Everett, Martin
Freeman e Anton Corbijn

si affiancheranno le anteprime fuo-
ri concorso. Il festival si svolgerà in
città, tra cui cinema Astra e Centra-
le, Teatro del Giglio, Palazzo Duca-
le e Fondazione Ragghianti. Ieri
mattina a Firenze è stato presenta-
to dagli organizzatori tutto il pro-
gramma, con le ultime novità. So-
no intervenuti anche Giambattista
Chiarelli di Banca Pictet, Paolo
Tacchi di Banca Generali private e
Marcello Bertocchini presidente
Cassa di Risparmio di Lucca.

rileggere la più stringente attualità.
Gli incontri con le due attrici met-
teranno al centro le donne e la loro
capacità di riflettere e fare, in ma-
niera creativa e professionale e allo
stesso tempo di essere organizzate
tra famiglia , lavoro e vita quotidia-
na. Il tema verrà esplorato durante
un incontro pubblico moderato da
Silvia Bizio in cui interverranno
produttrici , registe, attrici e opera-
trici del settore dal titolo «Donne
che spezzano barriere».

MARTIN Freeman sarà presente
il 9 aprile per ricevere il premio alla
carriera e presentare in anteprima
il suo ultimo capolavoro Ghost sto-
ries. Anton Corbijn il 10 per raccon-
tare più di 40 anni di militanza die-
tro l'obiettivo in una masterclass
dedicata alla relazione tra cinema e
musica, alla quale parteciperanno
anche Mimmo D'Alessandro, Enri-
co Stefanelli e Alessandro Romani-
ni. Rupert Everett il 12 presenterà
il suo nuovo film The Happy Prin-
ce. L'ultimo ritratto di Oscar Wilde al
cinema Astra . Stephen Frears sarà
a Lucca dall'8 al 15 aprile per rice-
vere il premio alla carriera e tenere
una masterclass durante la quale ri-
sponderà alle domande del pubbli-
co e degli studenti.

Luc.Nott.

LE ATTRICI Sabina Guzzanti e
Laura Morante saranno presenti
per incontri, proiezioni, focus orga-
nizzati dalla giornalista Silvia Bi-
zio, dedicato al cinema al femmini-
le. Uno sguardo forte e audace, che
interpreta i conflitti generazionali,
internazionali, religiosi e politici,
raccontando per immagini il rap-
porto tra madri e figlie, tra donne e
lavoro, soprusi e violenza di gene-
re, utilizzando il mezzo cinema per
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II cinema

Lucca festival
masterclass,
grandi omaggi
e il premio
a Stephen Frears

U

na croisette in Versilia per
il Lucca film festival ed
Europacinema 2018.

Stephen Frears, Martin
Freeman, Rupert Everett, Anton
Corbijn, Sabina Guzzanti e
Laura Morante sono gli ospiti
che si avvicenderanno, dall'8 al
15 aprile, tra Viareggio e Lucca,
dividendosi tra proiezioni,
incontri pubblici e masterclass.
Il regista britannico diLe
relazioni pericolose ePhilomena,
due volte candidato all'Oscar,
riceverà il premio alla carriera,
che nelle passate edizioni era
stato di David Lynch, David
Cronenberg, George Romero e
Oliver Stone; Frears sarà anche il
protagonista di una
retrospettiva che ripercorre la
sua quarantennale carriera,
dall'esordio nel 1972 a Vittoria e
Abdul del 2017, e di una lezione
di cinema nella quale
risponderà alle domande degli
studenti (13 e 14 aprile). Omaggio
alla carriera, divisa tra tv e
cinema, anche per Martin
Freeman, il Bilbo Baggins
dell'adattamento de Lo Hobbit di
Tolkien, e straordinario
interprete di serie tv, per le quali
ha vestito i panni del subdolo
Lester Nygaard del
pluripremiato Fargo, ispirato al
film culto dei fratelli Coen, o del
dottor Watson in Sherlock;
Freeman presenterà l'anteprima

di Ghoststories, horror teatrale
firmato Jeremy Dyson e Andy
Nyman (9 aprile), che in Italia
uscirà il 19 aprile. Nuovo film
anche per Rupert Everett,
regista e protagonista con Colin
Firth di The Happy Prince.
L'ultimo ritratto di Oscar Wilde,
che presenterà al pubblico il 12
aprile. Ha lavorato con i
maggiori artisti del rock Anton
Corbijn, il fotografo e regista
olandese che con il suo obiettivo
ha immortalato 40 annidi
musica, firmando video
capolavoro come Heart-shaped
box dei Nirvana e Personal Jesus
dei Depeche Mode. Corbijn sarà
a Lucca per raccontare la sua
visione del rapporto tra cinema
e musica (10 aprile) insieme a
Mimmo D'Alessandro, Enrico
Stefanelli e Alessandro
Romanini. Il cinema al
femminile in Italia invece è il
tema su cui si confronteranno
Sabina Guzzanti e Laura
Morante, ospiti di incontri e
proiezioni. Tornano anche i
concorsi, con quattordici
lungometraggi da tutto il
mondo, ed i cortometraggi, con
ventidue opere selezionate.
Infine Effetto Cinema Notte, la
sezione dedicata ai film che
hanno lasciato un segno
indelebile nell'immaginario
collettivo. - e.b.
©RI PRODUZI ON ERISERVATA

Gli ospiti
Molti gli ospiti
del Lucca film
festival. Tra
questi Martin
Freeman (a
sinistra)
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