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MIDDLE CAST NOW
Inaugurazione festival
internazionale di cinema,
documentari, arte, musica,
incontri ideato e organizzato
dall'Ass.ne culturale Map of
Creation - La Compagnia, Stensen
e altri Iuoghi -Turn 41 dam 15
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LUCCA FILM FESTIVAL , QUARTA GIORNATA

Cinema e donne "oltre le barriere"
Tavola rotonda in San Micheletto. All'Astra anteprima di "Lucky"
1 LUCCA

L'anteprima nazionale del film
Lucky (Usa, 2017) di John Carroll Lynch , con la straordinaria
partecipazione di David Lynch,
sarà uno degli eventi speciali della quarta giornata del Lucca
Film Festival e Europa Cinema
2018 oggi 11 aprile, alle 20.30, al
cinema Astra. Il film uscirà nei
cinema italiani distribuito da
Wanted Cinema prossimamente. Presentato a Locarno, è un ritratto agrodolce della senilità costruito su volto e corpo di un
grande interprete: Harry Dean
Stanton (scomparso nel 2017). Il

film racconta del viaggio spirituale di un ateo novantenne dal
carattere fermamente indipendente, sopravvissuto, nonostante il vizio del fumo, a tutti i coetanei che abitavano nella sua cittadina sperduta nel deserto. Ora si
trova sull'orlo del baratro esistenziale, spinto a confrontarsi
con l'esplorazione di sé, che conduce a quell'illuminazione così
spesso irraggiungibile.
Tra gli eventi della giornata,
nell'auditorium da Massa Carrara (via San Micheletto, 2) alle
18.30, la tavola rotonda, organ izzata dalla giornalista Silvia Bizio, "Donne che oltrepassano

barriere: Tavola rotonda tra letteratura, cinema e realtà sociale" a cui parteciperanno produttrici, registe, attrici e operatrici
del settore: Concita De Gregorio, Martha De Laurentiis, Paola Ferrari De Benedetti , Cinzia
TH Torrini, Laura Mancuso e
Stefania Ippoliti.

In collaborazione con l'associazione lucchese Città delle
donne, sarà presentato il libro#quellavoltache Storie di molestie daAnnaLanave, una delle
curatrici. E poi la proiezione dello spot "Disappear", contro la
violenza sulle donne, dello scrittore e regista Andrea Manni.
Il programma delle proiezioni
di questa quarta giornata di festival prenderà il via al Centrale: alle 15 i cortometraggi del Concorso internazionale. A seguire, alle
17 due pellicole del Concorso Internazionale dei lungometraggi:
Funny Story (Usa, 2018) dello
youtuber Micheal J. Gallagher,
che racconta i maldestri tentativi di un padre di instaurare un
rapporto con la figlia, e Birds without feathers (Usa, 2018) commedia nera i cui protagonisti

non riescono a connettersi con
gli altri fino a che non decidono
di abbandonare tutto pur di ricevere un po' di amore in cambio.
Nell'auditorium da Massa
Carrara appuntamento con la
sezione Education dedicata agli
alunni delle scuole con il documentario La storia dimenticata
di Camp Monticello su una pagina sconosciuta di storia italiana
e americana: il campo di prigionia a Monticello, Arkansas, operativo dall'agosto 1943 all'ottobre 1945, quando i prigionieri di
guerra italiani furono rispediti
nell'Italia liberata. A seguire Vendetta (Uk, 1984) di Stephen
Frears,: un ex gangster in fuga
dal suo passato viene rapito da
sicari che vogliono portarlo a Parigi per farlo giustiziare. Chiude
la giornata Alla ricerca di Van
Gogh (auditorium Fondazione
Bml in piazza San Martino, 4).

A sinistra David Lynch in una scena di " Lucky"

Corbijn si racconta
alla lezione al centrale
«Oggi farei il pittore»

ff'ï'
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La prima nazionale per ((8 Minuti» al cinema di Pietrasanta
ANTEPRIMA nazionale stasera alle 21 al teatro comunale di Pietrasanta con la proiezione del film «8 Minuti» del
regista campano Dado Martino. La pellicola, candidata al
premio «David di Donatello
2019», è stata girata proprio a
Pietrasanta, in piazza Duomo, oltre che all'hotel «Mondial» di Tonfano. Anche il ca-

Si gira in Toscana

st è ricco di personaggi locali,
da Alessandro Santini al noto
imprenditore Riccardo «Corredi», passando per attori quali Alberto Maione, Serena Bilanceri (nella foto), Alessandra Silvestri, il piccolo Mirko
Bongi, Fabrizio Mancia a
molti altri, per un totale di oltre 300 comparse. Il costo del
biglietto è di 8 euro.
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Cercansi comparse
per la serie con Bova
1 MASSA MARITTIMA

La produzione della serie televisiva "La Reina del sur 2" è in
cerca di comparse per le riprese che avranno luogo a Massa
Marittima nei prossimi giorni
(dal 24 al 27 aprile). Ne dà noti zia l'amministrazione comunale che si è fatta portavoce
dell'appello della produzione.
Tra gli attori c'è anche Raoul
Bova.
Per il set massetano degli
episodi della serie tv prodotta
da Telemundo e Universal e distribuita da Netflix, sono richieste comparse «maschili e
femminili dai 12 ai 65 anni di
età, residenti a Massa Marittima e dintorni».
L necessario presentarsi nella sede della sala consiliare di
Massa Marittima, in via Norma Parenti 69 a, da domani a
domenica 15 aprile, dalle 10 alle 20. L necessario anche avere
le fotocopie di carta di identità
e codice fiscale, nonché le
coordinate del proprio codice
Iban. Per i minori è obbligatorio presentare anche la copia
del documento di identità e
del codice fiscale di entrambi i
genitori.

La troupe inizierà a montare
il set dal 24 aprile ma la giornata più importante sarà quella
del 27 quando verranno girate
in piazza del Duomo alcune
scene in abiti medievali dove
si vedranno i piccoli sbandie-
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La locandina della serie tv
rttori del Balestro. A essere interessato dalla riprese sembra
che sarà anche l'osteria Grassini di Alberto Rossi, vicino al
palazzo comunale. La telenovela di nuova generazione, a
metà strada con un action movie, è co prodotta da Stati Uniti
e Spagna e ha da subito spopolato sulle tv americane che parlano spagnolo dove ogni episodio ha registrato circa 8 milioni di telespettatori. La protagonista è Teresa Mendosa- interpretata dall'attrice messicana
Kate de Castillo - coraggiosa
messicana costretta a trasferirsi in Spagna dove verrà coinvolta in un traffico di clandestini e droga. Massa Marittima
ospiterà la troupe per circa
una settimana: verranno anche girate scene per le strade
con l'ausilio di droni. La troupe della Regina del Sud conti nuerà poi le sue riprese in Val
D'Orcia, a Monticchiello e
Montalcino.
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di IvanaAgostini
1 ORBETELLO

Una storia vera che diventa un
cortometraggio. Il territorio
del comune di Orbetello è stato scelto per girare un cortometraggio basato su quanto
accaduto ad Antonella Santarelli, architetta che ha nel cuore il cinema. Il corto avrà come
titolo "Per un iPhone" e sarà
prodotto dall'associazione culturale Aradia Productions. Antonella nel novembre del 2014
era alla stazione di Orbetello Monte Argentario ad aspettare
un treno. Qui si accorse di aver
perso il suo iPhone. Da qui iniziarono una serie di vicende
avventurose per cercare di tornare in possesso del suo prezioso cellulare. Si tratta di una
commedia che mette in evidenza come ormai tutti noi siamo diventati schiavi della tecnologia e soprattutto dei telefoni che, in ogni momento, ci
mettono in contatto con tutto
il mondo. Un'ossessione a cui
nemmeno Antonella Santarelli è stata immune. Nei giorni
scorsi la regista e tutto il cast
hanno girato a Orbetello, alla
stazione, in alcuni locali, le
scene del corto che uscirà nei
prossimi mesi. L'autrice, oltre
alla sceneggiatura, ha curato
anche la regia. Direttore della
fotografia è Simone Salvatore,
Alice Coiro è aiuto regista
mentre il fotografo di scena è
Enzo Russo. Con loro l'operatore Simone Ferrini e Samantha Barbieri in qualità di segretaria di edizione. Tra gli attori ci sono nomi noti, tra cui
Bianca Nappi , famosa soprattutto per le sue collaborazioni
con Ferzan Ozpetek e Giandomenico Cupaiuolo, diventato
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Foto di gruppo alla stazione di Orbetello in una pausa delle riprese

Un cortometraggio
girato a Orbetello
Regista di "Per un iPhone" è Antonella Santarelli
Una storia vera che denuncia la schiavitù da tecnologia
famoso grazie alla sua interpretazione di padre Mauro in
Gomorra. Antormella Santarelli è anche l'organizzatrice del
primo Saturnia Film Festival
che andrà in scena dal 31 agosto al 2 settembre. «La manifestazione - spiega Santarelli - è
aperta a tutti i cinefili e amanti
della regia. Per presentare i
propri cortometraggi origina-

li, seguendo il link disponibile
sul sito diAradia e sulla pagina
Facebook dell'associazione
c'è tempo fino al 30 giugno».
L'idea di Santarelli è quella di
fare qualcosa per valorizzare il
territorio, rendendo omaggio
e dando importanza anche a
chi fa dei cortometraggi che
non considera assolutamente
un cinema di serie B. Il festival

si svolgerà in tre località del comune: dal paese di Manciano,
passando per Montemerano,
uno dei Borghi più belli d'Italia, per finire alle Terme di Saturnia. Sarà diviso in tre aree:
fiction, animazione e documentario. Il riconoscimento
principale sarà il premio Michelangelo Antonioni alla miglior regia.
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La Liberazione in due film
In preparazione della festa del 25 aprile a Montemurlo saranno proiettati "Italo" e "L'arte in guerra"
1 MONTEMURLO

Il Comune di Montemurlo, in
collaborazione con l' AnpI Prato, la Fondazione Cdse e l'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, organizza "Aspettando il
25 aprile", una mini-rassegna cinematografica per parlare di Resistenza e di pace attraverso prospettive meno note e conosciute. «Quest'anno la celebrazione
ufficiale del 25 aprile sarà preceduta da due proiezioni cinematografiche per conoscere la storia di questo periodo, con un focus particolare sulle vicende che
videro protagonista Montemurlo. - spiega il sindaco del Comune di Montemurlo , Mauro Lorenzini -Anche qui da noi, infatti, si vissero pagine tragiche della lotta di liberazione e straordinari atti di eroismo e di resistenza che vale la pena conoscere e
non dimenticare». Un'opportunità per riflettere e soprattutto
per non dimenticare, come sottolinea l'assessore alla cultura,
Giuseppe Forastiero :«Quando
si mettono in discussione ivalori dell'anti- fascismo e della guerra di Liberazione si capisce il valore e l'importanza del lavoro
sulla memoria. Oggi gli scenari
di guerra ci sembrano lontani,
eppure solo alcuni decenni fa
eravamo noi a patire le stesse
sofferenze che vediamo oggi in
tv. Per questo raccontare il 25
aprile, e farlo spiegando i fatti
che videro protagonista Montemurlo, significa riaffermare i valori della pace e dell'antifascismo in ogni sua forma» .Il ciclo si

apre martedì 17 aprile ore 21 alla
Sala Banti con la proiezione del
film "Italo" di Lorenzo Enrico
Gori e Filippo Maria Gori. La pellicola narra della tragica vicenda
di Italo Franceschi, giovanissi-

mo pistoiese che, all'età di nove
anni, l'8 ottobre 1944, ad un mese esatto dalla liberazione della
città, trovò la morte a causa di
un ordigno inesploso, da lui raccolto mentre giocava con gli
amici del quartiere dell'Immacolata, di Pistoia. Il film darà l'occasione per ricordare un altra vicenda tutta montemurlese, avvenuta sull'argine del torrente
Agna. Era il 5luglio 1945 quando
quattro ragazzi, Renato Nieri di
17 anni, Giuseppe e Paolo Nieri,
fratelli di 8 e 5 anni e Giuseppe
Signori di 7 anni, persero la vita
per uno scoppio di una bomba a
mano rimasta inesplosa sull'argine del torrente. I bambini stavano facendo il bagno nell'Agna, quando uno di loro trovò la
bomba e ci si mise a giocare. In
un attimo l'acqua del fiume diventò rossa del sangue di vittime
innocenti. Una vicenda che è rimasta come una ferita aperta
nella storia post bellica di Montemurlo. Per questo il Comune
di Montemurlo tre anni fa ha dedicato alle giovani vittime una
piazza, proprio a pochi passi dal
luogo di quel tragico incidente.
Apriranno questa prima serata i

saluti del sindaco del Comune di
Montemurlo, Mauro Lorenzini
e della presidente dell'Anpi Prato, Angela Riviello. Interverranno inoltre Alessia Cecconi della
Fondazione CDSE, Pier Luigi
Guastini e Stefano Bartolini dell'
Istituto Storico della Resistenza
di Pistoia e i registi di"Italo".Lunedì 23 aprile, invece, attraverso
la proiezione del film "L'arte in
guerra. Rodolfo Siviero e i monuments man italiani" di Massimo
Becattini - una produzione per
RAI 3 La Grande Storia- si potrà
conoscere la storia di quegli italiani che con coraggio e astuzia
si impegnarono nella salvezza
del patrimonio artistico nazionale nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I L'ingresso alle serate è libero e gratuito.

-

I I monumento ai caduti in piazza della Libertà dove si svolge laceri moni a ufficiale del 25 aprile
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