Rassegna stampa 12/04/2018

INDICE RASSEGNA STAMPA
Rassegna stampa 12/04/2018

Si parla di noi
Repubblica Firenze

12/04/2018

p. XIV

Il festival Il Medio Oriente della Sarandon

1

Si gira in Toscana
Corriere Siena

12/04/2018

p. 21

Chiusi si sente una piccola Hollywood grazie al film "Quanto
Basta"

2

Festival Cinematografici
Tirreno

12/04/2018

p. 17

La città diventa un cinema: film di notte per le strade di
Lucca

Paola Taddeucci

3

Tirreno Viareggio

12/04/2018

p. IV

Briciole di Viareggio al Lucca Film Festival

Claudio Vecoli

4

Claudio Carabba

5

Iniziative ed eventi
Corriere Fiorentino

12/04/2018

Indice Rassegna Stampa

p. 13

Sul treno Novecento

Pagina I

Il festival Il Medio Oriente della Sarandon
Al Middle East oggi alla Compagnia (ore 21)
Soufra, in sala il regista Thomas Morgan. Prodotto
da Susan Sarandon, è la storia di un catering in un
campo profughi palestinese a Beirut.
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Presentato alla multisala (;lei I llage alla presenza del regista Francesco falaschi che ha rinb°raziato la città per l'ospitalità di tutta la troupe

Chiusi si sente una piccola Hollywood grazie al film "Quanto Basta"
1 CHIUSI
"Quanto Basta è una partita che si gioca
su un terreno di comune difficoltà a rapportarsi agli altri per via di idiosincrasie
più o meno certificate, è un confronto
fra due supereroi traballanti che unendo
le forze creano un'accoppiata fenomenale, un duetto di mutuo soccorso destinato a vincere sia tra i fornelli che nella
vita." E' questa la recensione della nota
testata giornalistica "coming soon" per
il lungometraggio "Quanto Basta" del
regista Francesco Falaschi che, tra le location del film girato tra Toscana e Lazio vede protagonista la Città di Chiusi
e la tenuta di Dolciano. Il film, che ha

debuttato in 154 sale italiane giovedì 5
aprile scorso, è stato presentato ufficialmente anche alla multisala Clev Village
di Chiusi domenica pomeriggio con
una proiezione speciale, anticipata da
un incontro alla presenza proprio di Falaschi, che ha avuto modo di raccontare
al pubblico, insieme al sindaco Juri Bettollini e al vicesindaco Chiara Lanari, il
film, i retroscena delle riprese nonché
portare i saluti del cast e ringraziare per
l'accoglienza riservata a tutta la troupe
dalla città di Porsenna.
"Un film delicato e commovente - sottolinea il sindaco di Chiusi Juri Bettollini la naturalezza della storia tiene incollati

allo schermo per il desiderio di sapere
quale sarà la prossima scena, mentre il
nostro cuore è tutto per i due protagonisti/eroi che nella loro diversità riescono
a salvarsi a vicenda. Una storia quanto
mai attuale che aiuta a comprendere la
piccolezza della "normalità" che ci chiude gli occhi e non ci fa capire che le persone autistiche non sono malate, ma semplicemente interpretano il mondo in modo diverso con tanta sensibilità. Un sentito ringraziamento al regista e a tutto la
troupe per aver scelto di raccontare questa storia nella nostra città che, tra l'altro, esce veramente bene sul grande
schermo".
i

—7a fiana che nessuno ripeta"

Si gira in Toscana
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La città diventa un cinema: film di notte per le strade di Lucca
1 LUCCA

Si potranno rivedere Indiana Jones, Rambo, l'inquietante Overlook Hotel di Stanley Kubrick e
la struggente Manhattan di
WoodyAllen. Ma anche ritornare agli anni Sessanta di "Hair",
rivivere le vicende della "Famiglia Addams" o lasciarsi travolgere dalle musiche di "Grease".
E il momento di Effetto Cinema Notte, l'evento del Lucca
Film Festival che sabato prossimo trasformerà la città in un gigantesco set. A partire dalle 19
in quaranta tra bar, negozi e ristoranti del centro, oltre che nelle principali piazze e in vari palazzi pubblici verrà ricreata la
magia della settima arte con
un'edizione di cinema Notte a Lucca

l 'ambientazione e la reinterpre-

tazione - da parte di attori, ballerini, musicisti e figuranti - di
scene tratte da una trentina di
celebri film. Cinque le aree tematiche, corrispondenti ad altrettante parti del centro, in cui
sono state suddivise le performance. "In the 70's" - via Fillungo, piazza Anfiteatro, via Rosi,
via Calderia e piazza Cittadella riporterà agli anni Settanta. Via
Elisa sarà il regno dei "Games",
mentre le piazze Antelminelli e
San Giusto quello dei "Ghost".

Le scene dei film un po' pazzi
domineranno l'area "Crazy" nella parte sud di via Fillungo e via
Rosi e infine "The Adventure"
farà la parte del leone tra piazza
Napoleone, via Veneto e corso
Garibaldi. I bar e i negozi di piazza San Michele ospiteranno un

grande evento dedicato ai film
di Martin Freeman, Rupert Everett e Stephen Frears, tra i super
ospiti del festival. Una perfomance speciale, poi, vedrà protagonista il liceo classico Machiavelli, sede di un Gabinetto
di scienze naturali e quindi luogo ideale per rivivere "Una notte al museo", mentre animazioni itineranti partiranno dalla
Confcommercio di via Fillungo
per celebrare i venti anni di
"Patch Adams", il film sul medico del sorriso interpretato da
Robin Williams. Ma non è finita
qui. In tutto il centro storico dalle 18 a mezzanotte si muoverà la
"La La Band", gruppo di street
music che suonerà i brani delle
colonne sonore più famose.

Paola Taddeucci

Culture
I!nftil] to rzÍOllio
in cui l'issi perse

il dominio del mare
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C' ERA UNA VOLTA EUROPACINEMA

Briciole di Viareggio
al Lucca Film Festival
Oggi al cinema Centrale la rassegna di cortometraggi a ingresso libero
E la sera all'auditorium della Banca del monte un docufilm su Apuane e Versilia
di Claudio vecoli
1 VIAREGGIO

Nel programma di Lucca Film
Festival & EuropaCinema oggi è
il giorno di Viareggio. Già, perché nel cartellone di quello che
per più di un quarto di secolo è
stato il festival di Viareggio, la
città che lo ha ospitato per quasi
trent'anni oggi avrà finalmente
una piccola parte. Sia come sede
di proiezioni (il concorso di corti
al cinema Centrale, unico appuntamento che si terrà a Viareggio negli otto giorni della rassegna) che come soggetto di una
delle pellicole che verranno proiettate a Lucca. Una "comparsata", verrebbe da dire utilizzando

un termine preso in prestito proprio dal mondo del cinema. 0
un contentino, come è stato detto da più parti in questi giorni di
polemiche sul festival scippato
da Lucca "matrigna". Matant'è.
L'appuntamento viareggino
di oggi sarà dunque con il concorso dei cortometraggi. Che saranno proiettati nel pomeriggio
con inizio alle ore 15. Un paio
d'ore di pellicole per vedere e
giudicare le opere in gara nella
categoria dei corti che si potran no ammirare ad ingresso libero.
E che saranno poi riproposti il
giorno successivo anche a Lucca.
Tutto questo mentre nelle
stesse ore a Lucca sarà conse-

gnato il premio alla carriera
all'attore Rupert Everett e nelle
altre sale verranno proiettati
film come l'anteprima di Faitfull
di Sandrine Bonnaire o, appunto, l'ultimo film di Ruper Everett.
E proprio fra le pellicole inserite nel programma di giornata
di Lucca Film Festival & EuropaCinema (stasera all'auditorium
della Fondazione Banca del
Monte di Lucca, ore 21,30) c'è
anche un docufilm dal titolo Provincia apuane e lucchesia - Reportage a confronto del regista
Franco Bigini in cui Viareggio e
la Versilia avranno un ampio
spazio. Nei 100 minuti del documentario, si parlerà infatti delle

province di Lucca e di Massa
Carrara e, fra le varie location, ci
sarà molta Versilia: dal lago di
Massaciuccoli alle Alpi Apuane,
dal Festival Pucciniano al Carnevale di Viareggio. Fra i personaggi intervistati per questo viaggio
fatto di immagini e suggestioni
anche Giulio Marlia, che - ironia
del destino - parlerà anche degli
anni d'oro di EuropaCinema e
del Treno del cinema che fu organizzato a Viareggio da Felice
Laudadio in occasione di una
delle edizioni più riuscite della
manifestazione.
Lo spazio dedicato a Viareggio nel programma di Lucca
Film Festival si chiuderà qua.
Poi saràlavolta dei titoli di coda.

■
La locandina del docufilm di Franc

igini presentato stasera a Lucca in cui si descriveranno anche Viareggio e la Versilia

`...
AJ1

Festival Cinematografici

Pagina 4

Cinema Il 15 e il 22 all'Odeon la versione restaurata del film capolavoro di Bertolucci

Il grande affresco della nostra Storia
tra lotte, illusioni e vane speranze

di Claudio Carabba
La mattina del 25 aprile è
inondata di sole, fra i campi si
sentono i primi canti di Liberazione. Mala guerra e il dolore non sono ancora finiti. Un
giovanissimo partigiano, che
forse non ha mai sparato, viene fulminato da un'uitima raffica di un fascista in fuga. E i
contadini infuriati compiono
le loro prime vendette: Attila,
fattore crudele e violento (un
Donald Sutherland in versione malvagia) tenta inutilmente di fuggire, insieme alla sua
compagna, la perversa Regina
(Laura Belli). Verranno linciati a colpi di vanga e di forcone.
Questo è solo il prologo.
Con un colpo secco, Bertolucci torna indietro , alla prima notte del secolo nuovo. Rigoletto (il buffo Giacomo Rizzo) gira per i campi deserti
gridando un lutto nazionale.
E morto Giuseppe Verdi e la
musica non sarà mai più quella di prima. Alla fine della Seconda guerra mondiale e all'apparente vittoria del comunismo, il regista tornerà solo
alla fine del secondo atto. Perché il tempo è un cerchio che
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sempre tende a chiudersi, forse è una dimensione che non
si può misurare . Perché, come già diceva Sant'Agostino,
il passato non c'è più , il presente fugge subito via e il futuro è soltanto una fragile
ipotesi. E però niente si cancella, tutto si tiene, e quando
finiranno i giorni della rabbia
e del furore, resteranno soltanto le illusioni, le vane speranze di libertà e le fatali sventure degli uomini.
Il tempo sarà l'unità di misura, ardua e ingannevole, anche per gli spettatori che hanno l'età di ricordare l'anno
lontano della prima visione,
quel 1976 in cui videro Novecento per la prima volta.
Un'opera lunghissima divisa
in due atti, il primo dall'apertura del secolo all'avvento del

fascismo, il secondo dalla dittatura alla Liberazione . Il tutto
in più di 300 minuti, che avolte sono proiettati tutti insieme, sotto forma di maratona,
a volte divisi in due giornate
separate . La Cineteca di Bologna, in queste faccende assai
specializzata, ha curato un
nuovo restauro della pellicola.
Dopo un'anteprima a Venezia,
l'estenuante lavoro viene ora
riproposto all'Odeon di Firenze, appunto in due domeniche. Il primo atto si vedrà il 15
aprile; il secondo la domenica
dopo, il 22 . Si raccomanda alle nuove generazioni di non
saltare nessuna delle proiezioni, perché il film è uno, bisogna guardarlo e studiarlo
tutto intero , per poterlo apprezzare e capire. Bertolucci,
che era allora fra i trenta e i
quarant'anni e aveva già una
lunga carriera alle spalle, con
molti film importanti, era diventato famoso nel mondo
grazie a Ultimo tango a Parigi,
un clamoroso e molto discusso successo (per la precisione
processato e condannato).
Nonostante gli anatemi e le richieste di rogo, l'autore era diventato una star internazionale. Così si sentì pronto per

tentare questo grande affresco (od opera lirica?) sulla
Storia Nazionale , partendo
dalle terre e le campagne emiliane in cui era cresciuto. Gli
ci volle molto tempo (quattro
anni) e un'immane fatica già a
stendere il soggetto e la sceneggiatura, scritti da lui stesso insieme al fratello Giuseppe (da poco scomparso , a lui il
regista ha dedicato questo
nuovo restauro ) e al suo fidato
collaboratore, Kim Arcalli,
gran maestro anche del montaggio. Alla direzione della fotografia c'è un altro artista importante, Vittorio Storaro.
E il cast é ricco e internazionale: Burt Lancaster (Alfredo
Berlinghieri, il padrone) e
Sterling Hayden ( Leo Dalcò, il
fattore saggio ) come patriarchi, Robert De Niro (Alfredo
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come il nonno, tenero padroncino) e Gérard Depardieu (il fiero Olmo, figlio di
Leo e capo popolo senza paura). In un certo senso il filmfiume si può riassumere come la saga o il fatale scontro
fra la famiglia Berlinghieri e il
clan contadino dei Dalcò. Ma
d'intorno ci sono altri personaggi importanti, le donne
amate (la sfuggente Dominique Sanda, la fremente Stefania Sandrelli), i coraggiosi e i
prepotenti. E specialmente la
Storia, con i suoi eroi e i traditori, il valore e la viltà, i sacrifici e i misfatti.
Molto atteso, il film suscitò
aspre polemiche e fu avversato da molti. Per le scene eroticamente scandalose che non
mancano: ad esempio l'abbraccio violento fra de Niro e
Sand, l'amore a tre con Stefania Casini divisa fra De Niro e
Dépardieu, il suicidio impotente di Burt Lancaster dopo
un approccio lascivo con una
contadina bambina. A far discutere gli spettatori fu però
soprattutto la tensione politica, l'ideologia che allora era
ancora forte. Si arrabbiarono
la destra (e gli americani) per
le troppe bandiere rosse sventolanti: ma neppure i comunisti ufficiali gradirono, anzi
scomunicarono la lettura a loro avviso faziosa e non veritiera degli accadimenti. Bernardo si difese a viso duro, il suo
era un racconto personale e
originale, non un riassunto di
Storia. Probabilmente si sentì
snervato e infatti poco dopo
decise di allontanarsi dall'Italia e di perdersi in mondi più
lontani arrivando all'apogeo
con la pioggia di Oscar su
L'ultimo imperatore (1987). A
me, come spettatore, è rimasto più nel cuore e nella mente, il volo spericolato di Novecento pieno di alte scene -madri. Il rogo della casa del popolo che chiude il primo atto,
con la sfilata del «popolo rosso» vista con una duplice prospettiva, dall'alto del dolly e
poi a terra con un carrello a
mano. O ancora il pazzo gioco
di Olmo e Alfredo j., che si
stendono come sfida sui binari in attesa di un treno, che
prima o poi passerà ma forse
non potrà mai andare avanti.
Come la Storia d'Italia appunto.

Critiche
Fece arrabbiare la destra
per le troppe bandiere
rosse, ma si offesero
anche i comunisti
Robert De Niro
e Gérard
Depardieu
in una scena
del film
che sarà
presentato
in anteprima
nazionale
all'Odeon

La locandina
dei film
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