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Cinema nel segno del Dragone
Da oggi la V edizione a La Compagnia: tra cambiamenti e cultura

TORNA da oggi all'8 maggio il
Dragon Film Festival , la rasse-
gna dedicata al meglio della cine-
matografia di Cina continentale,
Hong Kong e Taiwan , ultimo ap-
puntamento della Primavera di
Cinema Orientale di Fondazio-
ne Sistema Toscana. In parallelo
tra il cinema La Compagnia di Fi-
renze e il museo Pecci di Prato, si
sviluppa il ricco cartellone con 14
titoli tra lavori premiati nei festi-
val di tutto il mondo e pellicole
campioni d'incassi, di cui molte
in prima italiana. La rassegna,
presentata dal direttore artistico
Riccardo Gelli insieme al presi-
dente del Consiglio Regionale,
Eugenio Giani e Caterina Live-
rani, vede tra i temi centrali di
questa quinta edizione i cambia-
menti della società orientale, e
dunque similitudini e differenze
con la nostra realtà, tra stress da
lavoro ed equilibri familiari com-
plessi.
OGGI alle ore 19 la cerimonia
inaugurale su invito, e alle 20.30
l'apertura al cinema La Compa-
gnia con la commedia rosa Love
Off the Cuff del regista e scritto-
re Pang Ho-cheung che mette
in scena le peripezie amorose di
una coppia sullo sfondo della mo-
derna Hong Kong. Il film, inter-
pretato dall'ex modello sex sym-
bol Shawn Yue e dalla cantante
e attrice Miriam Yeung, è il ter-
zo capitolo della trilogia iniziata
con Love in a Puff e Love in the
Buff. Chiuderà domenica alle 20
il dramma familiare Mad World
di Wong Chun. Sempre oggi alle
17.30 alle Murate s'inaugura la
mostra The impossible Black
Tulip a cura di Livia Dubon, che
esplora l'area grigia tra ciò che è
cinese e ciò che è europeo, visitabi-
le fino al 3 giugno. Tra i titoli che
raccontano la Cina continentale,

Ghost in the Mountains, spazio
alla dark comedy con Have a nice
day, e sabato The taste of rice
Flower sul rapporto madre figlia.
Sette le pellicole per Hong Kong,
a cominciare da domani con la pri-
ma italiana di 29+1, che segue la
vita di due ragazze alla soglia dei
trent'anni. Si prosegue con l'ac-
tion Chasing the dragon, Color
of the game, Paradox, e domeni-
ca la prima mondiale di Adieu,
pellicola drammatica che raccon-
ta tre toccanti storie di vita. Per
Taiwan, il crime thriller Who Kil-
led Cock Robin, e Missing John-
ny in cui le vite di tre sconosciuti
si incrociano sullo sfondo della
moderna Taipei. Nella due giorni

ftllffi_l

al museo Pecci, oltre all'action
chasing The Dragon lunedì Af-
tershock, capolavoro del maestro
cinese Feng Xiaogang, martedì
sarà proiettata la commedia ro-
mantica Love Off the Cuff segui-
ta da Welcome to the Happy
Days, commedia taiwanese che
racconta di un albergo caduto in
disgrazia e di come una ragazza e
uno straniero tentano di farlo rivi-
vere scoprendo il segreto nascosto
al suo interno. Per tutto il periodo
del festival, al cinema La Compa-
gnia saranno esposte le fotograf-
ie dell'artista e fotografo di Shan-
gai Maleonn . Info e programma
completo su www.dragonfilmfe-
stival.com.

Un fotogramma di «Love off the cuff»

Maurizio Costanzo
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Maleonn in una mostra: la rassegna è stata presentata ieri dal presidente del consiglio regionale Eugenio Giani
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La Compagnia

Dragon Film Festival
apre " Love off the cuff"
Via Cavour 50r
Ore 20,30, biglietto 5 euro

Sarà la pellicola romantica Love
offthe cuff, commedia in rosa del
regista e scrittore Pang
Ho-cheung che mette in scena le
peripezie amorose di una coppia
sullo sfondo della moderna
Hong Kong a inaugurare la
quinta edizione del Dragon Film
Festival, la rassegna dedicata al
meglio della cinematografia da
Cina continentale , Hong Kong e
Taiwan. Il film, interpretato
dall'ex modello sex symbol
Shawn Yue e dalla cantante e
attrice Miriam Yeung,
rispettivamente nei ruoli di
Jimmy e Cherie, è il terzo
capitolo della trilogia iniziata
con Love in apuffdel 2010 eLove
in the buffdel2012, un grande
successo.
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A FIRENZE E PRATO

Torna "Dragon
Festival",
il cinema dagli
occhi a mandorla

1 FIRENZE

Da oggi fino all'8 maggio tor-
na fra Firenze (cinema La
Compagnia) e Prato (Museo
Pecci) il "Dragon Film Festi-
val", la rassegna diretta da
Riccardo Gelli che da cinque
anni apre una carrellata sulla
cinematografia orientale,
convogliando sguardi dalla
Cina, da Hong Kong e da Tai-
wan.

A raccontare i cambiamen-
ti e le contraddizioni di una
società in costante crescita,
destinata ad avere un ruolo
sempre più importante sullo
scacchiere internazionale, sa-
ranno una quindicina di tito-
li, tutti in anteprima italiana,
molti dei quali premiati nei fe-
stival di tutto il mondo, fra
campioni d'incasso, film di
genere, opere autoriali.

L'apertura del Dragon è af-
fidata a 'Love off the Cuff',
una commedia sentimentale
diretta da Pang Ho-cheung,

regista e scrittore nato e for-
matosi a Hong Kong, l'ex co-
lonia britannica da cui arriva
anche il film di chiusura,
"Mad World", dramma fami-
liare di Wong Chun, premiato
come miglior regista esor-
diente ai Golden Horse
Awards 2016, definito dalla
critica come il nuovo Wong
Kar-wai.

Selezionati in collaborazio-
ne con il Beijing Film Festival,
la Cina si specchia in alcuni
lavori fra i più interessanti e
recenti della sua produzione,
come "Ghost in the Moun-
tains" di Yang Heng, panora-
mica inquieta sulla nuova so-
cietà cinese, o come il pluri-
premiato film d'animazione
"Have a nice day" di Liu Jian
(entrambi passati alla Berlina-
le), per non dire di "The Taste
of Rice Flower" di Peng Fei,
che indaga con estremo pu-
dore il rapporto madre/figlia
dopo un periodo di lontanan-
za, presentato nelle Giornate
degli Autori all'ultimo festival
di Venezia. A rappresentare
infine il nuovo cinema di Tai-
wan saranno il thriller "Who
Killed Cock Robin" di Cheng
Wei-hao e "Missing Johnny"
di Xi Huang, le vite di tre sco-
nosciuti si incrociano sullo
sfondo di Taipei. Tutto su
www.dragonfilmfesti-
val.com.

Gabriele Rizza
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DRAGON FILM FESTIVAL
Firenze, Teatro Cinema della Compagnia
Stasera alle 20.30 la commedia rosa
«Love 0ff the Cuff» regista e scrittore
Pang Ho-cheung inaugura il quinto Dra-
gon Film Festival, la rassegna dedicata al
meglio della cinematografia della Cina
continentale, Hong Kong e Taiwan.
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I' ;tafr CHE VERRI
Sapore di mare
spegne 35 candeline
alla Capannina
II film culto degli anni'80 festeggerà il proprio compleanno
durante una serata evento con Jerry Cala sul palco
di Gabriele Buffoni
1 FORTE DEI MARMI

Un mese ricco di eventi fino ad
arrivare al gran clou con un
evento unico: la festa per i 35
anni di Sapore di Mare, il cele-
bre film di Carlo Vanzina che
ha reso celebre Forte dei Mar-
mi e ha incoronato simbolo
della riviera versiliese la Ca-
pannina di Franceschi. Dopo
un avvio oltre ogni aspettativa,
il 2018 dello storico locale del
patron Gherardo Guidi si pre-
para ad entrare nel vivo con un
mese intero di spettacoli a fare
da ouverture ad una stagione
estiva che promette novità e
grande pubblico.
Primavera di successo . Le pre-
messe sono le migliori que-
st'anno per la Capannina. Re-
duce da un lungo week-end
che ha registrato enorme af-
fluenza nelle proprie sale (con
sei serate di grandi ospiti, da
Albertino e Mario Fargetta di
Radio DJ a Dj Flash dell'Arma-
ni Caffè di Milano fino all'im-
mancabile Jerry Calà), il loca-
le ha in questi mesi registrato

incassi ed affluenze da record.
«E stato un inizio estremamen-
te positivo per tutta la Capan-
nina - conferma il general ma-
nager Glauco Ghelardoni - e
non nego che sia stata una pia-
cevole e inaspettata sorpresa:
abbiamo sia aumentato il nu-
mero di presenze sia alzato la
qualità della clientela che
prende parte alle nostre serate
e partecipa con grandissimo
entusiasmo agli eventi. Sape-
vamo di avere ottime proposte
e speravamo ovviamente di fa-
re bene - ammette - ma non
così tanto: è stato un primo
passo importante in questo
2018. E si prospetta un'estate
altrettanto esplosiva».
Due serate tra colori e fiori. Il
mese di maggio si aprirà con
due serate a tema. La prima,
sabato 5 maggio, sarà la Red
Passion Night organizzata in
collaborazione con i negozi di
abbigliamento Modah: unica
regola, il dresscode legato al
colore rosso con omaggio alle
donne in abito rosso per tutta
la notte. Si proseguirà quindi
sabato 12 maggio con la festa

dei fiori: Flavour of Flower,
una serata all'insegna dei colo-
ri e dei profumi floreali con
band dal vivo - in pieno stile
Capannina- e spettacolo d'in-
trattenimento.
Grandi ospiti e made in italy.
Sabato 19 maggio sarà poi la

volta del grande ospite che
questo mese salirà in consolle:
sul palco della Capannina tor-
nerà infatti Federico Scavo, dj
fiorentino molto conosciuto e
particolarmente apprezzato
dal pubblico versiliese che ha
affollato le sue precedenti sera-
te proprio nel celebre locale
della famiglia Guidi. Il sabato
successivo (26 maggio) sarà in-
vece dedicato all'esaltazione
del gusto: la Capannina diven-
terà la location perfetta per un
evento dedicato interamente a
Berlucchi, famosissimo brand
vinicolo di Borgonato, che pro-
muoverà una degustazione
dei suoi migliori prodotti (tra
le eccellenze del made in Italy)
prima di dare il via alla musica
con una lunga serata di spetta-
colo.
Sapore di mare. L'evento clou
di questo mese in preparazio-
ne della stagione estiva arrive-

rà però venerdì 1 giugno: la fe-
sta per i 35 anni dall'uscita nel-
le sale del film Sapore di Mare,
avvenuta il 17 febbraio del
1983. Un film che ha segnato
ed ispirato intere generazioni,
tra il romanticismo e la spen-
sieratezza tipica dell'estate. La
pellicola, diventata un cult,
verrà festeggiata dalla Capan-
nina - che fu location centrale
delle vicende dei tanti perso-
naggi del film - con un com-
pleanno evento che vedrà sul
palco uno dei protagonisti dei
Sapore di Mare: Jerry Calà. In
via del tutto eccezionale, l'ex

Gatto di Vicolo Miracoli porte-
rà il suo spettacolo - divenuto
un must dell'estate in Capan-
nina - al venerdì sera travol-
gendo il pubblico versiliese.
D'altro canto quello tra Jerry
Calà e il locale centro dellamo-
vida fortemarmina è un sodali-
zio che da oltre vent'anni mie-
te successi e plauso unanime,
attestandosi come il perfetto
connubio di quello che lo stes-
so patron Gherardo Guidi ha
sempre professato come linea
guida della "sua" Capannina:
musica, divertimento e legge-
rezza.
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M
A sinistra un fotogramma dei film sapore di mare. A destra un ' immagine dello spettacolo che porterà sul palco l 'ex Gatto di Vicolo Miracoli

E a luglio e agosto
si punterà ancora
sugli anni '90

Se questo mese di maggio
sarà un'anteprima di lusso
per l'estate, ci sarà da
attendersi una stagione di
altissima qualità alla
Capannina di Franceschi del
patron Gherardo Guidi (nella
foto). Ancora vige il più
assoluto riserbo sui nomi dei
tanti ospiti e guest star che
saliranno sul palco dello
storico locale della famiglia
Guidi, così come sugli eventi
che lo staff della Capannina
sta mettendo a punto per tre
mesi di spettacolo e di
musica live.
Sarà però anche un'estate
ricca di novità e, nonostante
arriverà in seguito il
momento di squarciare il

velo di Maya , già ci sono
alcune succulente
anticipazioni . In primo luogo
la conferma di uno degli
appuntamenti più seguiti e
amati dal pubblico : Sapore di
Mare , lo spettacolo di Jerry
Calà divenuto ormai un must
in questi vent'anni di
sodalizio , rimarrà
protagonista dei mercoledì
sera della Capannina. Sarà
incrementato invece il 90
Special Night, la serata del
venerdì che esalta e riporta
nelle sale fortemarmine
l'energia e la musica degli
anni 190 : nata come
esperimento lo scorso anno,
il grande successo di pubblico
ottenuto - soprattutto tra i
più giovani - ha portato lo
staff del locale a
riconfermare
l'appuntamento anche per
quest'estate,
implementandolo. Posto
d'onore invece avrà anche
l'apprezzatissimo piano-bar
curato da Stefano Busà:
punto fermo di tutti i clienti
della Capannina,
quest'estate avrà anche un
ingresso indipendente
rispetto al locale e uno spazio
speciale che premierà la
musica e il coinvolgimento
che solo la veranda del locale,
nelle afose serate estive, può
dare . (g.b.)

In programma
serate a te m a co n
grandi ospiti
nazionali
della musica
Grande successo
per le esibizioni
di Albertino
e Fargetta
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