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Rassegni

Dragon film Festival
Da domani al Pecci
le proiezioni
IL DRAGON Film Festival
rinnova la sua presenza a
Prato con due giornate al
Pecci, dedicate al cinema
cinese. In programma
l'action da Hong Kong
«Chasing the Dragon»
domani alle 20, preceduto
alle 17 da «Aftershock» il
capolavoro del maestro
cinese Feng Xiaogang.
Martedì 8 maggio sarà
invece proiettata la
commedia romantica «Love
Off the Cuff» (alle 17),
seguita da «Welcome to the
Happy Days» (alle 20) del
regista Gavin Lin, commedia
taiwanese diventata un caso
in patria. Le proiezioni in
lingua originale con
sottotitoli in italiano.
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Spazio Alfieri

Mr A
Isabelle Huppert
il gioco ambiguo
nel film "Elle"

Michele, dura proprietaria
di una società di
videogiochi violenti, una

sera viene stuprata in casa sua;
far finta di niente sembra la
scelta migliore, ma lo
stupratore misterioso tornerà.
Comincia così un gioco
ambiguo e pericoloso. Torna al
mix conturbante di sesso e
violenza il regista di Basic
Instinct Paul Verhoeven che
cuce il film Elle sulla pelle di
Isabelle Huppert, premiata con
il Golden Globe nel 2017. Il film
viene proposto domani allo
Spazio Alfieri (ore 21,30) per
Segnalati dalla critica, la
rassegna curata dal Sindacato
nazionale critici
cinematografici che ha
selezionato il meglio delle
uscite dell'anno passato.
Promozione: un biglietto a
pagamento (6 euro) e uno gratis
con questa pagina del giornale
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La fuga di Lisa Ruth, nel mondo del cinema
Allo Stensen il film con la giovane fiorentina finalista allo Young Audience A«rard

Oggi al Cinema Stensen c'è
un appuntamento imperdibi-
le per i giovanissimi cinéphi-
les della città. Si tratta dello
Young Audience Award 2018,
che vedrà protagonista un
gruppo di circa Zoo ragazzi tra
i 12 e i 14 anni, chiamati a far
parte di una giuria internazio-
nale che eleggerà il miglior
film europeo per ragazzi: mu-
niti di badge e schede di vota-
zione, si riuniranno nella sala
di viale Don Minzoni per ve-
dere i 3 film candidati al pre-
mio, selezionati da una com-
missione dell'European Film
Academy. I ragazzi confronte-
ranno le loro opinioni sui film
con la guida di un esperto e
saranno connessi in video-

conferenza con i loro colleghi
stranieri (oltre a Firenze ci so-
no altre 44 città europee). Tra
i tre film nominati ce n'è uno
girato nella nostra regione, La
fuga - Girl in Flight, realizzato
dalla regista pistoiese Sandra
Vannucchi e con l'attrice pro-
tagonista che è una giovane
promessa del nostro cinema,
la sedicenne fiorentina Lisa
Ruth Andreozzi: «Ho iniziato
a recitare a 4 anni - ci raccon-
ta - frequentando la scuola
fiorentina F.E.S.T.A., specia-
lizzata nella produzione di
spettacoli in inglese qui a Fi-
renze. Così negli anni sono
cresciuta facendo tantissimo
teatro, poi ho partecipato a un
piccolo film girato ad Arezzo

(Neverlake) e ancora dopo ho
fatto il provino per La fuga
(2015) ed è stato così che ho
scoperto quella che è la mia
vera vocazione, quella per il
cinema. Mi piace più stare su
un set piuttosto che su un pal-
coscenico: trovo che la recita-
zione cinematografica sia più
istintiva e più vera rispetto a
quella teatrale, dove invece è
tutto più artefatto. All'inizio i
miei genitori non erano così
entusiasti della mia scelta, ma
sono riuscita a convincerli».

La fuga racconta la storia di
Silvia, una ragazzina che da
Pistoia decide di «fuggire» a
Roma per inseguire i suoi so-
gni; sul treno conoscerà una
rom della sua stessa età; tra le
due nascerà un'amicizia e Sil-
via trascorrerà qualche giorno
in un campo alla periferia di
Roma, dove conoscerà una re-
altà molto difficile (poche set-
timane dopo la fine delle ri-
prese la minorenne rom fu
coinvolta in un caso di crona-
ca: a bordo di un'auto pirata
travolse e uccise una donna).
«Per certi versi la mia storia è
simile a quella di Silvia. A trat-
ti mi sembrava di interpretare
me stessa, i miei sentimenti,
le mie paure. E poi è stato il
mio primo ruolo da protago-
nista. Non potevo sbaglia-
re...». Dopo La fuga c'è stato il
film con Pieraccioni, Il Pro-
fessor Cenerentolo (2015), in
cui interpreta la parte di Mar-

tina, la figlia del protagonista:
«Recitare con Pieraccioni è
stato per me un sogno, anche
perché ci si divertiva tanto sul
set, traspariva da lui e dalla
troupe un autentico amore
per il proprio lavoro e questo
mi ha insegnato tanto». Per
ora non ci sono nuovi film in
vista ma lei non sembra de-
mordere: «Sto studiando, le
occasioni arriveranno, ne so-
no certa».

Marco Luceri

La giovane
fiorentina Lisa
Ruth Andreozzi
protagonista
dei film
«La fuga»
di Sandra
Vannucchi

Il lavoro
della
Vannucchi
èilmio
primo
da protago-
nista
Ho recitato
anche con
Pieraccioni,
mi ha
insegnato
tanto
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Cento adolescenti fiorentini
votano il miglior film europeo
Oggi circa cento adolescenti fiorentini, tra i 12 e i 14
anni, faranno parte di una giuria di cinema
internazionale che eleggerà il miglior film europeo per
ragazzi. E' lo YoungAudience Award 2018, che si
svolgerà al cinema Stensen dalle 9.30 (opportunità
stampa dalle 11 alle 12). Nel corso della giornata,
organizzata dall'EFA (European Film Award) in
contemporanea ad altre 44 città di tutta Europa e
all'Australia, tot ragazzini fiorentini selezionati
eleggeranno il miglior film europeo per ragazzi del
2018. I ragazzi giurati, muniti di badge e schede
ufficiali di votazione, si riuniranno nella sala della
Fondazione Stensen per
vedere i film candidati.

Adolescenti in una
giuria di cinema per

votare il film
preferito
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PALAZZO STROZZI AL CINEMA
Firenze, cinema Odeon
Domani alle 21 riparte il ciclo di proiezio-
ni «Al cinema Odeon con Palazzo Stroz-
zi»: il primo film è «Senso» di Luchino Vi-
sconti.
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