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PISA

Un polo per produrre film e video
Ecco le "Manifatture Digitali ", un'officina per chi fa il cinema

/ PISA

Nasce a Pisa, dalla sinergia tra
Mibact, Regione Toscana e Co-
mune, una nuova struttura per il
cinema e l'audiovisivo, sulla scia
di quella già sperimentata con
successo a Prato. Sono le "Mani-
fatture Digitali", un polo d'attra-
zione per le produzioni che sce-
glieranno Pisa come set, una
moderna officina dedicata all'in-
novazione tecnologica applica-
ta al racconto per immagini,
nonché un luogo di incontro per
i professionisti del settore.

Ad ospitare il progetto sono al-
cuni storici edifici della città, il

complesso delle "ex stallette",
tornati a nuova vita grazie al fi-
nanziamento da parte del Co-
mune di più di tre milioni di cu-
ro. Si tratta di quasi mille metri
quadrati, dove troveranno posto
uffici, sartoria, camerini, sala
per le proiezioni, laboratori, più
ampi spazi all'esterno. «Manifat-
ture Digitali Cinema Pisa - spie-
ga Stefania Ippoliti di Toscana
Film Commission - sarà un mi-
crocosmo vivo e pulsante, nel
cuore della città, dedicato ai più
innovativi traguardi nel cinema,
televisione, webseries, I-Doc e i
più svariati format della contem-
poraneità». La prima bottega di

alta specializzazione ad aprire la
porte in questi giorni sarà "Nar-
razione interattiva e Filmma-
king. I-Doc Medici" un laborato-
rio sperimentale finalizzato alla
realizzazione di un documenta-
rio interattivo per il Web, che
racconterà le Ville e dei Giardini
medicei, inseriti nel Patrimonio
Unesco. Per quanto riguarda i
progetti futuri, sono in program-
ma, a partire da settembre, due
Hackathon, finalizzati all'incon-
tro tra videomakers, scienziati e
operatori del settore, per svilup-
pare progetti sulla valorizzazio-
ne dei Beni culturali.

Gabriele Rizza
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La città in vetrina sugli schermi Rai
Protagonisti a Uno Mattina
nella puntata in onda il 29 maggio
Lucca e iL maestro Giacomo Puccini saranno protagonisti di
Uno Mattina su Rai Uno. IL giornalista Francesco Gasparri,
accompagnato dalla sua troupe e da una guida turistica
Lucchese , ha fatto un giro a carattere storico, artistico e
culturale in città, coadiuvato dal personale dei servizi
turistici del Comune . La «cartolina» in onda iL 29 maggio.

TUTTOLUCCA
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Shirley Clarke
rassegna al Pecci
Centro Pecci, vie della Repubblica
Ore 18, ingresso libero

La regista e artista newyorkese
Shirley Clarke è stata un'icona
del cinema underground ed
indipendente, non solo
americano . A lei è dedicata la
rassegna del Pecci che comincia
con una lezione di Ross Lipman
sul restauro cinematografico e
su Shadows di Cassavetes, e la
proiezione di The Connection
(1961) di Shirley Clarke.
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Cñrw nnd Odeon

The isle of dogs
versione originale

Piazza Strozzi
Ore 21, fino al 14 in vari orari

Da oggi al 14 maggio The isle of
dogs, il nuovo film di Wes
Anderson, Orso d'Argento perla
miglior regia all'ultima
Berlinale, viene proposto in
versione originale con
sottotitoli. Il regista di Grand
Budapest Hotel è tornato
all'animazione.
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"IN CERCA DELLA FELICITÀ"
FILM DOCUMENTARIO
!! Domani, alle 16,30, alla
biblioteca San Giorgio, nella sala
cinema della Mediateca, verrà
proiettato il film documentario "In
cerca della felicità", prodotto dalla
Fondazione valore lavoro in
collaborazione con
Aiso-Associazione italiana di
storia orale e
PromoCinema-Festival Presente
Italiano, con il contributo
economico di Cgil Toscana e della
Fondazione Caript. Il film,
realizzato nell'ambito del progetto
di ricerca "Lavoro e migrazioni nel
territorio pistoiese dalla seconda
metà del'900 ad oggi", è il frutto
di una ricerca di storia orale
condotta nel territorio pistoiese da
Stefano Bartolini e Giovanni
Contini Bonaccossi, con la
consulenza di Michele Galardini e
la direzione tecnica di William
Castaldo. Intervengono gli autori,
Stefano Bartolini e Giovanni
Contini Bonaccossi.
Oggetto dell'indagine è stata
l'esperienza dell'immigrato e
l'impatto dei flussi migratori nel
contesto locale.
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