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Tommaso de Sando a Riga
Il regista premiato al Festival
IMPORTANTE riconoscimento per il regista senese
Tommaso de Sando all'XI edizione
dell'International Tourism Film Festival di Riga in
Lettonia. Il cortometraggio «Location» ha ricevuto il
premio categoria «Tourism Destinity - City». De
Sando, filmmaker e architetto, ha realizzato il video
che promuove il libro «Ciak si gira in Terra di Siena»
di Paola Micheli, edito da Betti: racconta oltre cento
film girati a Siena e in provincia.
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8-10 GiuGNo
di Francesca Lenzi
1 PIOMBINO
Torna anche quest'anno il "Corto Nanni", festival internazionale indipendente del cortometraggio, arrivato alla quarta edizione, in programma dall'8 al 10
giugno. Nato nel 2015, ideato e
diretto da Stefano Fontana e
dallo storico Caffè Nanni diAlessandra Albanese e del figlio Riccardo (che ne è l'esclusivo finan ziatore),l'evento, in soli tre anni
di attività, è diventato un vero e
proprio riferimento culturale
per la città di Piombino. Si replica il format del 2017 con due serate in programma, nelle quali
verranno presentati i cortometraggi in concorso (in totale 17) e
serata finale con i due vincitori,
uno decretato dalla giuria, l'altro dal pubblico (nella foto, a sinistra, Leopoldo Caggiano scelto
dal pubblico, durante la premiazione2017).
«Come l'edizione passata, anche quest'anno, abbiamo ricevuto molti film nazionali ed internazionali con un alto livello di
qualità, e siamo orgogliosi della
crescita- afferma Stefano Fontana- Con l'avvento della tecnologia e di una diffusione sempre
più su larga scala della rete, ci
siamo resi conto che l'idea del cinema inteso come luogo di aggregazione piuttosto che semplice "proiezione" stava pian piano
scomparendo; per questo abbiamo deciso di organizzare un festival che, nel suo piccolo facesse, riscoprire l'amore per il cinema». 117 film in concorso saranno proiettati nei giorni 8, 9 e 10
giugno, alla saletta rossa, apartire dalle 21, 15. I premi consistono in due opere d'arte, realizzate
espressamente per la manifestazione, dagli artisti Eraldo Ridi e I
Santini del Prete.

La giuria di esperti e appassionati sarà composta da: Mario
Bernardini, Fabio Canessa, Sergio Cini, Stefano Fontana, Stefa-
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Torna "Corto Nanni"
festival internazionale
del cortometraggio
no Maganzi, Pino Modica, Vittorio Monarca, Gianna Pasquali,
Elena Pecchia, Ciro Ricciardi,
Annarita Risitano, Roberto Scateni. Non mancheranno gli eventi collaterali. Si parte venerdì 8
giugno, al Caffè Nanni (alle 17,
30) e, successivamente, al chiostro di Sant'Antimo, con l'inaugurazione della mostra fotografia "Genti di Calabria" di Pino
Bertelli, presentata dal regista
Francesco Mazza, fra l'altro autore del docufilm "I colori del
cielo"; docufilm che sarà proiettato sabato 9 giugno alle ore 17,
30 presso la saletta rossa con gli
interventi dello stesso regista, di
Pino Bertelli, Fabio Canessa, e
Massimo Panicucci . Domenica

10 giugno alle 17, 30, ancora alla
saletta rossa presentazione del libro "Casetta" di Franco Santini,
presentato da Raimondo Del
Prete e Bruno Sullo, e a seguire
la performance "La non-Arte è
bolle di sapone" di Eraldo Ridi
con I Santini del Prete. Ore 21,15
proiezione del video "Oggi si vola" dei Santini Del Prete, l'opera
ripercorre 25 anni di non-arte e
ricostruisce alcuni rapporti tra
gli autori ed altri artisti. L'ingresso alla manifestazione è gratuito, e per ulteriori info visitare il sito cortonanni. altervista. org, la
pagina Facebook Corto Nanni, o
inviare una mail a cortonanni@gmail.com.
©RIPRODl1ZI0NE RISERVATA
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IL PERSONAGGIO TUTTI PER CECCO: DOMANI SERA AL TERMINALE L'ULTIMO ATTO DI «BUON COMPLEANNO FRANCESCO»

Nuti compie 63 anni. E gli amici non lo abbandonano
ULTIMO atto per «Buon Compleanno Francesco». Chi vorrà «brindare» al
sessantatreesimo compleanno di Francesco Nuti potrà farlo partecipando
all'ultima serata della rassegna a lui dedicata, che si conclude proprio domani,
nel giorno del suo «happy birthday».
A partire dalle 21, al cinema Terminale, (ingresso libero) il giornalista Federico Berti, che ha curato l'iniziativa fin
dalla prima edizione del 2015, avrà ospite Giovanni Nuti, scrittore, poeta, pittore, apprezzato medico in città, ma soprattutto autore di tutte le colonne sonore per i film del fratello Francesco.
Sarà lo stesso Giovanni Nuti ad introdurre la visione dell'ultimo film in programma, «Io amo Andrea», una gradevole commedia di ambientazione milanese, interpretata anche dalla bella, brava e sexy Francesca Neri, mai uscita in
dvd e pertanto davvero una rarità. Uscito nei primi mesi del 2000, il film di successo si avvale anche della firma di Ugo
Chiti alla sceneggiatura. Nel cast artistico, le attrici Agathe de La Fontaine,
Giulia Weber, Marina Giulia Cavalli e
l'immancabile partecipazione di Novello Novelli. Un insolito triangolo tra lui
(Nuti), lei (Neri) e la fidanzata di...lei
(La Fontaine). È una storia coraggiosa,

che parla di sentimenti, e del coraggio
di amare, e di riconoscere il vero amore
e saperlo accettare. Il tutto condito dalla sottile e arguta vena ironica, forse il
più celebre marchio di fabbrica di Francesco Nuti, oltre alla precisione nella regia. Domani, ultimo appuntamento
con i racconti di Giovanni Nuti, presenza fissa delle quattro edizioni e con le
proiezioni «d'autore» al cinema Terminale. Si chiude quindi la rassegna cinematografica del 2018 dedicata all'attore
e regista, che nell'ultimo mese ha visto
a Prato amici e colleghi illustri di Nuti.
Da Giovanni Veronesi, amico da una vita, stretto collaboratore nonché sceneggiatore di molti dei suoi film, al cineasta Maurizio Ponzi, passando per gli attori Massimo Bonetti e Sebastiano Somma e per Mauro Rellini, regista, autore
teatrale e autentico punto di riferimento della vita culturale pratese a partire
dagli anni Sessanta. Quello di domani
sera sarà l'ultimo «buon compleanno»
affettuoso della città, che confermerà
ancora una volta (casomai ce ne fosse bisogno) il forte legame d'amore e d'affetto tra Prato e «Cecco da Narnali», realizzato con il contributo dell'assessorato
alla cultura del Comune e con l'organizzazione della Casa del Cinema.

Presenza
In sala ci sarà anche
iL fratello Giovanni,
presenza fissa delle
quattro edizioni
della rassegna

Francesco Nuti domani
compie 63 anni: chi vorrà
festeggiarlo potrà
partecipare alle 21
al cinema Terminale
all'atto finale della rassegna
«Buon compleanno
Francesco».
Il film in proiezione
è «lo amo Andrea»,
mai uscito in dvd
e pertanto una rarità.
Ingresso libero.

Emergenze sciali, risi
Ecco il centralino attivo

Iniziative ed eventi
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Corvino e il film
con uno smartphone
Via dell'Ulivo 6
Ore 21,30, 4 euro

Wax-We are theXè il debutto del
regista leccese Lorenzo Corvino,
il primo film girato solamente
con una serie di smartphone. La
tecnica di realizzazione
squisitamente low budget si
sintonizza con i temi della
pellicola riproposta da Ciak sul
lavoro, tredicesima edizione
della rassegna dedicata al tema
dell'occupazione in Italia, fra
disagio sociale, diritti negati e
precariato giovanile. Un po'
road movie un po'
mockumentary, il film racconta
di tre ragazzi inviati a Monte
Carlo per le riprese di uno spot,
che diventano protagonisti di
un'avventura generazionale
inaspettata. Alla proiezione del
film sarà presente il regista.
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CANNES Applausi per l'italiana, fuga da "The House"

L'Euforia
della morte:
Golfino piace,
Von Trier no
» FEDERICO I
Cannes

I film

• Euforia
Valeria
Golino
Attori
principali:
R. Scamarcio,
V.

Mastandrea,
I. Ferrari,
J. Trinca

Segnalazioni

oivedete un bel film, chi la conosce vede Valeria. Sa come
cambiare lo spartito, tirare
fuori l'intimità delle persone
e portare a un altro stato delle
cose". Non è solo l'opinione
dell'interprete Jasmine Trinca, ma una recensione di Euforia, l'opera seconda di Valeria Golino assai applaudita al
Festival di Cannes. Gareggia
nella sezione Un Certain Regard, e chissà che non meritasse il Concorso: la regista
non raccoglie, "volevo questo". Cinque anni dopo l'esordio Miele, sulla Croisette porta un altro film che, nota il direttore della fotografia GergelyPoharnok, "haper superstar la morte": Golino premette che non è un'evenienza
ragionata, ma una scelta inconscia, "la morte è la regina
del nostro pensiero, una delle
poche cose intoccate".
È LA FINE, e un nuovo inizio,
per i due fratelli protagonisti,
quello di successo, spregiudicato e performante, il Matteo
diRiccardo Scamarcio, e quello integro, dimesso e intorcinato, il maggiore
Ettore incarnato
da Valerio Mastandrea. Si ritrovano per il
malediquest'ultimo, che Matteo confida di

• The
House that
Jack Built
Lars
von Trier
Attori
principali:
U. Thurman,
M. Dillon,

B. Ganz

• BlacKkKlansman
Spike Lee
Attori
principali
J. D.

Washington,
A. Driver,
T. Grace

potergestire con
le sue disponibilità: danaro, influenza, amicizie, i comfort di
una esistenza
all-inclusive, e
invece no. "Hale
armi per pensare di vincere
tutto, ma dovrà spogliarsi e
mostrarsi per quel che è, non
per quel che fa: volere farsivoler bene", e anche questa di
Mastandrea serve da critica.
Per Scamarcio, che con questo
ruolo totalizzante e sfidante
tocca il vertice della carriera,
"Valeria ci ha fatto recitare su
altre frequenze, mettendo in
gioco emozioni personali ed esperienzevissute". Fosse il pesce lasciato cadere sulla testa
di Matteo da un gabbiano viene dalla co-sceneggiatrice
Francesca Marciano, ma non
era Roma, bensì India - o la
malattia, in cui senza "fare autofiction" Valeriatravasailpadre e un amico stretto: "Aveva
queste gesta ridicole, un po'
magnifiche, da un suo atto di
pietà magnanimo ma incongruo verso il fratello mi è venuto lo spunto". Nel cast anche Isabella Ferrari e Valentina Cervi, Euforia manda a
braccetto, anzi, all'abbraccio
l'impossibilità di essere di
Matteo e l'impossibilità di avere di Ettore: fratelli-coltelli

smussati, reciprocamente opachi, condannati a se stessi. Il
primo può tutto, l'altro non
vuole niente: se per Mastandreanon è inedito, il Matteo di
Scamarcio, imprenditore
cool, l'attico superattico formato showroom e la coca per
compagna illumina ambiti e
status poco praticati dal nostro cinema, borghese d'estrazione ma periferico d'elezione. Soprattutto, con questo
Matteo stronzetto, vanesio e
bulimico che sifae rifàditutto,
dai pucciotti ai polpacci, Golino squarcia il velo elusivo, omissivo ed esornativo che il cinemino italiano
ha posto sugli omosessuali, alternativamente
ridotti a macchiette o ricondotti nel cono
d'ombra: Valeria
no, e anche qui si
respira aria internazionale
(non casualmente, Euforia è già
stato venduto in
Francia, Cina,
Grecia ed ex-Jugoslavia). In attesa che oggi
Matteo Garrone sveli le proprie carte per la Palma con
Dogman, a smuovere le acque
immote di questa 7lesima edi-
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zione ci pensano la stampa americana, Lars von Trier e
Spike Lee. The Hollywood Reporter mette in fila i segnali
della crisi, dall'unico film degli
Studios,Solo:A Star WarsStory (anche Chewbacca sul red
carpet ieri!), alla poche star e
sparute feste. Dichiarato persona non grata nel 2011 per il
plauso a Hitler, tornato sulla
Croisette sette anni dopo ma
pilatescamente fuori concorso, il danese Lars von Trier
realizza con The House that
Jack Built l'opera-summa:
narcisista, sadico e ossessivo,
il suo alter ego serial killer
Jack - un grande e busterkeatoniano Matt Dillon - spara
suibambini, tortura, recide seni, fa di cadaveri case e sprofonda all'inferno.

LA REGISTA

Ho preso spunto
dall'atto di pietà
magnanimo
ma incongruo
di un mio amico
verso il fratello

Malattia
e autoanalisi
Valeria Golino
alla seconda
regia. Accanto,
una scena
di "The House
that Jack Built"
di Lars
von Trier

ALLA PROIEZIONE spettatori
in fuga e reazioni disgustate,
ma tra humour macabro, misoginia e divagazioni su Glenn
Gould e la tigre di William Blake, Von Trier firma una devastante (auto) analisi di chi fa cinema: disperato, immorale,
divisivo.Al contrario, inlizzaè
l'edificante e innocuo BlacKkKlansman, con cui Spike
Lee rievoca l'infiltrazione di
un poliziotto afroamericano
nel Ku Klux Klan anni 70 e
puntaTrump: "Nemmeno dopo i terribili eventi di Charlottesville quel figlio di... hapreso
posizione. Gli Stati Uniti nascono razzisti, ma ora lo siete
anche voi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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