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Spazio Alfieri

Sognando
a Budapest

Via dell'Ulivo 6
Ore 21,30, biglietto 6 euro

In un macello di Budapest il
rapporto tra la neo ispettrice
della qualità e il direttore nasce
quando questi scoprono di fare
entrambi lo stesso sogno. Corpo
e anima di Ildikò Enyedi ha vinto
l'Orso d'oro a Berlino e viene
proposto per la rassegna
Segnalati dalla critica.
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Ciak, si gira

`I love Pisa' all'ombra della Torre
Partono le riprese della web-serie
Cinque attori in cerca di «identità»
PRIMO ciak vicino alla Torre. Sabato cominceranno , proprio da
piazza dei Miracoli, le riprese della web fiction `I love Pisa', la web
serie (www.webseriepisa .com.) realizzata da Studio Comunica con
la collaborazione dell'associazione Alba. 10 puntate che puntano a
promuovere il territorio e le eccellenze pisane attraverso gli occhi
e la storia di 5 turisti che non si conoscono tra loro. Cinque punti
di vista che si incroceranno grazie alla trama e - annunciano i
produttori - a sorprese. Gli attori (scelti con un pre-casting online),
che provengono dal mondo del cinema e del palcoscenico, hanno
affrontato «con entusiasmo il progetto , per il modo innovativo di
presentare un territorio attraverso una storia». Tra i protagonisti,
anche Ciro Di Leo, down, che ha già avuto esperienze in teatro. La
fiction sarà sottotitolata in inglese e presentata nei maggiori
festival dedicati come Parigi, Roma, Londra . «Un incentivo per gli
aspetti legati al turismo e un modo bello per promuovere la città -
interviene il vicesindaco Paolo Ghezzi (il Comune ha patrocinato
l'iniziativa) - un ritorno di immagine per Pisa e il suo litorale, il
cinema può essere un volano importante ». «E interessante
sperimentare una promozione del territorio che passi anche da
strumenti come questo - continua l'assessore alla Cultura Andrea
Ferrante - rappresentare Pisa come città di incontro e di scoperta,
la sua anima più vera».

an. cas.
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Prato Film Festival tra corti
e film fuori concorso all'Eden
PRATO Film Festival, penultima giornata. Oggi alle
10 al cinema Eden un altro film fuori concorso:
«Tutto quello che vuoi» (foto) di Francesco Bruni, con
Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano e
Donatella Finocchiaro. Alle 17 gli incontri con il
cinema in piazza delle Carceri e dalle 18 sempre
all'Eden i cortometraggi in concorso nella sezione
Diritti umani. Alle 21, ancora nel cinema di via
Cairoli, di scena fuori concorso il film «Veleno» di
Diego Olivares, con Luisa Ranieri, Massimiliano
Gallo, Salvatore Esposito e Nando Paone.
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Casole Film Festival
Tutti i cortometraggi
CASOLE Film Festival si
terrà il 9 giugno. Questi i
cortometraggi: «La
giornata», di Pippo
Mezzapesa (Italia), «Fifo»,
di Sacha Ferbus (Francia),
«El Atraco», di Alfonso Díaz
(Spagna) , «A Father's Day»,
di Mat Johns (Gran
Bretagna) , «Luigino», di
Paolo de Lucia (Italial,
«Choice», di Rafael Valerio
(Brasile), «Domani smetto»,
di Monica Dugo (Italia),
«Cani di Razza», di
Antonaroli e Nicoletta
(Italia).
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«Terra di Siena>>, a Cannes il ciak sul festival
PARTERRE d'eccezione per la pre-
sentazione del XXII 'Terra di Siena
International Film Festival' al Fe-
stival di Cannes dove la presidente
Maria Pia Corbelli e il direttore arti-
stico Antonio Flamini hanno antici-
pato la rassegna, quest'anno dal 25
al 30 settembre. Evento nell'even-
to: alla conferenza, all'Italian Pavi-
lion all'hotel Majestic sulla Croiset-
te di Cannes, sono stati consegnati a
Valeria Golino ( nella foto con la
presidente) e Wim Wenders i pre-
mi `Donald Ranvaud', produttore,
critico cinematografico, scomparso
nel 2016, e per anni nella giuria del
Terra di Siena Film Festival. Goli-
no e Wenders hanno ricevuto delle
opere di Fabio Mazzieri.
Si anticipano importanti novità per
settembre. «Oltre al concorso di lun-

gometraggi per il Premio ` Sanese
d'oro' - ha detto Maria Pia Corbelli
-, il programma, grazie alla partner-
ship con Civita Opera, Terra di Sie-
na International Film Festival si
apre alla nuova sezione 'Arte & Ci-
nema al Santa Maria della Scala',
fulcro dell'edizione 2018 con Palaz-
zo Chigi dell 'Accademia Chigiana».
«Arte & Cinema» è un progetto in-
ternazionale . «Coinvolge - ha spie-
gato la presidente - le scuole e le due
Università dove arrivano giovani
dal mondo, interessati a conoscere
il cinema ed i protagonisti».
Il Festival si aprirà con un 'antepri-
ma il 24 settembre : un grande con-
certo al Teatro dei Rinnovati; si
concluderà con la premiazione.
Quattro le sezioni incentrate sul ci-
nema italiano alla scoperta di giova-

CONSEGNATI i
riconoscimenti

dedicati a
'Donald

Ranvaud' e
anticipato il
programma
dal 25 al 30
settembre

ni talenti; dodici film in concorso si
contenderanno il premio `Sanese
d'oro'; sezione speciale per i corti.
L'altra grande novità, ha concluso
Corbelli, «riguarda la programma-
zione del Festival estesa in un arco
temporale, oltre la settimana del
concorso. La sezione `Arte & Cine-
ma' sarà arricchita, grazie a Civita
Opera, dalle iniziative dedicate nei
musei della sua rete ai grandi arti-
sti. Palazzo Piccolomini a Pienza ac-
coglierà'Omaggio a Franco Zeffirel-
li', con l'allestimento dei costumi di
`Romeo e Giulietta' e la proiezione
del film in versione restaurata». Nel
programma, altre iniziative, come
master class dei registi nelle due
Università; retrospettive e omaggi a
personaggi internazional'.

Antonella Leoncini
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Poggia orsi

Novello Novelli
omaggio sul palco
Teatro Politeama
Ore 21, ingresso 8 euro

Attore simbolo della commedia
toscana, Novello Novelli è
scomparso a gennaio.
L'indimenticabile Novello Novelli,
Infinitamente Novello, è la serata
dedicatagli al Teatro Politeama
di Poggibonsi con artisti e amici -
tra questi Gaetano Gennai,
Graziano Salvadori, Andrea
Kaemmerle - che si alterneranno
a contributi video per ricordare
la carriera di uno dei più grandi
caratteristi toscani. Il ricavato
dell'evento, organizzato da
Fondazione Elsa in
collaborazione con la famiglia
Novelli e con Marco Daffra e con
il patrocinio del Comune di
Poggibonsi, sarà devoluto in
beneficenza all'associazione
Giglio Amico di Fire.
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CULTURA E MEMORIA

«Ivo, pioniere del cinema sonoro»
Nel 1914 un giovane gavorranese depositò il brevetto, poi la storia si perse nel tempo. Un conterraneo trova le carte

di Michele Nannini
1 GAVORRANO

Chi ha inventato il cinema? Faci-
le, i fratelli Lumière che il 13 feb-
braio del 1895 brevettarono il
"cinématographe", una macchi-
na in grado di funzionare sia da
camera che da proiettore e che
segna l 'inizio di quella straordi-
naria avventura che affascina
tuttora milioni di spettatori in
tutto il mondo.

Ma l'apparecchio dei due in-
ventori transalpini aveva una
grossa lacuna: le mancava com-
pletamente il sonoro, tanto che
alle proiezioni era necessaria la
presenza del cosiddetto imbo-
nitore", colui che spiegava le sce-
ne e raccontava agli spettatori
trama e soggetto del film. La na-
scita ufficiale del cinema sonoro
viene fatta risalire al 1927 con
l'uscita di The Jazz cinger ma
una ricerca portata avanti da un
appassionato maremmano ipo-
tizza che l'invenzione fosse già
stata perfezionata il 23 giugno
del 1914 da Ivo Crocchi , nato il
23 gennaio del 1892 a Gavorrano
e che a soli 22 anni depositò alla
prefettura di Grosseto gli incarti
e la domanda per il brevetto del
"cinefotofono".

«Di questa storia si è persa la
memoria», spiega Andrea Mar-
gini, titolare dello storico cine-
ma Roma a Bagno di Gavorrano,
che negli ultimi mesi si è dedica-
to in maniera accurata alla ricer-
ca di documenti e testi che pos-
sano dare il giusto risalto a un'in-
venzione che in pratica ha rivo-
luzionato il mondo del cinema.
Il cinefotofono infatti risulta re-
gistrato sul foglio di supplemen-
to n° 148 della Gazzetta Ufficiale
del Regno d'Italia di martedì 23
giugno 1914 con il numero
423-209 per la durata di un anno
e con il titolo ufficiale di Sistema
completo di cinematografia par-
lante. «Tutto è partito - spiega
Margini - dal ritrovamento
dell'articolo dello stesso Ivo
Crocchi "L'avvenire della cine-
matografia parlante - il Cinefo-
tofono" pubblicato nel 1915 sul-
la rivista Illustrazione cinemato-
grafica».

Nell'articolo il giovane inven-
tore gavorranese raccontava di
come fosse nata l'idea dell'appa-
recchio: «Allorquando i fratelli
Lumière di Lione, perfezionato
che ebbero il trovato di Edison,
resero di pratica attuazione il lo-
ro apparecchio cinematografico

sottoponendolo al giudizio del
pubblico: al primo senso di stu-
pore e ammirazione che pervase
ogni spettatore ne fece seguito
un altro di insoddisfazione per-
ché quelle scene rimanevano
senza colorito per la mancanza
della voce umana; da qui la ne-
cessità di impressionare e ripro-
durre a un tempo i suoni e le im-
magini con un solo apparec-
chio. E questo è quanto mi posi
in mente quattro anni or sono in
una sera in cui stavo seduto nel-
la modesta sala d'aspetto del ci-
nematografo del mio paese».

Crocchi continua raccontan-
do il suo entusiasmo per aver
«appena diciottenne e indubbia-
mente primo nel mondo solleva-
to e risolto un problema che
traccia luminosamente la via da
seguire per rendere possibile
l'avvento della cinematografia
parlante, da questa Maremma
misconosciuta e negletta». «La ri-
cerca - spiega Margini - è riusci-
ta, con la collaborazione di Raf-
faella D 'Alise , nel ritrovamento
del progetto originale recupera-
to all'Archivio Centrale dello Sta-
to di Roma nel quale l'inventore
ha descritto e disegnato lo sche-

ma del suo sistema. L'idea di
Crocchi è molto interessante
perché, anche se non è mai stata
costruita l'apparecchiatura per
metterla in pratica, rappresenta-
va ciò che poi è avvenuto nella
realtà anni dopo e cioè l'impres-
sione contemporanea su di un
unico supporto, la pellicola cine-
matografica, dell'immagine e
del suono e la possibilità di ripro-

durre quest'ultimo tramite la let-
tura di una fotocellula ottica.
L'obiettivo è adesso quello di co-
struire in collaborazione con il
museo nazionale del cinema un
modello reale del brevetto per
provare anche in pratica che il si-
stema era funzionante ridando
così ad un italiano, anzi a un ga-
vorranese, il diritto dell'inven-
zione del cinema sonoro».
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I I "cinefotofono " ideato dal gavorranese Ivo Crocchi : ecco il documento scovato da Andrea Margini
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Una passeggiata narrativa nell'ex villaggio minerario
Una passeggiata narrativa nell'ex
villaggio minerario , un seminario
sulle virtù dei grani antichi e un
convegno sul Risorgimento in
rosa. Sono i tre appuntamenti in
programma a Ribolla giovedì 24 e
venerdì 25 maggio all'interno del
cartellone "La miniera a
memoria", dedicato al 640
anniversario della strage
mineraria del 4 maggio 1954, che
proseguirà fino a lunedì 28
maggio.
La giornata di giovedì 24 maggio
si aprirà alle ore 15 con la
passeggiata narrativa nell'ex
villaggio minerario di Ribolla
curato dalla Porta del Parco dove,
alle ore 17 ,30, si terrà il seminario

sulle virtù dei grani antichi
nell'alimentazione in compagnia
della nutrizionistaAntonella
Papini e organizzato dalla filiera
corta Drago delle Colline
Metallifere . Venerdì 25 maggio,
alle 16 ,45 la Porta del Parco
ospiterà "Il risorgimento in rosa:
Anita Garibaldi e Rosa
Montmasson " con gli interventi di
Guido Palamenghi Crispi e
Costanza Ravizza Garibaldi , figlia
della Contessa Maria Stefania
Ravizza Garibaldi , discendente
diretta di Domenico Menotti
Garibaldi , figlio di Giuseppe
Garibaldi e Anita. L'iniziativa
sarà introdotta da Gabriella
Pizzetti , antropologa , e moderata
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Documento in cui Crocchi descrive il suo apparecchio sonoro per il cinema

da Dianora Tinti, giornalista e
scrittrice.
Il cartellone "La miniera a
memoria" è promosso dal
Comune di Roccastrada in
collaborazione con Coeso SdS,
Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere
Grossetane, Fondazione
Bianciardi e numerose
associazioni locali. Il programma
completo è disponibile sul sito del
Comune,
www.comune.roccastrada.gr.it e
per ulteriori info è possibile
contattare il Comune di
Roccastrada al numero 0564
561229 o la Porta del Parco di
Ribolla al numero 0564 578033.

Un articolo dell'epoca con la foto di Ivo Crocchi
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IL SESSANTOTTO AL CINEMA
Firenze, Teatro Cinema della Compagnia, via
Cavour 50r, 055 268451
La rassegna «Millenovecento68-
millenovecento77 Dieci anni in movi-
mento» a cura di Associazione Anémic e
dedicata al cinema di protesta dei decen-
nio, prosegue oggi alle 18 con il docu-
mentario di Giuliana Gamba per l'Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio e
Democratico «Gli anni 70 sogno e trage-
dia», alle 21 il film «Escalation» di Ro-
berto Faenza alla presenza del regista.
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