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3
Alfieri

La strana alleanza
storia di "Beate"

Via dell'Ulivo 6
Oggi ore 21.30, euro 4. Info 055/5320840

Presenti il regista Samad
Zarmadili e la protagonista
Donatella Finocchiaro alla
proiezione di `Beate": storia di
una singolare allenza tra le
operaie di una fabbrica di
lingerie a rischio chiusura e un
manipolo di suore obbligate ad
abbandonare il loro convento.
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Premio mancini
Iscrizioni aperte
Sono apertele iscrizioni perla 2a
edizione del premio I'Mauro
Mancini", il bando di concorso
promosso nell'ambito della Festa
del Cinema di Mare: la tre giorni di
film, documentari , incontri,
letture e concerti in programma
dal 13 al 16 settembre a Castiglione
della Pescaia. L'iniziativa,
intitolata alla memoria del
giornalista toscano , marinaio
appassionato , si avvarrà di una
giuria di critici , direttori di festival
ed esperti di navigazione per
selezionare i migliori
cortometraggi sul tema del
rapporto tra uomo mare . In palio
per il primo classificato un premio
in denaro di mille € e per i primi tre
la proiezione durante i giorni del
festival (iscrizione gratuita fino al
30 maggio sul sito www.
spazioalfieri. it). Scopo del premio -
spiegano gli organizzatori - è
approfondire, attraverso il
cinema , il rapporto tra uomo e
mare nei suoi molteplici aspetti:
viaggio, avventura, navigazione e
conoscenza. I film candidati,
documentari , fiction o animazione,
dovranno essere stati prodotti in
Europa dopo il dopo il 1° gennaio
2015 e avere una durata massima
di 30 minuti . A giudicarli saranno
esperti del settore tra cui Claudio
Carabba, critico cinematografico,
Patrizia Guidi, direttrice della
Biblioteca di Castiglione della
Pescaia, Alberto Lastrucci,
direttore del Festival dei Popoli,
Simonetta Grechi, direttrice del
Clorofilla Film Festival e Michele
Tognozzi , direttore di Fare Vela.

I Mondiali? Li ha vinti la Polonia

Autoffi<ina FUTURA

0

oauraxauro futura
l'è -1-1
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Pieraccioni cerca comparse in città
Piazza dei Macelli

LEONARDO Pieraccioni cerca a Prato
comparse per il suo prossimo film, che in
parte sarà girato in città. L'appuntamento
per gli interessati è per venerdì 1 giugno
114.30-19.30) e sabato 2 giugno (10-18) a
Officina Giovani in piazza dei Macelli. I
candidati dovranno presentarsi con
documento d'identità, tessera sanitaria o
codice fiscale e Iban della propria banca.
Per informazioni salis(ascenal.it.
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Barlume, sono scattate le riprese
E nel post di Alessandro Benvenuti svelato il ritorno del "barrista"Filippo Timi

1 MARCIANA MARINA

Sono iniziate ieri le riprese
della sesta serie de I Delitti del
Barlume, la sere tv ambienta-
ta all'isola d'Elba tratta da ro-
manzi dello scrittore toscano
Marco Malvaldi che vanta un
milione di compie vendute.

Anche questa volta il Barlu-
me è a Marciana Marina, Pine-
ta nella fortunata serie prodot-
ta da Sky cinema e Palomar,
che ormai da anni puntano
molto sugli episodi che tratta-
no delle vicende noir e dei
quattro vecchietti che in ogni
film si improvvisano investi-
gatori, prima con il barista
Massimo Viviani e negli ulti-
mi episodi con Beppe Batta-
glia, al secolo Stefano Fresi.

«L'irresistibile ascesa della
terza (e della quarta) età nella
pay tv italiana» - ha annuncia-
to Alessandro Benvenuti or-
mai presenza fissa nel cast,
pochi giorni prima dell'inizio
delle riprese.

E poi «Primo giorno di lavo-

La squadra dei Delitti del Barlume

razione della serie I Delitti del
Barlume», ha annunciato, po-
stando anche una foto dei
"bimbi" e del regista Roan
Johnson.

rano su facebook mentre i
quattro anziani "vecchietti"
Pilade , Gino , Aldo ed Emo ap-
paiono agghindai in perfetto
stile western.

Altre anticipazioni non tra-
pelano, almeno per il momen-
to. Si sa solo che la produzio-
ne dopo una due giorni di ca-
sting a Portoferraio sta cercan-
do ancora comparse per le ri-
prese dei due nuovi episodi.

«Stiamo ancora cercando
comparse giovani per popola-
re il Barlume per questa nuo-
va stagione - si legge sulla pa-
gina Facebook di Elba Com-
parse, gestita dalla produzio-
ne - L'impegno sarebbe solo
per una o due giornate aven-
do la possibilità di stare su un
vero e proprio set cinemato-
grafico. Se siete interessati o
sapete di qualcuno che possa
esserlo non esitate a contat-

E sembrerebbe che questa tarci via email elbacompar-
nuova serie veda il ritorno se@gmail.com o al numero
proprio di Massimo Viviani in- 32746599184".
terpretato dall'attore Filippo Antonella Danesi
Timi, almeno dalle foto che gi- ©RIPRODUZIONE RISERVATA

"Ace di Ale-, è nato sull'isola
il primo aceto di Aleatico

r
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Film festival, ecco tutti i premiati
La serata finale con la partecipazione dell'attore Giorgio Tirabassi

1 PIETRASANTA

Si è concluso con un bilancio
positivo il Pietrasanta Film
Festival 2018 al Cinema Tea-
tro Comunale. Alla presenza
dell'ospite d'onore Giorgio
Tirabassi, omaggiato con
uno dei bassorilievi della Fon-
deria Artistica Mariani, sono
stati attribuiti i premi tra som-
me in denaro e opere di artisti
che hanno accompagnato la
quattro giorni di cortometrag-
gi della Versilia. "Sing" di
Deàk Kristòf si è aggiudicato
il Premio Città di Pietrasanta
e quindi i 1.000 dollari attri-
buiti dalla giuria tecnica,
mentre "Gaze" di Farnoosh
Samadi ha vinto il premio
"Amore per il suono" attribui-
to da Stefano Di Fiore , grazie
al quale il vincitore potrà rea-
lizzare un lavoro di post-pro-
duzione audio di un valore di
3.500 euro allo Studio Sound
di Roma. L'associazione cul-
turale "Mondo Cinema" ha
voluto premiare con il pre-

Giorgio Tirabassi (a sinistra) al Pietrasanta Film Festival

mio "Mondo Cinema", consi-
stente nella statua omonima
di Massimo Facheris, "The
Boat" del rosso Valeriy Ga-
ken, vincitore anche per la
"Miglior Fotografia" ottenen-
do così l'opera "Il cortome-
traggio" di Michele Bertellot-
ti.

Altri corti hanno vinto me-
ravigliose opere artistiche:
"Fratellanza" e "Volo perpe-
tuo" di Clara Mallenghi co-
me premi "Scuole di Cine-
ma" all'animazione "Analog"
(Edoardo Ferrari) e "Le visi-
te" (Elio Di Pace), "Omaggio
alla bellezza" di Annamaria

Maremmi come premio "Giu-
ria Popolare" a "Il disertore"
di Federica Bertellotti e Da-
niele Ricci , "Piccola luna" di
Marta Gierut per la "Miglior
Interprete" a Alice Pagotto
("Happy Hour" di Fabrizio
Benvenuto), "Toscana 44" di
Alberto Bongini per la "Mi-
glior Scenografia" a "Piccole
Italiane" di Letizia Lamarti-
re. Sono stati, inoltre, dati in
premio i bassorilievi della
Fondazione Artistica Mariani
a Adam Selo per la miglior
sceneggiatura e a Constance
Shmitt perla miglior regia.

La qualità dei corti in con-
corso è sempre più alta, come
dimostrano i riconoscimenti
che queste opere avevano già
ottenuto in altri festival", af-
fermano soddisfatti la Presi-
dente dell'Associazione Cul-
turale "Mondo Cinema" Pa-
triziaPacini e il co-fonder Fa-
bio Pompili . «Questo è sicu-
ramente un ottimo segnale di
crescita per noi e per la città
di Pietrasanta».

Restaurano il campanile
della chiesa di S.Francesco
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CINEMA

Al ['rato Film Festival
premiati Tozzi e Lastrucci
1 PRATO

Il Premio Prato Film Festival,
che si è svolto dal 20 al 23
maggio, diretto da Romeo
Conte, di cui il Lions Club Pra-
to Datini è stato patrocinante,
è stato consegnato al regista
Francesco Bruni per Tutto
quello che vuoi, Michele Van-
nucci per Il grande sogno,
Diego Olivares per il film Vele-
no. Altri riconoscimenti sono
stati consegnati agli attori Mir-
ko Frezza, Luisa Ranieri, Mas-
similiano Gallo, Miriam Can-
durro, Renato Scarpa, Mauri-
zio Donadoni, Gabriele Tozzi,
Liliana Cavani, Matteo Bran • -- '•
ciamore, oltre allo scenografo Fernando Meoni (Lions club Prato Datini ) con l'attore Gabriele Tozzi

Lorenzo Baraldi e alla costu-
mista Gianna Gissi, curatori
della mostra sul film Il Posti-
no, ma anche a Eleonora La-
strucci, stilista di alta moda di
Prato che ha realizzato, con i
tessuti Pointex, due abiti ispi-
rati a Maria Grazia Cucinotta
protagonista del film con Mas-
simo Troisi. Durante la serata
il pratese Gabriele Tozzi che
di recente ha festeggiato i 50
anni di carriera, ha recitato
magistralmente "La morte del 'F.11 .

°''" 'di D Annunzio senzacervo
microfono suscitando tre mi-
nuti di applausi. Prosegue in-
tanto fino al 4 giugno alla Sa-
letta Cam olmi iazza Landi-

PFF

AVAVG1,CN

A     :. P FFni, la mostra che celebra il é
film "Il Postino" di Radford e .r

PIT

Troisi. La stilista pratese Eleonora Lastrucci
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Compagnia

«Il Risoluto» il film
Quell'emigrato
ex combattente

«Il Risoluto»: cioè il
documentario di Giovanni
Donfrancesco sulla storia
di Piero Bonamico,
italiano emigrato nel
Vermont, ex combattente
della Decima Mas si potrà
vedere oggi alle ore 20.30,
al cinema La Compagnia
alla presenza del regista
fiorentino. Il docufilm
arriva nelle sale dopo la
presentazione a Venezia.
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IN MAREMMA

Un festival sul mondo delle serie televisive
1 GROSSETO

Si terrà dal 22 al 24 giugno la
prima edizione di "FuoriSerie"
festival dedicato alle serie tele-
visive che si svolge sul territo-
rio maremmano tra Grosseto,
Orbetello, e l'azienda agricola
La Parrina. Diretto da Giuliana
Aliberti e Fabio Ferzetti, il festi-
val, il cui programma non è
stato ancora svelato, promette
proiezioni, incontri, mostre e
riflessioni sul mondo della se-
rialità televisiva, che non ha
più bisogno del piccolo scher-
mo e che sta incontrando un
pubblico sempre maggiore a li-
vello mondiale, con un occhio
di riguardo alle produzioni ma-

de in Italy. Spazio a incontri e
riflessioni su broadcaster, piat-
taforme e grandi network, ma
anche sulle nuove figure pro-
fessionali che stanno emergen-
do grazie alle serie televisive.
Nel corso del festival sarà pro-
posta l'anteprima di "Flash"
puntata pilota per una serie tv
scritta e diretta da Valerio Ve-
stoso, vincitore del Premio So-
linas. "FuoriSerie" sarà inoltre
un'occasione per ribadire la
centralità della Toscana nel si-
stema audiovisivo italiano e in-
ternazionale quale set natura-
le scelto da registi e produzio-
ni di tutto il mondo, con titoli
come "I delitti del BarLume" e
"Romanzo famigliare". Locandina dei Delitti del Barlume

Segnalazioni Pagina 8


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	 SI PARLA DI NOI
	La strana alleanza storia di "Beate"
	Premio mancini Iscrizioni aperte

	SI GIRA IN TOSCANA
	Pieraccioni cerca comparse in città
	BarLume, sono scattate le riprese

	FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
	Film festival, ecco tutti i premiati
	Al Prato Film Festival premiati Tozzi e Lastrucci

	SEGNALAZIONI
	«Il Risoluto» il film Quell'emigrato ex combattente
	Un festival sul mondo delle serie televisive



