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Selezione da Cannes
Film all'Istituto francese
A Firenze da martedì antologia dei film più
interessanti del Festival di Cannes , provenienti dalla
selezione ufficiale e dalla Quinzaine de réalisateurs.
Inaugurare la 5a edizione di France Odeon /
Cannes a Firenze con la lettura de «Le
tourbillon de la vie , Truffaut, Godard e il
Maggio francese» (ore 18.30 all'Institut
français). A seguire la proiezione di Le livre
d'image di Godard, Palma d'oro Special, un
vero cult . Chiude la serata alle 21,15: Petra
di Jaime Rosales con la grande attrice
spagnola Marisa Parades.
Ingresso 8 euro . Ridotto 7 euro.

Il famoso red
carpet di Cannes,
locandina della
rassegna
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"Sacrcio d'amore"
Carrara e le cave
tornano in Tv
Da mercoledì la seconda serie della fiction su Canale 5
L'annuncio su Instagram dellla moglie di Francesco Arca

di Alessandra Vivoli
1 CARRARA

L'annuncio sulla pagina uffi-
ciale facebook della fiction. Ri-
preso su Instagram dalla mo-
glie di Francesco Arca, Irene
Capuano . La notizia è quella
del ritorno in prima serata su
Canale 5 di "Sacrificio d'amo-
re", il drammone a puntate gi-
rato a Carrara, nel centro stori-
co, negli Studi Nicoli e alle ca-
ve. «Per tutte (e sono state tan-
tissime) le persone che mi han-
no chiesto quando sarebbe
tornata in onda la fiction final-
mente ci siamo! Vi aspettiamo
mercoledì 13 giugno su Canale
5». Questo il post di Irene Ca-
puano su Instagram.

Dopo la sospensione, nei
mesi scorsi, dovuta al flop de-
gli ascolti, la fiction, grazie a
uno zoccolo duro di fedelissi-
mi, ha continuato la program-
mazione su La5 e, nel periodo
estivo, torna in prima serata la
seconda serie di "Sacrificio d'a-
more", questa volta di nuovo

su Canale 5.
Un ritorno in grande sti-

le. Nel gennaio scorso, con la
puntata del 10, era stata tra-
smessa l'ultima puntata.

"Sacrificio d'amore", la fic-
tion di Canale 5 girata alle cave
di marmo di Carrara, si era pre-
sa una pausa di riflessione,
dando però appuntamento a
tutti gli appassionati al mese
di maggio: la programmazio-
ne, in realtà, è slittata di un me-
se. Sia la rete (Canale 5) sia la
produzione (Endemol) assicu-
rarono che si era trattato di
una scelta programmata da
tempo e che i dati auditel non
c'entravano nulla. Da Media-
set infatti precisarono: «Si trat-
ta di una fiction di 21 puntate,
quindi molto lunga. Per que-
sto avevamo deciso fin da subi-
to di metterla in onda a "tran-
che"».
i dati di ascolto . Lo share medio
della fiction era stato dello
9,79%, pari a 2.165.000 spetta-
tori, quindi oltre 6 punti per-
centuali al di sotto dell'ascolto

Francesco Arca e Giorgio Lupano in "Sacrificio d'amore"

medio della prima serata di Ca-
nale5, che trale 20.30 e le 22.29
registra di solito il 16,04% di
share. La prima puntata del
2018, in onda venerdì 5 genna-
io aveva fatto registrare il peg-
gior risultato di sempre, con
un 8.79% di share e per la pri-
ma volta, meno di 2 milioni di
telespettatori davanti agli

schermi.
La fiction ambientata nella

Carrara di inizio'900, racconta
il triangolo amoroso tra il pro-
prietario di cava Corrado Cor-
radi (Giorgio Lupano), sua
moglie Silvia (Francesca Val-
torta) e il cavatore Brando
Prizzi (Francesco Arca).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Montolivo e Francesco Arca alle cave nella fiction "Sacrificio d'amore"
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IL FESTIVAL CORTOMETRAGGI E DOCUMENTARI: CINQUE SERATE IN COMPAGNIA DEL CINEMA AL CASTELLO

Filmmakers, si parte oggi con il regista Duccio Chiarivi
PARTE stasera al Castello dell'Im-
peratore la quarta edizione del «To-
scana Filmmakers festival», la ma-
nifestazione annuale che promuo-
ve la nuova cinematografia Tosca-
na. Cinque serate, dalle 21.30, con
tanti ospiti e la proiezione dei vi-
deo dei tre concorsi: Corto Tosca-
na, Doc Toscana, e il contest Arti-
giani Digitali. Conduce le cinque
serate il giornalista Federico Berti.
Un'edizione speciale che guarda
all'innovazione dell'audiovisivo e
alle nuove forme espressive dell'ar-

te cinematografica con una sezione
fuori concorso dedicata alla realtà
virtuale. Ogni sera ci sarà un ospite
speciale e oggi si parte con il regista
Duccio Chiarini ("Hit the Road,
Nonna" e "Short Skin"), che riceve-
rà il premio nuovo talento del cine-
ma Toscano e incontrerà il pubbli-
co del festival. Di seguito al via i
concorsi dedicati ai cortometraggi,
con la proiezione di «Il Carrello» di
Marzio Valdambrini, dove un car-
rello del supermercato, trovato per
caso da un ragazzo cambierà gli

eventi della sua vita; e di «Ossitoci-
na» di Michele Coppini, dove il
protagonista entrerà in simbiosi
con un cagnolino lasciatogli dalla
sua ex; e il concorso documentari
con «Punishment Island» di Laura
Cini sulle tragiche storie dell'isola
di Akampene in Uganda, dove han-
no trovato la morte moltissime ra-
gazze che avevano infranto il tabù
del sesso pre matrimoniale.
Nel frattempo, c'è grande attesa
per la serata conclusiva di venerdì
che vedrà sul palco Carlo Verdone
(nella foto).
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Stasera a lle 20.30
Un appuntamento al buio per gli appassionati di cinema

Anteprima a sorpresa all'Uci
AREZZO

M Stasera alle 20.30 all'Uci Cine-
ma di Arezzo torna "Anteprima a
sopresa". Un vero e proprio ap-
puntamento al buio con il gran-
de schermo per gli appassionati
di cinema che, al prezzo di soli 5
euro, potranno assistere a un'an-
teprima senza però sapere di
quale film si tratti . Un appunta-
mento che sta riscuotendo un
grande successo presso il pubbli-
co che, nelle precedenti occasio-
ni, ha potuto assistere a film co-
me il candidato agli Oscar 2017
per il Miglior film Il Diritto di
Contare, Gifted , interpretato da
Chris Evans , The Shape of Wa-
ter, vincitore di quattro Oscar lo
scorso 4 marzo tra cui quello al

Miglior film e al Miglior regista e
Tonya, il lungometraggio per cui
Margot Robbie è stata candidata
all'Oscar come Miglior attrice
protagonista . Non sono mancati
anche i film italiani , come Smet-
to Quando Voglio Ad Honorem.
L'ultimo appuntamento è stato
con Molly's Game.
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Amatucci presenta
il suo'Caina'
al La Perla

Empoli

IL CINEMA La Perla di
Empoli è pronto a
ospitare il primo film di
Stefano Amatucci,
'Caina'. Dopo il debutto
romano e napoletano,
sarà proiettato in città
domani sera alle 21.30,
alla presenza del regista
e del cast. Così, al
termine di un tour che ha
fatto registrare un
importante successo,
ecco l'opera prima al
cinema di Amatucci che,
dopo una lunga
esperienza come regista
televisivo, ha firmato un
lavoro estremo sul tema
dell'immigrazione
selvaggia, degli interessi
connessi e del razzismo.
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II cinema

Fratelli di Francia all'Uci
una selezione di film
All' Uci Cinemas speciale rassegna dei
migliori film francesi della stagione.
Nel pomeriggio proiezione di "Belle e
Sebastien 3 - Amici per Sempre". La

•. sera "C'est la Vie" di Olivier Nakache e
Éric Toledano.

Uci
............. .....:.. Via dei Cavallaccio 1

Domani, ore 18 e ore 21
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