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LA KERMESSE UNA FAMILY BLOGGER VISITERA' LA TOSCANA CON UN OCCHIO SPECIALE A CHI VIAGGIA CON I BAMBINI

Blogtour, videomaker e fotografi per lanciare la stagione estiva
UN ARCOBALENO sempre
più social. Un evento - quello organizzato dal nostro giornale in
collaborazione con Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana - che prenderà il via giovedì 21
per chiudersi domenica 24 giugno. Quest'anno, per la prima volta, Fondazione Sistema Toscana
organizza un `blogtour' con
l'obiettivo di promuovere, attraverso la voce e gli occhi di blogger, videomaker e fotografi, il lancio della stagione estiva. Il gruppo sarà formato da una `family
blogger' che visiterà la Toscana
con una speciale attenzione alle attività per chi viaggia con i bambini e una `lifestyle blogger' che af-

fronterà il racconto con un taglio
più pop. Parteciperanno poi un fotografo e un produttore di video
che si concentreranno nel catturare tutti i colori dell'Arcobaleno di
eventi e manifestazioni. Saranno
inoltre animati i canali social di
Visit Tuscany, intoscana.it, Vetrina Toscana e i canali ufficiali della kermesse. L'intera iniziativa sarà infine eccezionalmente raccontata anche attraverso il profilo
Twitter di Italia.it che offrirà
all'Arcobaleno un'ulteriore vetrina nazionale. Il tour partirà da Firenze giovedì 21 giugno con tappa a Palazzo Strozzi per le due mostre The Florence Experiment e
Nascita di una Nazione. A seguire, al Giardino delle Rose, il grup-

po parteciperà all'inaugurazione
di Toscana Arcobaleno. Il giorno
successivo al mattino il gruppo si
sposterà a Lucca per una visita ai
sotterranei delle Mura, al giardino botanico e per un incontro alla
casa natale di Puccini. Nel pomeriggio, tappa pisana con visita di
ConfGuide di Pisa in Piazza dei
Miracoli. A sera l'affascinante cena sul Ponte di Mezzo curata dai
ristoratori di Confcommercio.
SABATO 23 giugno a Livorno la
giornata inizierà con un giro in
battello dei canali della Venezia,
sosta al mercato e infine cooking
lesson, con la preparazione del
cacciucco. In serata, dopo la cena
in uno dei ristoranti partecipanti
all'iniziativa che proporranno il
menù Arcobaleno, sarà protagonista la musica italiana con il concerto di Loredana Bertè. I124 giugno il viaggio proseguirà alle Terme di Rapolano per chiudersi ad
Arezzo, con un tour guidato del
centro storico e il gran finale del
weekend, l'aperitivo-evento che
coinvolgerà chef, ristoratori, pizzerie, panificatori e macellerie di
Confcommercio nella spettacolare cornice dell'Anfiteatro romano. I promotori dell'iniziativa ringraziano di cuore i vertici di Confcommercio nelle varie realtà locali: Aldo Cursano a Firenze, Federico Pieragnoli a Pisa e Livorno,
Franco Marinoni, Catiuscia Fei,
Gian Luca Rosai ad Arezzo e Rodolfo Pasquini a Lucca.
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BORGO SAN LORENZO IL 21 GIUGNO PRIMO CIAK MUGELLANO

In 400 sognano Pieraccioni
Giornata di code in via Giotto per partecipare al casting
di PAOLO GUIDO171
NON È STATA una scena del
film di Pieraccioni. Ma quelle
400 persone che per un'intera
giornata hanno fatto la coda,
davanti al portone della saletta
comunale di via Giotto a Borgo
San Lorenzo, sperando di fare
la comparsa nel suo ultimo
film «Se son rose», sarebbe stato carino filmarle. Si trattava
dell'ultimo casting e la gente,
tanti giovani e meno giovani
erano lì, pronti per il provino.
In tanti sono venuti da fuori:
«Quando ho saputo che c'era
questa opportunità - dice Luciana - mi son precipitata: poter lavorare con Pieraccioni sarebbe un sogno, è così simpatico!». L'idea di girare un film in
Mugello l'attore e regista fiorentino l'aveva già ventilata mesi fa, a "La vita in diretta". Poi
da marzo le sue visite a Barberino, Borgo San Lorenzo, Scarperia sono state frequenti, e più
volte si è fermato a pranzo con
i sindaci. Alla fine la decisione
è stata presa. E se il primo ciak
lo ha dato a Prato, il 21 giugno
toccherà al Mugello. E sarà il
set preminente, perché numerose sono le location scelte da
Pieraccioni - alias Leonardo
Giustini - per incontrare le sue
ex, che riappariranno nella sua
vita perché la figlia, stanca di
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vedere il padre rassegnato, ha
inviato di nascosto dal cellulare del babbo un messaggino fatale: «Sono cambiato. Riproviamoci!». Così il centro di Scarperia sarà uno dei luoghi d'incontro, con il palazzo dei Vicari
che si trasformerà in ristorante. E un'altra scena si girerà in
piazza, utilizzando anche il piccolo oratorio. Dall'oratorio al
monastero, visto che un'altra
location, stavolta borghigiana,
sarà Santa Caterina, che, da
tempo inutilizzato, aprirà le
sue porte alla troupe.
BORGO avrà l'attore regista
frequente ospite: alla Limonaia del Corniolo a Mucciano, nel

Ohl
II regista e attore Leonardo Pieraccioni prova alcune scene
davanti al portone di una palazzina a Prato, il 21 sarà in Mugello

UNA STORIA DI EX
«Se son rose», che sarà
girato in varie Location,
uscirà i129 novembre
giardino di Villa di Striano a
Ronta, e poi al Centro d'Incontro in piazza Dante, e a villa Pecori Giraldi. Pare sia prevista
una scena anche sotto il campanile in via Cocchi, e forse in
piazza Castelvecchio. Altro scenario sarà l'invaso di Bilancino. «Se son rose» uscirà il prossimo 29 novembre.
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CINEMA ANCORA SET PER "SE SONO ROSE". E ARRIVA LA REGISTA TORRINI

Pieraccioni e Pession, riprese in città
PROSEGUIRANNO in città fino a giovedì prossimo le riprese del nuovo film di Leonardo Pieraccioni
"Se son rose", prodotto da Levante con Medusa.
L'attore-regista fiorentino è un giornalista 50enne, impegnato a stare al passo con le innovazioni del digitale,
separato dalla moglie e con una figlia 15enne, Yolanda. Le location coinvolte dal set, allestito con «Manifatture Digitali» oltre che il Pin in piazza Ciardi, saranno
anche in un appartamento in piazza Mercatale, nel
Giardino Buonamici e lo Sporting club, in via Firenze,
dove sarà ambientata una partita di tennis. Il programma delle riprese potrebbe subire variazioni, tra interni
ed esterni, a causa di eventuali piogge.
La protagonista in questi giorni, durante la lavorazione del film a Prato è Gabriella Pession, che con Pieraccioni aveva già girato «Il pesce innamorato» nel 1999.
La 40enne attrice, nata negli Usa, in Italia è stata la
star di molte fiction tv, mentre a Los Angeles nel 2011
ha recitato come guest star nella sitcom Wilfred, a fianco di Elijah Wood. E nel 2012 è arrivata la vera opportunità americana: Edward Bernero, già autore della nota serie televisiva Criminal Minds, la sceglie nel ruolo

di Eva Vittoria per la serie internazionale Crossing Lines, con Donald Sutherland e William Fichtner. Girata tra Parigi, Nizza e Praga, ha riscosso molto successo
e alla Pession ha regalato anche l'amore: il marito irlandese Richard Flood, da cui nel 2014 ha avuto un figlio. L'attrice è una delle ex di Pieraccioni nel film «Se
sono rose».
Poi la carovana guidata da Pieraccioni si sposterà a Borgo San Lorenzo, Barberino del Mugello e Scarperia. E'
previsto per la fine di giugno l'inizio delle riprese della
serie tv "Pezzi Unici", che coinvolgeranno le città di
Prato e Firenze, per la regia della regista fiorentina Cinzia Th Torrini - celebre per Elisa di Rivombrosa del
2003, Don Gnocchi (2004) e Sorelle (2017) - prodotta
da Indiana per Raifiction, la serie valorizza le eccellenze dell'artigianato toscano: i «Pezzi Unici» sono quelli
prodotti dalle sapienti mani degli artigiani pratesi e fiorentini, che raccontano anche storie di vita e di «unicità». Officina Giovani, in piazza dei Macelli, ha ospitato
i casting per le comparse sia di "Se son rose" che di
"Pezzi unici"
E.D.

Gabriella Pession, attrice italiana con cittadinanza statunitense nata
in Florida nel 1977 , sta girando a Prato il film con Pieraccioni
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IL FILM

"La Perla" e il cinema
in un cortometraggio
girato a Castiglioncello
Racconta gli anni d'oro visti con gli occhi di un bambino
I ciak davanti al Circolo delle Quattro gomme lisce
D CASTIGLIONCELLO

Le meraviglie del grande
schermo viste con gli occhi di
un bambino che per la prima
volta si approccia al mondo
della celluloide. Non si tratta
di un cinema qualunque, ma
della storia straordinaria che
lega Castiglioncello ad attori
come Marcello Mastroianni
e Paolo Panelli . Questa l'idea
alla base del cortometraggio
"L'ultimo cinema", le cui scene vengono girate tra piazza
della Vittoria, il cantiere per
la realizzazione della nuova
sala cinematografica a Portovecchio e l'estemo della scuola elementare Ernesto Solvay.
Tanti i residenti e i turisti
che sabato e domenica scorsi
si sono soffermati davanti alla sede del "Circolo delle
quattro gomme lisce" tra via
Fucini e la piazza, incuriositi
da macchine da presa e attori
pronti a entrare nei personaggi loro assegnati. L'idea è venuta Stefano Vannelli, regista pisano che gira cortometraggi e documentari: il suo
"Vuoto a perdere", alcuni anni fa, è stato premiato a Venezia off e selezionato per rappresentare l'Italia al festival
del cinema di Sanpietroburgo. E l'intenzione di Vannelli
sarebbe quella di far partecipare alla kermesse del cinema di Venezia, edizione
2018, anche il corto che sta ultimando e che ha come protagonista principale lo straordinario legame tra Castiglioncello e il grande schermo, fat-
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to di esistenze e storie di gente comune che si intrecciano
con quelle di attori che hanno fatto la storia del cinema
italiano e internazionale.
«Conoscevo il circolo delle
"Quattro gomme lisce" - racconta Vannelli, ma non benissimo. Ho approfondito la
storia di questo luogo, che mi
ha entusiasmato». Una vicenda quello dei fratelli Ciucchi
e del legame della loro autorimessa con Mastroianni e Panelli, che rischia di essere dimenticata.

«Non deve accadere - ricorda il regista - Mi sono reso
conto che molti giovani non
hanno memoria dello straordinario periodo che il cinema
ha vissuto tra gli anni CinLa pellicola

E è realizzata dal
regista Stefano Vanne lli
che vuole proporla
al Festival di Venezia
«Sono rimasto
affascinato dalla storia
dei fratelli Ciucchi»

quanta e gli anni Settanta.
Un periodo di cui Castiglioncello è stata protagonista».
Ecco che Vannelli ha deciso di raccontare la storia di
questo legame indissolubile
attraverso gli occhi di un ragazzino. «Un bambino che
casualmente - spiega Vannelli - incontra i fratelli Ciucchi
che gli narrano, anche attraverso le centinaia di fotografie che sono appese nel loro
storico garage, il loro rapporto con Panelli e Mastroianni». Chiaro che il ragazzino si
incuriosisce, e così si dipana
una vicenda di scoperte ed
emozioni.
«Ringrazio tanto Walter
Ciucchi e la sua famiglia - termina Vannelli - per averci
concesso l'uso del circolo, e
anche Massimo Faverzani
del cinema di Portovecchio.
La mia idea è di presentare il
cortometraggio per il festival
di Venezia, e comunque durante l'estate avremmo in
mente di fare una proiezione
al cinema estivo in pineta
Marradi».

Anna Cecchini

F

Un momento delle riprese davanti al Circolo delle quattro gomme lisce
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Una foto d'epoca di Marcello Mastroianni con Alberto Lami al Tennis
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FILM- SE SON ROSE

Un'auto d'epoca per Pieraccioni
Parte dei cast alloggia a Villa del Palco, «un luogo meraviglioso»
1 PRATO

Secondo giorno di riprese a
Prato per "Se son rose", il nuovo film di Leonardo Pieraccioni. Dopo il primo ciak di lunedì, anche martedì il set cinematografico era all'interno del
Pin per girare altre scene. E prima di entrare nel vivo, il regista e attore protagonista della
pellicola, Leonardo Pieraccioni, sale a bordo di un'auto d'epoca che viene portata davanti
l'ingresso del polo universitario di piazza Ciardi. Il mezzo
servirà nelle scene dei prossimi giorni. Il cast si trovabene a

Prato e c'è chi anziché alloggiare negli alberghi, in questi giorni di permanenza in città, dorme alla villa del Palco dove si
trova la comunità dei "Ricostruttori nella preghiera". Anche il segretario di produzione
del film, Federico Parisi Asaro, alloggia a villa del Palco immersa del verde: «Un luogo
fantastico - dice - Gli alberghi
a Prato sono tutti pieni fra
quanti lavorano al film, Pitti e
alcuni grossi concerti che si
tengono a Firenze. Così alcuni
di noi, una quindicina fra auti sti e componenti della produzione, alloggiamo in questo

posto meraviglioso. Appena
sono arrivato a villa del Palcoracconta Parisi Asaro - ho respirato subito un'aria spirituale. Per me è la prima volta in
un ambiente del genere e sono
rimasto piacevolmente colpito. E poi quel silenzio, i chiostri, il parco, la fontanella. La
sera quando rientro vado in camera, la Tv non c'è e non ne
sento la mancanza. Ho conosciuto i Ricostruttori, persone
fantastiche. Questa permanenza a Prato - termina - la ricorderò sicuramente per questo
luogo splendido che ho avuto
la fortuna di conoscere». (a.b.)

Comimee gattared 'accordo:
la donazione va divisa a metà "'°'""°" 1°'"`
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A Castiglioncello
Da domani a sabato film e incontri nella kermesse a cura di Paolo Mereghetti
ila Foglietta è la madrina, tra gli ospiti Moretti e Guadagnino
E una mostra racconterà i set sulle coste italiane. «Parleremo di crisi e futuro»

CINEMA NOSTRO
DAVANTI AL NTARE
«Cinema italiano: quale futuro possibile?». Parte da una
domanda a cui serviranno
molte (e non facili risposte),
la nuova edizione di «Parlare
di cinema a Castiglioncello»,
l'ormai tradizionale appuntamento con incontri e proiezioni curato da Paolo Mereghetti, critico cinematografico del Corriere della Sera, che
si terrà da domani a sabato. La
formula è quella fortunata di
sempre: incontro e di dialogo
tra il pubblico e chi il cinema
italiano lo realizza, sullo sfondo di una cittadina dalle grandi tradizioni cinematografiche, luogo prediletto da attori, sceneggiatori e registi che
hanno fatto la storia. E la collocazione a fine stagione (cinematografica) obbliga anche
a fare dei bilanci sull'annata
che sta per chiudersi: «Nonostante i riconoscimenti internazionali, la situazione generale del nostro cinema non è
certo delle più floride
racconta Mereghetti
Dopo un
2017 davvero horribilis, anche
il 2018 non sembra iniziato
sotto i migliori auspici, soprattutto per i film italiani. Alla sua quattordicesima edizione "Parlare di cinema a Castiglioncello" vorrebbe parlare
proprio di questo e per farlo
ha invitato due dei nostri registi più amati, Nanni Moretti e
Luca Guadagnino. Con loro e
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con il pubblico presente ai
nostri incontri cercheremo di
scavare dentro questo strano
malessere nazionale». Guadagnino e Moretti saranno dunque le due star della manifestazione: Guadagnino, uno
dei nostri registi più apprezzati, incontrerà il pubblico venerdì pomeriggio, per presentare poi la sera il suo ultimo film, Chiamami col tuo
nome, uno dei titoli più fortunati della stagione, che è valso
a James Ivory il Premio Oscar
per la Miglior sceneggiatura
non originale; Moretti interverrà invece sabato pomeriggio, per introdurre poi in serata la proiezione di un capolavoro assoluto come Otto e
mezzo di Federico Fellini.
L'apertura sarà dunque domani e come sempre, sarà
una madrina ad aprire la manifestazione: l'attrice Anna
Foglietta inaugurerà la mo-

stra fotografica Cinema davanti al mare curata da Antonio Maraldi (con i materiali
dell'archivio del Centro Cinema Città di Cesena): una bellissima carrellata di immagini
che spaziano nel cinema italiano dell'ultimo ventennio
(da La meglio gioventù di
Giordana a La pazza gioia di
Virzì), senza dimenticare
grandi classici del passato,
come La terra trema di Visconti, Il sorpasso di Risi e lo
la conoscevo bene di Pietrangeli. Spazio anche agli esordienti: ospite sarà Ferdinando
Cito Filomarino, regista di
Antonia, l'appassionante ritratto della grande poetessa
Antonia Pozzi, morta giovane
e suicida senza piena consapevolezza della propria arte.
Marco Luceri
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Da sapere
Da domani a
sabato si tiene
l'edizione
numero 14
di «Parlare di
cinema a
Castiglioncello»
con incontri
e film a cura
del critico del
«Corriere della
Sera» Paolo
Mereghetti
Accanto una
giovanissima
Ornella Muti
in «Il sole nella
pelle»,
film di Giorgio
Stegani.
L'immagine fa
parte della
mostra
fotografica
«Cinema
davanti al
mare» a cura
di Antonio
Maraldi
Gallery
Dall'alto: Luca
Guadagnino,
Anna Foglietta
e Nanni Moretti
Gli eventi
della rassegna
si svolgeranno
tra il parco
del Castello
Pasquini, il
Centro per
l'arte Diego
Martelli, il
cinema La
Pineta e il
Teatro Solvay
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FILMMAKERS FESTIVAL STASERA ALLE 21.30

Chili si racconta
Fra teatro e cinema
degli ultimi 50 anni
LA QUARTA edizione del Toscana Filmmakers Festival è partita
con una buona affluenza di pubblico nella prima serata, proponendo i primi cortometraggi in
concorso nelle varie sezioni, Corto Toscana e Corto Doc. E stasera, alla terza serata in programma,
il festival ideato da Francesco
Ciampi e Simone Pinchiorri e
condotto dal giornalista Federico
Berti, ospita dalle 21,30 al castello
dell'Imperatore un grande nome
del cinema e del teatro: il regista,
commediografo, sceneggiatore,

L'INCONTRO
IL regista e autore italiano
ripercorre La sua carriera
intervistato da Federico Berti
Ugo Chiti. Reduce dal grande successo dell'ultimo bel film diretto
da Matteo Garrone, «Dogman»,
Chiti ripercorrerà la sua straordinaria carriera iniziata quasi cinquant'anni fa. Autore di numerosi testi teatrali come «Allegretto
ma non troppo», «La provincia di
Jmmy», lo scrittore toscano debutta in cinema proprio con un film
interpretato da Francesco Nuti,
«Ad Ovest di Paperino», occupandosi però della scenografia come
anche per «Madonna che silenzio
c'è stasera», «Stregati»e «Maramao» debutto nella regia di Giovanni Veronesi. In qualità di sceneggiatore, Chiti firma alcuni dei
più grandi successi di Cecco di

Festival Cinematografici

Narnali come «Willy Signori e
vengo da lontano »e»Donne con le
gonne». Stesso discorso per Veronesi (la trilogia di «Manuale
d'amore»). E come non ricordare
le collaborazioni con Alessandro
Benvenuti per il quale Chiti scrive il testo teatrale di «Benvenuti
in casa Gori» diventato un film di
successo nel 1990. Ma anche «Ivo
il tardivo » e «Belle al bar». Dalla
commedia ai film drammatici grazie all'incontro con Matteo Garrone. Ugo Chiti diventa una delle
firme più importanti della filmografia del regista romano, collaborando alle sceneggiature di film
importanti come «L 'imbalsamatore», «Reality», «Il racconto dei racconti» e soprattutto «Gomorra»,
film di successo tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano,
distribuito in tutto il mondo. Oltre la partecipazione di Ugo Chiti, la terza serata del festival propone i seguenti cortometraggi: «A
digitai devolution», «Ferruccio,
storia di un robottino », «Future
love», «He dances», «save ». Dalle
19 gli autori saranno intervistati
da Franco Legni al Caffe Bacchino in piazza delle Carceri . In caso
di pioggia o maltempo la serata si
svolgerà al cinema Terminale.
Per l'incontro con Carlo Verdone
che chiuderà il festival venerdì 15
giugno, si ricorda che è obbligatorio ritirare l'invito giovedì 14 dalle ore 12 al Caffe Bacchino.
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Castiglioncello riabbraccia il suo cinema
Nanni Moretti, Luca Guadagnini, Anna Foglietta e Ferdinando Cito Filomarino agli incontri con Paolo Mereghetti
1 CASTIGLIONCELLO

®

Da d omani

Anna Foglietta, Nanni Moretti,
Luca Guadagnino, Ferdinan do
torna
as
Cito Filomarino, saranno gli
ospiti di "Parlare di cinema a
Castiglioncello" la rassegna diretta da Paolo Mereghetti che
nel corso degli anni ha puntato
proprio sulla possibilità di in- e
la
ro
contro e di dialogo tra il pubblico e chi il cinema italiano. Un
incontro che si realizza a Castiglioncello, nella limonata di Cain
rello Pasquini e in altri spazi
•
•
•
della cittadina che è stata luogo
prediletto da attori, sceneggiae
tori e registi.
Domani (giovedì 14) si comincia nel tardo pomeriggio pevolezza della sua arte. La procon Paolo Mereghetti che in- iezione serale del film sarà precontra Anna Foglietta, madri- ceduta da una presentazione di
na di questa edizione, che suc- Paolo Mereghetti con il regista.
cessivamente inaugura la moVenerdì 15 è la volta di Luca
stra fotografica "Cinema davan - Guadagnino, uno dei nostri reti al mare" curata da Antonio gisti più apprezzati e conosciuMaraldi grazie all'archivio del ti all'estero, che nel pomeriggio
Centro Cinema Città di Cese- partecipa all'incontro con Paona. Le immagini spaziano dal lo Mereghetti, mentre la proiecinema italiano dell'ultimo zione serale del suo film "Chiaventennio (da "La meglio gio- mami col tuo nome", ricco di
ventù" di Giordana a "La pazza segnalazioni e premi, tra cui
gioia" di Virzi), ma anche classi- l'Oscar a James Ivory per la sceci come "La terra trema" di Vi- neggiatura non originale, sarà
sconti, "Il sorpasso" di Risi (gi- impreziosita dalla presentaziorato proprio a Castiglioncello) ne di alcune scene.
e altri.
Sabato 16, nel pomeriggio
L'esordiente di questa edizio- l'incontro con Nanni Moretti
ne è Ferdinando Cito Filomari- che per la proiezione serale ha
no, autore di "Antonia", l'ap- scelto "81/2" di Federico Fellini,
passionato ritratto della poetes- preceduto da una sua presentasa Antonia Pozzi, morta giova- zione.
ne e suicida senza piena consaGli abituali seminari mono-

abato

la rassegna

su presente

futu

del

settima arte

carte ll one

anche proiezioni

una mostra
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grafici mattutini (venerdì e sa-

bato) a cura diAntonello Catacchio avranno come oggetto
quest'anno uno dei più grandi
registi di tutti i tempi: Steven
Spielberg.
Paolo Mereghetti illustra così questa edizione dal titolo "Cinema italiano: quale futuro
possibile?": «Nonostante i riconoscimenti internazionali, la situazione generale del nostro cinema non è certo delle più floride. Dopo un 2017 davvero horribilis, anche il 2018 non sembra iniziato sotto i migliori auspici, soprattutto per i film italiani. "Parlare di cinema a Castiglioncello" vorrebbe parlare
proprio di questo e per farlo ha
invitato due dei nostri registi
più amati. Con loro e con il
pubblico cercheremo di scavare dentro questo strano malessere nazionale».
«Ancora una volta portiamo
a Castiglioncello il grande Cinema - aggiunge l'assessora alla
cultura e turismo Licia Montagnani - Sarà ancora una volta
un'opportunità di conoscenza,
confronto e discussione sempre più importante e necessaria per rideterminare un'appartenenza sociale e culturale che
il nostro cinema contribuisce a
mantenere viva e noi vogliamo
amplificare».
I seminari si svolgeranno alla
saletta polivalente del Centro
culturale Le Creste. La partecipazione ai seminari e agli incontri è gratuita.
(r.c.)
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Nanni Moretti

Anna Foglietta

Ferdinando Cito Filomarino
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CASTIGLIONCELLO IL FESTIVALALVIAA CASTELLO PASQUINI. GLI APPUNTAMENTI CON MORETTI, GUADAGNINO E FILOMARINO

Parlare di cinema, domani il taglio del nastro con Anna Foglietta
`PARLARE di cinema a Castiglioncello', con il taglio del
nastro di Anna Foglietta domani, giovedì 14 giugno alle
18 alla Limonaia di Castello
Pasquini si alza il sipario
sull'edizione numero quattordici della rassegna organizzata dal Comune di Rosignano
col patrocinio della Regione
Toscana. Edizione 2018 che
con Anna Foglietta vede sul
palco il tris di registi Nanni
Moretti, Luca Guadagnino,
Ferdinando Cito Filomarino
per la manifestazione diretta
da Paolo Mereghetti che
nell'edizione 2017 ha visto sotto i riflettori, tra gli altri, Toni
Servillo e Carla Signoris e nel
2016 il premio Oscar Paolo
Sorrentino. Tema che si sno-

derà nella tre giorni `Cinema
italiano: quale futuro possibile?'. Il via dunque domani alle
18 con Anna Foglietta, protagonista anche di `Perfetti sconosciuti, `Noi e la Giulia',
`Nessuno mi può giudicare',
che alle 19.30 dalla Limonaia
si trasferisce poco più in là a
La Virgola per inaugurare la
mostra fotografica `Cinema
davanti al mare' curata da Antonio Maraldi con l'archivio
del Centro Cinema Città di
Cesena.
LA SERA alle 21.30 al cinema all'aperto in pineta Marradi si proietta `Antonia' opera
prima del regista Cito Filomarino, il ritratto della poetessa
Antonia Pozzi, interpretata

LA MOSTRA
Le immagini dei film
e iL mare : La rassegna
alla Virgola
da Linda Caridi. Venerdì 15
giugno alle 18 in Limonaia arriva Luca Guadagnino, regista di `Chiamami col tuo nome', quattro candidature al
Premio Oscar 2018 e vincitore del Premio Oscar per James Ivory, miglior sceneggiatura non originale. Il suo film,
con introduzione del regista,
è in proiezione la sera stessa alle 21.30. Sabato è il giorno di
Nanni Moretti, una carriera
di successi dietro la macchina

da presa. Il pluripremiato regista incontra il pubblico alla
Limonaia del Pasquini sabato
16 giugno alle 18. Il film che
viene proiettato la sera all'Arena Pineta, con introduzione
di Moretti, è il capolavoro di
Fellini `8 112'. I i seminari di
Antonello Catacchio sono dedicati a Spielberg e vanno in
scena venerdì e sabato mattina alle 10.30 al Centro Culturale Le Creste a Rosignano
Solvay. Gli incontri, le proiezioni, l'ingresso alla mostra fotografica sono gratuiti com'è
tradizione. In caso di pioggia
sia gli incontri, sia le proiezioni saranno al teatro Solvay. E
questa è la novità della manifestazione.
Cinzia Gorla

IL SALOTTO Toni Servillo e Carla Signoris
protagonisti alla Limonaia nella scorsa edizione

Iniziative ed eventi
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CANNES A FIRENZE
Firenze, Istituto Francese
Oggi dalle 19 perla rassegna «Cannes a
Firenze», proiezione di «Pajaros de Verano (Birds of passage)» di Ciro Guerra e
Cristina Gallego e «Zimna Wojna (Cold
war)» di Pawel Pawlil<owsl<i premiato per
la Miglior Regia al Festival di Cannes.
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FILM DI GARRONE

Qualche dubbio
sul Pinocchio
versione «noir»
IL LIVE action su Pinocchio si farà. La notizia è stata confermata dal regista
Matteo Garrone ad alcune
riviste specializzate. «Pinocchio mi insegue da quando
avevo sei anni e per la prima volta trasformai la favola di Collodi in immagini.
Sulla scrivania ho ancora lo
storyboard che disegnai in
prima elementare e mi farà
ora da guida», avrebbe detto. Quanto al cast, si sta delineando proprio in queste
settimane. Toni Servillo interpreterà Geppetto? Pare
di sì. E per il ruolo della Fata dai capelli turchini in pole c'è Sabrina Ferilli, o almeno questo è quello che auspicano i residenti di Collodi,
dove, ha garantito Garrone,
«saranno girate molte delle
scene del film». Pinocchio
sarà interpretato da un burattino di legno che interagirà con gli attori grazie alla
tecnologia che oggi permette dei risultati straordinari,
impensabili 40 anni fa. E sarà un film del genere dark,
noir. Tutti contenti, dunque? Insomma, mica tanto.
Pierfrancesco
Bernacchi,
presidente della Fondazione Collodi, immaginava
qualcosa di diverso. «Pinocchio è divertimento, romanticismo, insegnamento, altruismo, pedagogia. Non vedo niente che possa anche
solo somigliare ai generi
dark o noir anticipati dal regista.Piuttosto auspico che
i contatti con la produzione
riprendano».
Luca Silvestrini
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II premio Gasbarroni per il Globo d'oro
C'è anche Emanuela Gasbarroni nella cinquina per
il "miglior documentario" dei Globo d'oro con il
film Fuga perla libertà, prodotto dalla toscana
Mela Magnum. Premiazione il 13 giugno a Roma.
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