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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 or-
ganizzato dal nostro giornale in
collaborazione con Regione To-
scana, Toscana Promozione Turi-
stica e Fondazione Sistema Tosca-
na - che prenderà il via giovedì 21
per chiudersi domenica 24 giu-
gno. Quest'anno, per la prima vol-
ta, Fondazione Sistema Toscana
organizza un `blogtour' con
l'obiettivo di promuovere, attra-
verso la voce e gli occhi di blog-
ger, videomaker e fotografi, il lan-
cio della stagione estiva. Il grup-
po sarà formato da una `family
blogger' che visiterà la Toscana
con una speciale attenzione alle at-
tività per chi viaggia con i bambi-
ni e una `lifestyle blogger' che af-

fronterà il racconto con un taglio
più pop. Parteciperanno poi un fo-
tografo e un produttore di video
che si concentreranno nel cattura-
re tutti i colori dell'Arcobaleno di
eventi e manifestazioni. Saranno
inoltre animati i canali social di
Visit Tuscany, intoscana.it, Vetri-
na Toscana e i canali ufficiali del-
la kermesse. L'intera iniziativa sa-
rà infine eccezionalmente raccon-
tata anche attraverso il profilo
Twitter di Italia.it che offrirà
all'Arcobaleno un'ulteriore vetri-
na nazionale. Il tour partirà da Fi-
renze giovedì 21 giugno con tap-
pa a Palazzo Strozzi per le due mo-
stre The Florence Experiment e
Nascita di una Nazione. A segui-
re, 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 giardi-
no botanico e per un incontro alla
casa natale di Puccini. Nel pome-
riggio, tappa pisana con visita di
ConfGuide di Pisa in Piazza dei
Miracoli. A sera l'affascinante ce-
na 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 protagoni-
sta la musica italiana con il con-
certo di Loredana Bertè. I124 giu-
gno il viaggio proseguirà alle Ter-
me 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, piz-
zerie, panificatori e macellerie di
Confcommercio nella spettacola-
re cornice dell'Anfiteatro roma-
no. I promotori dell'iniziativa rin-
graziano di cuore i vertici di Conf-
commercio nelle varie realtà loca-
li: Aldo Cursano a Firenze, Fede-
rico Pieragnoli a Pisa e Livorno,
Franco Marinoni, Catiuscia Fei,
Gian Luca Rosai ad Arezzo e Ro-
dolfo 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 sta-
to 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 Lu-
ciana - mi son precipitata: po-
ter lavorare con Pieraccioni sa-
rebbe un sogno, è così simpati-
co!». L'idea di girare un film in
Mugello l'attore e regista fio-
rentino l'aveva già ventilata me-
si fa, a "La vita in diretta". Poi
da marzo le sue visite a Barberi-
no, Borgo San Lorenzo, Scarpe-
ria 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 nume-
rose sono le location scelte da
Pieraccioni - alias Leonardo
Giustini - per incontrare le sue
ex, che riappariranno nella sua
vita perché la figlia, stanca di

vedere il padre rassegnato, ha
inviato di nascosto dal cellula-
re del babbo un messaggino fa-
tale: «Sono cambiato. Riprovia-
moci!». Così il centro di Scarpe-
ria sarà uno dei luoghi d'incon-
tro, con il palazzo dei Vicari
che si trasformerà in ristoran-
te. E un'altra scena si girerà in
piazza, utilizzando anche il pic-
colo 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 Limona-
ia del Corniolo a Mucciano, nel

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'Incon-
tro in piazza Dante, e a villa Pe-
cori Giraldi. Pare sia prevista
una scena anche sotto il campa-
nile in via Cocchi, e forse in
piazza Castelvecchio. Altro sce-
nario sarà l'invaso di Bilanci-
no. «Se son rose» uscirà il pros-
simo 29 novembre.

Ohl
II regista e attore Leonardo Pieraccioni prova alcune scene
davanti al portone di una palazzina a Prato, il 21 sarà in Mugello
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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 prossi-
mo le riprese del nuovo film di Leonardo Pieraccioni
"Se son rose", prodotto da Levante con Medusa.
L'attore-regista fiorentino è un giornalista 50enne, im-
pegnato a stare al passo con le innovazioni del digitale,
separato dalla moglie e con una figlia 15enne, Yolan-
da. Le location coinvolte dal set, allestito con «Manifat-
ture 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 program-
ma delle riprese potrebbe subire variazioni, tra interni
ed esterni, a causa di eventuali piogge.
La protagonista in questi giorni, durante la lavorazio-
ne del film a Prato è Gabriella Pession, che con Pierac-
cioni 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 fian-
co di Elijah Wood. E nel 2012 è arrivata la vera oppor-
tunità americana: Edward Bernero, già autore della no-
ta serie televisiva Criminal Minds, la sceglie nel ruolo

di Eva Vittoria per la serie internazionale Crossing Li-
nes, con Donald Sutherland e William Fichtner. Gira-
ta tra Parigi, Nizza e Praga, ha riscosso molto successo
e alla Pession ha regalato anche l'amore: il marito irlan-
dese Richard Flood, da cui nel 2014 ha avuto un fi-
glio. L'attrice è una delle ex di Pieraccioni nel film «Se
sono rose».
Poi la carovana guidata da Pieraccioni si sposterà a Bor-
go 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 Cin-
zia Th Torrini - celebre per Elisa di Rivombrosa del
2003, Don Gnocchi (2004) e Sorelle (2017) - prodotta
da Indiana per Raifiction, la serie valorizza le eccellen-
ze dell'artigianato toscano: i «Pezzi Unici» sono quelli
prodotti dalle sapienti mani degli artigiani pratesi e fio-
rentini, che raccontano anche storie di vita e di «unici-
tà». 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 sce-
ne vengono girate tra piazza
della Vittoria, il cantiere per
la realizzazione della nuova
sala cinematografica a Porto-
vecchio e l'estemo della scuo-
la elementare Ernesto Sol-
vay.

Tanti i residenti e i turisti
che sabato e domenica scorsi
si sono soffermati davanti al-
la sede del "Circolo delle
quattro gomme lisce" tra via
Fucini e la piazza, incuriositi
da macchine da presa e attori
pronti a entrare nei personag-
gi loro assegnati. L'idea è ve-
nuta Stefano Vannelli, regi-
sta pisano che gira cortome-
traggi e documentari: il suo
"Vuoto a perdere", alcuni an-
ni fa, è stato premiato a Vene-
zia off e selezionato per rap-

presentare l'Italia al festival
del cinema di Sanpietrobur-
go. E l'intenzione di Vannelli
sarebbe quella di far parteci-
pare alla kermesse del cine-
ma di Venezia, edizione
2018, anche il corto che sta ul-
timando e che ha come pro-
tagonista principale lo straor-
dinario legame tra Castiglion-
cello e il grande schermo, fat-

to di esistenze e storie di gen-
te comune che si intrecciano
con quelle di attori che han-
no fatto la storia del cinema
italiano e internazionale.

«Conoscevo il circolo delle
"Quattro gomme lisce" - rac-
conta Vannelli, ma non be-
nissimo. Ho approfondito la
storia di questo luogo, che mi
ha entusiasmato». Una vicen-
da quello dei fratelli Ciucchi
e del legame della loro autori-
messa con Mastroianni e Pa-
nelli, che rischia di essere di-
menticata.

«Non deve accadere - ricor-
da il regista - Mi sono reso
conto che molti giovani non
hanno memoria dello straor-
dinario periodo che il cinema
ha vissuto tra gli anni Cin-

La pellicola

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

F

quanta e gli anni Settanta.
Un periodo di cui Castiglion-
cello è stata protagonista».

Ecco che Vannelli ha deci-
so di raccontare la storia di
questo legame indissolubile
attraverso gli occhi di un ra-
gazzino. «Un bambino che
casualmente - spiega Vannel-
li - incontra i fratelli Ciucchi
che gli narrano, anche attra-
verso le centinaia di fotogra-
fie che sono appese nel loro
storico garage, il loro rappor-
to con Panelli e Mastroian-
ni». Chiaro che il ragazzino si
incuriosisce, e così si dipana
una vicenda di scoperte ed
emozioni.

«Ringrazio tanto Walter
Ciucchi e la sua famiglia - ter-
mina 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 du-
rante l'estate avremmo in
mente di fare una proiezione
al cinema estivo in pineta
Marradi».

Anna Cecchini

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 nuo-
vo film di Leonardo Pieraccio-
ni. Dopo il primo ciak di lune-
dì, anche martedì il set cine-
matografico era all'interno del
Pin per girare altre scene. E pri-
ma di entrare nel vivo, il regi-
sta e attore protagonista della
pellicola, Leonardo Pieraccio-
ni, sale a bordo di un'auto d'e-
poca che viene portata davanti
l'ingresso del polo universita-
rio di piazza Ciardi. Il mezzo
servirà nelle scene dei prossi-
mi giorni. Il cast si trovabene a

Prato e c'è chi anziché alloggia-
re negli alberghi, in questi gior-
ni di permanenza in città, dor-
me alla villa del Palco dove si
trova la comunità dei "Rico-
struttori nella preghiera". An-
che il segretario di produzione
del film, Federico Parisi Asa-
ro, alloggia a villa del Palco im-
mersa 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 produ-
zione, alloggiamo in questo

posto meraviglioso. Appena
sono arrivato a villa del Palco-
racconta Parisi Asaro - ho re-
spirato subito un'aria spiritua-
le. Per me è la prima volta in
un ambiente del genere e sono
rimasto piacevolmente colpi-
to. E poi quel silenzio, i chio-
stri, il parco, la fontanella. La
sera quando rientro vado in ca-
mera, la Tv non c'è e non ne
sento la mancanza. Ho cono-
sciuto i Ricostruttori, persone
fantastiche. Questa permanen-
za a Prato - termina - la ricor-
derò sicuramente per questo
luogo splendido che ho avuto
la fortuna di conoscere». (a.b.)

Comimee gattared 'accordo:
la donazione va divisa a metà "'°'""°" 1°'"`

Si gira in Toscana Pagina 6



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 fu-
turo 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 appunta-
mento con incontri e proie-
zioni curato da Paolo Mere-
ghetti, critico cinematografi-
co 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 sfon-
do di una cittadina dalle gran-
di tradizioni cinematografi-
che, luogo prediletto da atto-
ri, sceneggiatori e registi che
hanno fatto la storia. E la col-
locazione a fine stagione (ci-
nematografica) obbliga anche
a fare dei bilanci sull'annata
che sta per chiudersi: «Nono-
stante i riconoscimenti inter-
nazionali, la situazione gene-
rale del nostro cinema non è
certo delle più floride rac-
conta Mereghetti Dopo un
2017 davvero horribilis, anche
il 2018 non sembra iniziato
sotto i migliori auspici, so-
prattutto per i film italiani. Al-
la sua quattordicesima edizio-
ne "Parlare di cinema a Casti-
glioncello" vorrebbe parlare
proprio di questo e per farlo
ha invitato due dei nostri regi-
sti più amati, Nanni Moretti e
Luca Guadagnino. Con loro e

con il pubblico presente ai
nostri incontri cercheremo di
scavare dentro questo strano
malessere nazionale». Guada-
gnino e Moretti saranno dun-
que le due star della manife-
stazione: Guadagnino, uno
dei nostri registi più apprez-
zati, incontrerà il pubblico ve-
nerdì pomeriggio, per pre-
sentare poi la sera il suo ulti-
mo film, Chiamami col tuo
nome, uno dei titoli più fortu-
nati della stagione, che è valso
a James Ivory il Premio Oscar
per la Miglior sceneggiatura
non originale; Moretti inter-
verrà invece sabato pomerig-
gio, per introdurre poi in se-
rata la proiezione di un capo-
lavoro assoluto come Otto e
mezzo di Federico Fellini.
L'apertura sarà dunque do-
mani e come sempre, sarà
una madrina ad aprire la ma-
nifestazione: l'attrice Anna
Foglietta inaugurerà la mo-

stra fotografica Cinema da-
vanti al mare curata da Anto-
nio Maraldi (con i materiali
dell'archivio del Centro Cine-
ma Città di Cesena): una bel-
lissima carrellata di immagini
che spaziano nel cinema ita-
liano 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 Vi-
sconti, Il sorpasso di Risi e lo
la conoscevo bene di Pietran-
geli. Spazio anche agli esor-
dienti: ospite sarà Ferdinando
Cito Filomarino, regista di
Antonia, l'appassionante ri-
tratto della grande poetessa
Antonia Pozzi, morta giovane
e suicida senza piena consa-
pevolezza 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
Castiglion-
cello»
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 Tosca-
na Filmmakers Festival è partita
con una buona affluenza di pub-
blico nella prima serata, propo-
nendo i primi cortometraggi in
concorso nelle varie sezioni, Cor-
to Toscana e Corto Doc. E stase-
ra, 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 suc-
cesso dell'ultimo bel film diretto
da Matteo Garrone, «Dogman»,
Chiti ripercorrerà la sua straordi-
naria carriera iniziata quasi cin-
quant'anni fa. Autore di numero-
si testi teatrali come «Allegretto
ma non troppo», «La provincia di
Jmmy», lo scrittore toscano debut-
ta in cinema proprio con un film
interpretato da Francesco Nuti,
«Ad Ovest di Paperino», occupan-
dosi però della scenografia come
anche per «Madonna che silenzio
c'è stasera», «Stregati»e «Mara-
mao» debutto nella regia di Gio-
vanni Veronesi. In qualità di sce-
neggiatore, Chiti firma alcuni dei
più grandi successi di Cecco di

Narnali come «Willy Signori e
vengo da lontano »e»Donne con le
gonne». Stesso discorso per Vero-
nesi (la trilogia di «Manuale
d'amore»). E come non ricordare
le collaborazioni con Alessandro
Benvenuti per il quale Chiti scri-
ve 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 gra-
zie all 'incontro con Matteo Garro-
ne. Ugo Chiti diventa una delle
firme più importanti della filmo-
grafia del regista romano, collabo-
rando alle sceneggiature di film
importanti come «L 'imbalsamato-
re», «Reality», «Il racconto dei rac-
conti» e soprattutto «Gomorra»,
film di successo tratto dall'omoni-
mo romanzo di Roberto Saviano,
distribuito in tutto il mondo. Ol-
tre la partecipazione di Ugo Chi-
ti, la terza serata del festival propo-
ne 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 Bacchi-
no 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 obbligato-
rio ritirare l'invito giovedì 14 dal-
le 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 ® grafici mattutini (venerdì e sa-

Da domani bato) a cura diAntonello Catac-
Anna Foglietta, Nanni Moretti, chio avranno come oggetto
Luca Guadagnino, Ferdinan do asabato torna quest'anno uno dei più grandi
Cito Filomarino, saranno gli registi di tutti i tempi: Steven
ospiti di "Parlare di cinema a la rassegna Spielberg.
Castiglioncello" la rassegna di- Paolo Mereghetti illustra co-
retta da Paolo Mereghetti che su presente sì questa edizione dal titolo "Ci-
nel corso degli anni ha puntato nema italiano: quale futuro
proprio sulla possibilità di in- e futu ro d e l l a possibile?": «Nonostante i rico-
contro e di dialogo tra il pubbli- noscimenti internazionali, la si-
co e chi il cinema italiano. Un settima arte tuazione generale del nostro ci-
incontro che si realizza a Casti- nema non è certo delle più flori-
glioncello, nella limonata di Ca- in cartellone de. Dopo un 2017 davvero hor-
rello Pasquini e in altri spazi • • • ribilis, anche il 2018 non sem-
della cittadina che è stata luogo anche proiezioni bra iniziato sotto i migliori au-
prediletto da attori, sceneggia- spici, soprattutto per i film ita-
tori e registi. e una mostra liani. "Parlare di cinema a Casti-

Domani (giovedì 14) si co- glioncello" vorrebbe parlare
mincia nel tardo pomeriggio pevolezza della sua arte. La pro- proprio di questo e per farlo ha
con Paolo Mereghetti che in- iezione serale del film sarà pre- invitato due dei nostri registi
contra Anna Foglietta, madri- ceduta da una presentazione di più amati. Con loro e con il
na di questa edizione, che suc- Paolo Mereghetti con il regista. pubblico cercheremo di scava-
cessivamente inaugura la mo- Venerdì 15 è la volta di Luca re dentro questo strano males-
stra fotografica "Cinema davan - Guadagnino, uno dei nostri re- sere nazionale».
ti al mare" curata da Antonio gisti più apprezzati e conosciu- «Ancora una volta portiamo
Maraldi grazie all'archivio del ti all'estero, che nel pomeriggio a Castiglioncello il grande Cine-
Centro Cinema Città di Cese- partecipa all'incontro con Pao- ma - aggiunge l'assessora alla
na. Le immagini spaziano dal lo Mereghetti, mentre la proie- cultura e turismo Licia Monta-
cinema italiano dell'ultimo zione serale del suo film "Chia- gnani - Sarà ancora una volta
ventennio (da "La meglio gio- mami col tuo nome", ricco di un'opportunità di conoscenza,
ventù" di Giordana a "La pazza segnalazioni e premi, tra cui confronto e discussione sem-
gioia" di Virzi), ma anche classi- l'Oscar a James Ivory per la sce- pre più importante e necessa-
ci come "La terra trema" di Vi- neggiatura non originale, sarà ria per rideterminare un'appar-
sconti, "Il sorpasso" di Risi (gi- impreziosita dalla presentazio- tenenza sociale e culturale che
rato proprio a Castiglioncello) ne di alcune scene. il nostro cinema contribuisce a
e altri. Sabato 16, nel pomeriggio mantenere viva e noi vogliamo

L'esordiente di questa edizio- l'incontro con Nanni Moretti amplificare».
ne è Ferdinando Cito Filomari- che per la proiezione serale ha I seminari si svolgeranno alla
no, autore di "Antonia", l'ap- scelto "81/2" di Federico Fellini, saletta polivalente del Centro
passionato ritratto della poetes- preceduto da una sua presenta- culturale Le Creste. La parteci-
sa Antonia Pozzi, morta giova- zione. pazione ai seminari e agli in-
ne e suicida senza piena consa- Gli abituali seminari mono- contri è gratuita. (r.c.)
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Nanni Moretti

Ferdinando Cito Filomarino

Anna Foglietta
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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 Ca-
stiglioncello', con il taglio del
nastro di Anna Foglietta do-
mani, giovedì 14 giugno alle
18 alla Limonaia di Castello
Pasquini si alza il sipario
sull'edizione numero quattor-
dici della rassegna organizza-
ta 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 sot-
to 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 possibi-
le?'. Il via dunque domani alle
18 con Anna Foglietta, prota-
gonista anche di `Perfetti sco-
nosciuti, `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 An-
tonio Maraldi con l'archivio
del Centro Cinema Città di
Cesena.

LA SERA alle 21.30 al cine-
ma all'aperto in pineta Marra-
di si proietta `Antonia' opera
prima del regista Cito Filoma-
rino, il ritratto della poetessa
Antonia Pozzi, interpretata

LA MOSTRA
Le immagini dei film
e iL mare : La rassegna
alla Virgola

da presa. Il pluripremiato regi-
sta incontra il pubblico alla
Limonaia del Pasquini sabato
16 giugno alle 18. Il film che
viene proiettato la sera all'Are-
na Pineta, con introduzione
di Moretti, è il capolavoro di
Fellini `8 112'. I i seminari di
Antonello Catacchio sono de-
dicati a Spielberg e vanno in
scena venerdì e sabato matti-
na alle 10.30 al Centro Cultu-
rale Le Creste a Rosignano
Solvay. Gli incontri, le proie-
zioni, l'ingresso alla mostra fo-
tografica sono gratuiti com'è
tradizione. In caso di pioggia
sia gli incontri, sia le proiezio-
ni saranno al teatro Solvay. E
questa è la novità della manife-
stazione.

da Linda Caridi. Venerdì 15
giugno alle 18 in Limonaia ar-
riva Luca Guadagnino, regi-
sta di `Chiamami col tuo no-
me', quattro candidature al
Premio Oscar 2018 e vincito-
re del Premio Oscar per Ja-
mes Ivory, miglior sceneggia-
tura non originale. Il suo film,
con introduzione del regista,
è in proiezione la sera stessa al-
le 21.30. Sabato è il giorno di
Nanni Moretti, una carriera
di successi dietro la macchina

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

Cinzia Gorla
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CANNES A FIRENZE
Firenze, Istituto Francese
Oggi dalle 19 perla rassegna «Cannes a
Firenze», proiezione di «Pajaros de Vera-
no (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 Pinoc-
chio si farà. La notizia è sta-
ta confermata dal regista
Matteo Garrone ad alcune
riviste specializzate. «Pinoc-
chio mi insegue da quando
avevo sei anni e per la pri-
ma volta trasformai la favo-
la di Collodi in immagini.
Sulla scrivania ho ancora lo
storyboard che disegnai in
prima elementare e mi farà
ora da guida», avrebbe det-
to. Quanto al cast, si sta deli-
neando proprio in queste
settimane. Toni Servillo in-
terpreterà Geppetto? Pare
di sì. E per il ruolo della Fa-
ta dai capelli turchini in po-
le c'è Sabrina Ferilli, o alme-
no questo è quello che auspi-
cano i residenti di Collodi,
dove, ha garantito Garrone,
«saranno girate molte delle
scene del film». Pinocchio
sarà interpretato da un bu-
rattino di legno che interagi-
rà con gli attori grazie alla
tecnologia che oggi permet-
te dei risultati straordinari,
impensabili 40 anni fa. E sa-
rà un film del genere dark,
noir. Tutti contenti, dun-
que? Insomma, mica tanto.
Pierfrancesco Bernacchi,
presidente della Fondazio-
ne Collodi, immaginava
qualcosa di diverso. «Pinoc-
chio è divertimento, roman-
ticismo, insegnamento, al-
truismo, pedagogia. Non ve-
do niente che possa anche
solo somigliare ai generi
dark o noir anticipati dal re-
gista.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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