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SAN QUIRICO D'ORGIA Si GIRANO TANTI SPOT PUBBLICITARI. PRESTO ANCHE LE RIPRESE DE `I MEDICI'

Il paese diventa un set. C'è anche Laura Chiatti
TELECAMERE, obiettivi e vip.
Ciak si gira. Il territorio ed il centro
storico di San Quirico sono sempre
terra di pubblicità e di pellicole
d'autore. In questi giorni la cittadi-
na della Val d'Orcia è stata il set di
nuovi spot pubblicitari, motori e
non solo. Intanto la Maserati, con
le riprese che hanno interessato le
vie del centro ed i Ponti delle cele-
bri Mille Miglia. Sempre restando
nel mondo delle quattro ruote è sta-
to girato lo spot della Skoda: per la
casa automobilistica ceca anche
una coppia di eccezione, come Lau-
ra Chiatti e Marco Bocci, attori e
compagni nella vita. Riprese e foto
(anche sui profili instagram) fra via
Dante Alighieri e le vie del centro,
così come nella splendida campa-
gna di San Quirico. Per le due ruote
la Yamaha ha invece scelto le stra-
de sterrate della Val d'Orcia, per

uno spot che vedremo sul piccolo
schermo. I cipressini, Belvedere e
la Chiesa di Vitaleta, insieme ad al-
tre località della zona, saranno poi
al centro di filmati che comporran-
no un documentario di Rai Cultu-

ra, in collaborazione con il Ministe-
ro dei Beni culturali , in onda in au-
tunno. La televisione tedesca
SAT1 sarà nei prossimi giorni a
San Quirico per un documentario
`Hadeb Toskana ' all'insegna del ro-

Gli artisti,
a partire
da Laura
Chiatti,
hanno
postato
le immagini

manticismo e del gusto, con riprese
a Vitaleta e Bagno Vignoni. San
Quirico d'Orcia, insieme a Monte-
pulciano, sarà invece la location di
`Benedetta', film del noto regista
olandese Paul Verhoeven, quello di
RoboCop, Atto di forza e Basic In-
stinct, per intendersi. Dal libro di
Judith Brown `Atti impudici', una
storia di omosessualità femminile
che si consumò tra le mura di un
monastero di Pescia nel Seicento,
che riguardò la mistica Benedetta
Carlini, che nel film sarà interpreta-
ta dall'attrice belga Virginie Efira.
Inoltre non possono mancare le ri-
prese per la seconda serie de I Medi-
ci, che interesserà ancora questo ter-
ritorio: oltre ad alcuni casali ed agri-
turismi caratteristici, riprese (an-
che con drone) alla Chiesa di Vitale-
ta e ai famigerati cipressini.

Lorenzo Benocci

1> VIP
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Personaggi Fabrizio Guai lucci parla del suo primo film «Mare di grano», ambientato in Val d'Oncia
E del futuro del Cinema Ciak: «Riaprirà nel 2019 e oltre alle proiezioni faremo anche corsi di cucina»

Lamia favola, tutta toscana
di Edoardo Semmola

«Lo sa cos'è che mi rende più
orgoglioso?» si chiede Fabrizio
Guarducci, produttore, saggi-
sta, fondatore nel 1973 dell'Isti-
tuto Lorenzo de' Medici, pro-
motore di restauri per benefi-
cenza in mezzo mondo, ora an-
che regista. A questa domanda
qualche mese fa forse avrebbe
risposto: aver restaurato le sta-
tue dei Moai sull'Isola di Pa-
squa e le chiese indiane delle
Sorelle di Madre Teresa di Cal-
cutta. Oggi la risposta cambia:
«dl fatto che nel mio film non
appaia mai nemmeno per un
secondo un cellulare. Non ci
sono computer. I "miei" bam-
bini non giocano con i video-
game, giocano a seguire le me-
tamorfosi delle nuvole, a rin-
correre la propria ombra, dan-
do via libera a tutto quello che
la loro fantasia riesce a produr-
re».

Prima di tutto ciò Guarducci
è stato tornitore, cameriere,
cuoco, addetto alle vendite,
guida turistica e creatore di
animazioni con argilla, sabbia,
carta e condensa su vetro. Ama
le favole, e voleva crearne una
che avesse «uno scopo educati-
vo». Ha pensato a Pinocchio. In
chiave moderna e «da un pun-
to di vista situazionista», visto
che si dichiara allievo di Guy
Debord oltre che seguace di
Giorgio La Pira. «Essere situa-
zionisti oggi è un utopistico so-
gno: significa indirizzarsi al-
l'arte, alla poesia, non al profit-
to, all'educazione dello spirito
e non della pancia». E così ha
realizzato il suo primo film, do-
po trent'anni da produttore e
assistente alla regia, dopo aver
presieduto l'Istituto di Scienze
Cinematografiche di Firenze
dove sono passati Marcello Ma-
stroianni, Michelangelo Anto-
nioni, Martin Scorsese, Bernar-
do Bertolucci. Si intitola Mare
di grano e lunedì alle 21 al cine-
ma Principe lo presenterà in
anteprima insieme agli attori
Sebastiano Somma, Simona
Borioni, Alessandro Paci, «e

forse Ornella Muti». Completa-
no il cast Paolo Hendel, Dona-
tella Pompadour, Giacomo Va-
lenti, Sergio Forconi, Gabriele
De Pascali e Francesco Ciampi.
Le musiche sono del maestro
Pino Donaggio. L'amore per il
cinema di Fabrizio Guarducci
non si ferma alla pellicola, ma
arriva anche agli edifici, alle
poltrone, al cinema come og-
getto fisico. Tant'è che con la
Lorenzo de' Medici di cui è pre-
sidente ha deciso di comprare
lo storico cinema Ciak di via Fa-
enza, chiuso da quasi dieci an-
ni: «Volevamo riqualificare il
quartiere spiega è impor-
tante per noi perché lì la gente
cammina, non va in macchina.
Torneremo a fare film ma an-
che i corsi di cucina come fac-
ciamo al Mercato Centrale co-
me istituto». Riaprirà, promet-
te, nel corso della prossima sta-
gione. «Nel 2019 se non
addirittura prima». Il prossimo
obiettivo della scuola interna-
zionale di cultura, arte, restau-
ro e archeologia che lui ha cre-
ato e ora è diretta da sua sorel-
la, sarà «restaurare le statue del
ponte di Santa Trinita».

Mare di grano è una favola in
forma di «viaggio didattico»,
un «Pinocchio in senso dida-
scalico, tra avventure e vicissi-
tudini per un ritorno alla visio-
ne più naturale nellavita» dove
al posto del paese dei balocchi i
bambini protagonisti si sono a
lungo baloccati con la natura

della Val d'Orcia. Il viaggio ini-
zia a Radicofani, attraversa tut-
ta la valle e si conclude a Casti-
glion della Pescaia. «La meta è
il mare, che nel sogno di un
bimbo lo porterà a ritrovare i
suoi genitori».

Il film si rivolge principal-
mente ai bambini, anche nel
linguaggio, nello stile. Nella
fiaba, tante altre si nascondono
dentro, come una matrioska di
racconti per l'infanzia. Ci tro-
viamo dentro La spada nella
roccia o Il bambin Gesù e la
pallina rossa presa al giocolie-
re. Racconta Guarducci: «Cre-
do che i bambini vadano edu-
cati, non formati, il film ha uno
scopo educativo. Spiega che la
cosa più importante nella vita
non è avere, ma essere. I nostri
piccoli si sono divertiti come
pazzi».

Ha tutti i crismi della com-
media senza essere una com-
media in senso tradizionale, a
partire dagli attori: Alessandro
Paci in un ruolo serio, Paolo
Hendel addirittura in quello di
un uomo sempre arrabbiato,
Sergio Forconi burbero conta-
dino. Sebastiano Somma è un
poeta senza fissa dimora ma
«quel ruolo era stato pensato
per Carlo Monni che però ci ha
lasciato aggiunge il regista

anche se penso che ci abbia
comunque aiutato da lassù». È
stato tutto girato in Toscana e
la nostra regione «fotografica-
mente ne esce in maniera paz-
zesca prosegue Grazie a
questo abbiamo già venduto il
film in Asia e stiamo trattiamo
con l'America, dove la Toscana
ha sempre un grande appeal».
Hanno girato sempre con cin-
que macchine in contempora-
nea «per non ripetere mai le
scene, riuscire a fare tutto in
modo spontaneo, viaggiando
sempre in avanti: i bambini lo
hanno vissuto come fosse un
Grande Fratello, in presa diret-
ta della realtà». La Toscana che
fuoriesce dal film è, dice, «un
regno incantato, come la sto-
ria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Info
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• Mare di
grano, il primo
film che vede
dietro la
macchina da
presa Fabrizio
Guarducci è
una moderna
favola in stile
«Pinocchio»
tutta quanta
ambientata
in Toscana

• Il regista,
insieme con
alcuni dei
protagonisti,
tra cui
Sebastiano
Somma,
Simona
Borioni,
Alessandro
Paci, e
probabilmente
Ornella Muti, lo
presenterà
lunedì
prossimo alle
21 al cinema
Principe a
Firenze
Protagonisti
Sopra: Fabrizio
Guarducci
insieme con
Paolo Hendel
A destra
una scena
del film con
Ornella Muti
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II cast Sopra gli attori del film «Mare di grano»

0

La storia
Un moderno Pinocchio,
nel cast ci sono Ornella
Muti, Paolo Hendel
e Sebastiano Somma
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Atte Murate
FilmCorti Festival
Al via gli incontri
DA oggi, poi domani e sabato
(ore 11-220) Le Murate Pac e
l'attiguo cortile saranno teatro
della fase finale del V Firenze
FilmCorti Festival.
Interverranno registi da ogni
parte del mondo come
Inghilterra, Francia, Libano,
Iran, Ungheria, Slovenia, USA,
tanta Italia.
Gli spettatori avranno la
possibilità non solo di vedere
tutti i 50 film finalisti, ma, grazie
alla dinamica organizzazione del
direttore artistico del Festival, il
regista Enrico Le Pera, e del
presidente dell'associazione Rive
Gauche-Festival, Marino
Demata, anche di partecipare ad
una serie di eventi con
professionisti del cinema e dello
spettacolo. Incontro oggi alle
17,30 con il backstage: vestire il
cinema. Incontro con Daniela
Salernitano.
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RASSEGNA UNA MANIFESTAZIONE ITINERANTE

A Saturnia
il «Film Festival»
di cortometraggi
NASCE il Saturnia Film Festival,
manifestazione dedicata al me-
glio della cinematografia d'auto-
re. Dal 31 agosto alt settembre sa-
rà possibile scoprire una selezio-
ne di cortometraggi internaziona-
li, nelle categorie fiction, anima-
zione e documentari, alla presen-
za di ospiti di spicco del cinema
italiano e artisti emergenti. La
manifestazione sarà itinerante,
tre giorni per tre luoghi, in ordine
cronologico nella piazza Garibal-
di di Manciano, nella piazza del
Castello di Montemerano, per poi
concludersi con la premiazione al-
le Terme di Saturnia.
Il Saturnia Film Festival, organiz-
zato dall'associazione culturale
Aradia Productions, che produce
eventi per la valorizzazione del
territorio e di riflessione su temi
sociali, è ideato da Antonella San-
tarelli (architetto tra Firenze, Pa-
rigi e Londra, dal 2011 regista e
organizzatrice di vari eventi cine-
matografici, tra cui il Montecati-
ni International Short Film Festi-
val), con la direzione artistica del
regista Alessandro Grande (il suo
nuovo lavoro, «Bismillah», è stato
premiato agli ultimi David di Do-
natello). Da sottolineare, il Pre-
mio Michelangelo Antonioni per la
migliore regia, del valore di 1500
euro, che sarà consegnato dalla
moglie del maestro, Enrica Fico
Antonioni, nell'ultima giornata
di festival. Per partecipare, baste-
rà presentare i propri cortome-
traggi originali fino al 30 giugno
sul sito http://www.saturniafilm-
festival.it/ tramite le piattaforme

M

Filmfreeway, MoviBeta, FestHo-
me, ReelPort e ClickforFestival.
Le opere dovranno essere brevi,
della durata di 20 minuti al massi-
mo, titoli inclusi. A selezionarli,
una giuria specializzata di addetti
ai lavori.
«Obiettivo della manifestazione -
dice Antonella Santarelli (nella
foto), presidente del festival - è di
creare un contatto tra il cinema e
il territorio, offrendo al pubblico
un evento di profondo interesse
culturale e artistico, e un appunta-
mento imperdibile per i professio-
nisti del settore. Vogliamo inoltre
dare la possibilità ai registi selezio-
nati di conoscere e di farsi ispira-
re da un luogo di grande valenza
storica e paesaggistica, per le loro
future opere, organizzando appo-
sitamente per loro, durante le
giornate del festival, un tour nelle
location più significative del co-
mune di Manciano». L'iniziativa
è organizzata dall'Associazione
Culturale Aradia Productions,
con il supporto del Comune di
Manciano e di Terme di Satur-
nia.
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ACCADEMIA CHIGIANA

Parole & Musica
Siena film festival

Un tributo
a Manuel De Sica
MANUEL De Sica: il com-
positore, ma anche il regi-
sta e lo scrittore: c'è tutto
il famoso personaggio, nel
tributo con cui, domani,
alle 21, nel salone dei con-
certi dell'Accademia Mu-
sicale Chigiana, via di Cit-
tà 89, il `Terre di Siena
film festival', anticipa la
presidente Maria Pia Cor-
belli, «ricorda l'artista.
Con la sua direzione arti-
stica, fino alla sua scom-
parsa nel 2014, ha contri-
buito allo sviluppo del Fe-
stival». Un omaggio parti-
colare `Parole & Musica'
con un repertorio spec-
chio della dinamica espe-
rienza di Manuel De Sica,
affidato a Blas Roca Rey,
attore teatrale, volto noto
del piccolo e grande scher-
mo. Sarà accompagnato al
piano dal figlio Rocco Ro-
ca Rey, 20 anni. Studente
all'Istituto Franci, bravo,
ha avviato la strada giusta
verso il successo, testimo-
ne dell'importante tradi-
zione della sua dinasty:
con quella paterna, l'altra
materna. La mamma è l'at-

trice Amanda Sandrelli fi-
glia di Stefania, un'icona
che ha attraversato cin-
quanta anni di cinema, e
di Gino Paoli. L'ouvertu-
re alla Chigiana sarà di
Niccolò Vasconetto, en-
fant prodige senese del vio-
lino. Eseguirà la Sonata n.
1 op. 12 di Ludwig van
Beethoven.
Poi cosa accadrà?

PADRE E FIGLIO
Protagonisti l'attore
BLas e iL musicista
Rocco Roca Rey

«Leggerò - dice l'attore
Blas Roca Rey - dei testi
di Manuel De Sica, Rocco
suonerà i suoi brani. Lo
spettacolo nasce da un
mio studio approfondito.
Mi ha consentito di scopri-
re piacevoli aspetti ».
Cioè?
«Una figura pacata, rifles-
siva, ma anche brillante,
allegra, capace di racconta-
re episodi accattivanti, co-
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me quelli dei suoi brani
che leggerò: `Killer', `Flo-
rence', `Per amore', altri.
Emerge un Manuel De Si-
ca che si lasciava conquista-
re dalle passioni, entusia-
smava il pubblico».
La musica di Rocco?
«Brani impegnati e che me-
ritano il loro spazio. Al pia-
no suonerà alcune colonne
sonore di Manuel de Sica:
`La Giulia' del film `Aman-

ti', la musica del film `Una
breve vacanza'; anche il
`Walzer n. 7' in do diesis
minore di Chopin».
Padre e figlio insieme
sul palco.?
«Ci siamo presentati insie-
me in altre occasioni e, am-
metto, sono più emoziona-
to di Rocco. Ma soddisfat-
to. Condividere con il fi-
glio un'esperienza artistica
regala grandi sensazioni

tanto più per i nostri diver-
si ruoli: è come veder rad-
doppiare la propria imma-
gine».
Cosa dobbiamo attender-
ci il 20 giugno?
«Uno spettacolo emozio-
nante. Come artisti dobbia-
mo sempre dare il massi-
mo. Il miglior modo per ri-
cordare Manuel De Sica e
il grande patrimonio che ci
ha lasciato».

Antonella Leoncini

INSIEME
Rocco, a sinistra, e
Blas Roca Rey, a
destra, protagonisti
alla Chigiana del
tributo a Manuel De
Sica del Terra di
Siena Film Festival
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Le Murate PAC

Festival dei corti
le fasi finali

Piazza delle Murate
Ore 11-22, fino a sabato

Oggi Daniela Salernitano (17,30),
vincitrice del David di Donatello
e candidata ai Nastri d'Argento
per i migliori costumi, poi
domani il regista diBenvenuti al
sud Luca Miniero sono gli ospiti
delle fasi finali del Firenze
FilmCorti Festival, con i 50 film
arrivati in finale.

Festival Cinematografici Pagina 8



Prato Toscana filmmakers festival

La giornata conclusiva dei festival della
cinematografia toscana è domani con Carlo
Verdone che riceverà il Premio Speciale della Città
di Prato (Castello dell'Imperatore, 21,15)
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CASTIGLIONCELLO

Al via "Parlare di cinema"
oggi ospite Anna Foglietta

11 CASTIGLIONCELLO vanti al mare" curata da An-
tonio Maraldi grazie all'ar-
chivio del Centro Cinema
Città di Cesena. Come di con-
sueto sono previste proiezio-
ni serali, al cinema estivo in
pineta Marradi. L'esordiente
di questa edizione è Ferdi-
nando Cito Filomarino, au-
tore di "Antonia", l'appassio-
nante ritratto della grande
poetessa Antonia Pozzi, mor-
ta giovane e suicida senza
piena consapevolezza della
sua arte che Eugenio Monta-
le descrisse così "Anima mu-
sicale e facile a perdersi
nell'onda sonora delle sensa-
zioni la Pozzi stava già supe-
rando lo scoglio della poesia
femminile, l'incaglio che fa
dubitare tanti della possibili-
tà stessa di una poesia di
donna". La proiezione serale
del film sarà preceduta da
una presentazione di Mere-
ghetti con il regista.

Domani, 15 giugno, è la

® In programma
anche

l'inaugurazione della
mostra alla Virgola
che quest'anno tratta
il rapporto
tra il mondo della
celluloide ed il mare

Moretti , che per la proiezio-
ne serale ha scelto "81/2 " di
Federico Fellini, preceduto
da una sua presentazione
con il direttore artistico.

Gli abituali seminari mo-
nografici mattutini (il 15 e il
16) a cura di Antonello Ca-
tacchio avranno come ogget-
to quest'anno uno dei più
grandi registi di tutti i tempi:
Steven Spielberg. I seminari
si svolgeranno presso la salet-
ta polivalente del centro cul-
turale Le Creste domani e sa-
bato dalle ore 10:30. La parte-
cipazione è gratuita fino a
esaurimento dei posti dispo-
nibili.

Gli incontri e le proiezioni
sono ad ingresso libero fino
ad esaurimento dei posti di-
sponibili. In caso di brutto
tempo gli incontri con Paolo
Mereghetti e gli ospiti e le
proiezioni si svolgeranno
presso il teatro Solvay di Ro-
signano Solvay .

Al via oggi "Parlare di cinema
a Castiglioncello", la rasse-
gna realizzata dal Comune di
Rosignano con il patrocinio
della Regione Toscana e la di-
rezione artistica di Paolo Me-
reghetti.

Oggi, nel tardo pomeriggio
nel giardino della Limonaia
del castello Pasquini, Mere-
ghetti incontraAnna Fogliet-
ta, madrina di questa edizio-
ne, che successivamente
inaugura la mostra fotografi-
ca alla Virgola, "Cinema da-

volta di Luca Guadagnino,
uno dei registi italiani più ap-
prezzati e conosciuti all'este-
ro, che nel pomeriggio parte-
cipa all'incontro con Mere-
ghetti, mentre la proiezione
serale del suo film "Chiama-
mi col tuo nome", ricco di se-
gnalazioni e premi, tra cui
l'Oscar a James Ivory per la
sceneggiatura non originale,
sarà impreziosita dalla pre-
sentazione di alcune scene
inedite. Sabato 16, nel pome-
riggio l'incontro di Nanni

Anna Foglietta , madrina dell'edizione 2018 di "Parlare di cinema"

la vimauositi ano
nclprimo singolo
di "Giownc Gio anc"

1w

Festival Cinematografici Pagina 10



CINEMA DOC
E Manciano lancia
il festival
del cortometraggio

1 GROSSETO

Nasce il Saturnia Film Festival,
manifestazione dedicata al me-
glio della cinematografia d'au-
tore. Dal 31 agosto alt settem-
bre sarà possibile scoprire una
selezione di cortometraggi in-
ternazionali, nelle categorie fic-
tion, animazione e documenta-
ri, alla presenza di ospiti di spic-
co del cinema italiano e artisti
emergenti. La manifestazione
sarà itinerante in vari luoghi, tre
giorni per tre luoghi, in ordine
cronologico nella piazza Gari-
baldi di Manciano, nella piazza
del Castello di Montemerano,
per poi concludersi con la pre-
miazione alle Terme di Satur-
nia.

Il Saturnia Film Festival, orga-
nizzato dall'associazione cultu-
rale Aradia Productions, che
produce eventi perla valorizza-
zione del territorio e di riflessio-
ne su temi sociali, è ideato da
Antonella Santarelli (architet-
to tra Firenze, Parigi e Londra,
dal 2011 regista e organizzatrice
di vari eventi cinematografici,
tra cui il Montecatini Intematio-
nal Short Film Festival), con la
direzione artistica del regista
Alessandro Grande (il suo nuo-
vo lavoro, "Bismillah", è stato
premiato agli ultimi David di

Dal 31 agosto
al 2 settembre

vetrina di corti originali
Iscrizioni fino
al 30 giugno, gran finale
alle Terme di Saturnia
con un Premio intitolato
a Michelangelo Antonioni

storica e paesaggistica, per le lo-
ro future opere, organizzando
appositamente per loro, duran-
te le giornate del festival, un
tour nelle location più significa-
tive del comune di Manciano».

«Il Saturnia Film Festival vuo-
le essere sin da subito un punto
di riferimento per i registi di og-
gi e di domani, offrendo loro
l'opportunità di confrontarsi e
interagire coni produttori cine-

Donatello).
Da sottolineare, il Premio Mi-

chelangelo Antonioni per la mi-
gliore regia, del valore di 1500
euro, che sarà consegnato dalla
moglie del maestro, Enrica Fi-
co Antonioni , nell'ultima gior-
nata di festival.

Per partecipare, basterà pre-
sentare i propri cortometraggi

originali fino al 30 giugno sul si-
to www. saturniafilmfestival. it
tramite le piattaforme Film-
freeway, MoviBeta, FestHome,
ReelPort e ClickforFestival. Le
opere dovranno essere brevi,
della durata di 20 minuti al mas-
simo, titoli inclusi. A selezionar-
le, una giuria specializzata di
addetti ai lavori.

«Obiettivo della manifesta-
zione - dice Antonella Santarel-
li, presidente del Festival - è
quello di creare un contatto tra
il cinema e il territorio, offrendo
al pubblico un evento di profon-
do interesse culturale e artisti-
co, e un appuntamento imper-
dibile peri professionisti del set-
tore. Vogliamo inoltre dare la
possibilità ai registi selezionati
di conoscere e di farsi ispirare
da un luogo di grande valenza

matografici indipendenti del
nostro Paese», le fa eco il diret-
tore artistico Alessandro Gran-
de.

L'iniziativa è organizzata
dall'associazione culturale Ara-
dia Productions, con il suppor-
to del Comune di Manciano e
di Terme di Saturnia.

Info: www.saturniafilmfesti-
val.it
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«Un mare
di grano»
Sebastiano

Somma, il film
I METTO in discussione continuamente, credo

nella ricerca per crescere umanamente e
professionalmente, che poi sono cose che vanno
di pari passo. E qualcosina, sì, alla gente arriva».

TV Sebastiano Somma sarà al cinema Principe
lunedì alle 21.15 per presentare il film di
Fabrizio Guarducci, «Un mare di grano» di cui è
uno dei protagonisti con Ornella Muti e Paolo
Hendel. Tra gli attori anche Alessandro Paci,

Francesco Ciampi e Paolo Forconi.
Somma lei torna al cinema , dopo il rande successo a teatro
con «Uno sguardo dal ponte »

ft o

«Sì, ma sento che devo ancora fare qualcosa nella vita. Sto in quella
fase in cui mi piacerebbe confrontarmi con una progettualità diversa,
forse più tosta o più leggera, non so. Ma ho necessità di ruoli e
situazioni diverse, non conformi, che abbiano una struttura più
interessante e che mi possano stimolare di più. Per carattere non mi
piace adagiarmi su cose già molte scontate: e finora sono stato
concentrato sul teatro».

Critiche trionfali, pero.
« Con Miller ho fatto una tournèe di tre stagioni. Ammetto che'Uno
sguardo dal ponte' mi ha regalato grandi soddisfazioni a livello
personale. Ma il teatro è difficile oggi: gli stabili hanno giri loro, come
si sa, e la vita degli impresari privati non è facile».

Questo film?
«Con `Un mare di grano', girato tutto in Val d'Orcia mi sono trovato
in un mondo particolare fatto di amore e tanta fatica. Per prima cosa
ho amato molto il regista, Fabrizio Guarducci, persona speciale con
una voglia e un coraggio di sperimentarsi alla sua età che è esemplare.
Non fa solo il regista, ha anche la scuola Lorenzo dei Medici. E' lui
che mi ha convinto».

I suoi colleghi attori?
«Carini. Si è creato un bel clima tra noi. Il mio ruolo è quello di una
sorta di poeta on the road che parla in rima e vive sul sidecar e dice:
`rimando da capalle e non racconto balle'. Un personaggio romantico
e divertente».

Somma, attore duttile e profondo.
«Mi piace il confronto con cose diverse: questo film è leggero nel
senso alto del termine e molto romantico. Io lo consiglio a tutti».

Titti Giuliani Foti
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Castiglioncello

Parlare di cinema
apertura con Foglietta
La limonaia, cinema La Pineta
Ore 18 e ore 21,30 (proiezione)

Con la mostra fotografica
Cinema davanti al mare
realizzata da Antonio Maraldi
grazie alla collaborazione con
l'archivio del Centro Cinema
Città di Cesena e con il film
Antonia dell'esordiente

Ferdinando Cito Filomarino
sulla poetessa Antonia Pozzi,
morta giovane e suicida,
comincia a Castiglioncello
Parlare di cinema, che
quest'anno ha scelto il tema
Cinema italiano: quale futuro
possibile? Anna Foglietta oggi
affianca Paolo Mereghetti
nell'incontro di apertura della
rassegna e della mostra, poi fino
a sabato sono in arrivo anche
Nanni Moretti, Luca
Guadagnino e Walter Fasano.
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Prato
Domani i sigilli della città
per Carlo Verdone

PRATO Domani è il grande giorno di Carlo
Verdone a Prato. Nel corso della serata l'attore
e regista romano sarà protagonista di un
incontro pubblico all'interno del castello
dell'imperatore. Verdone è infatti l'ospite
d'onore della rassegna `Toscana Filmakers'.
Poco prima, alle 18, il sindaco di Prato Matteo
Biffoni lo incontrerà in palazzo comunale
consegnandogli i sigilli della città.
Nonostante l'evento serale sia
completamente gratuito, la grande affluenza
di pubblico prevista e la capienza limitata -
per motivi di sicurezza- del Castello hanno
costretto gli organizzatori a creare dei
biglietti. I tagliandi si potranno ritirare oggi, a
partire dalle 12, al bar di piazza delle Carceri.
(Gi.Be.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CANNES A FIRENZE - FRANCE ODEON
Firenze, Istituto Francese, piazza Ognissanti
Oggi dalle 19, terzo giorno della rassegna
«Cannes a Firenze France Odeon» pro-
pone «Comprame un revolver» di Julio
Hernández Cordón e «Le livre d'image»
di Jean-Luc Godard, Palma d'oro speciale
al festival di Cannes.
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