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CALENZANO

Docufllm
dal diario
di un prigioniero
AVEVA 36 anni il calenzanese Benedetto Ciabatti quando venne richiamato alle armi per la Prima
guerra mondiale. Era un soldato
semplice ma istruito, visto che aveva frequentato le classi fino alla sesta, ed era in grado di raccontare
su carta le sue drammatiche esperienze. Ciabatti annotò quanto gli
accadeva, in particolare durante la
prigionia, in un diario sul quale
ora l'associazione Tourbillon sta
realizzando, con il contributo del
Comune, il docufilm «Son tornati
gli alberi. Dal diario del soldato Benedetto Ciabatti. 1917-1918». La
storia, raccontata su fogli di carta
gialla, era stata riportata a casa dal
soldato e riposta in un mobile ma
era andata perduta per molti anni
ed è stata ritrovata solo recentemente.
Con accenti pieni di poesia pur in
un contesto tragico, Ciabatti racconta l'esperienza di prigioniero
degli austriaci, prima nel castello
del Buonconsiglio e poi nel campo
di Sigmundsherbergh in Austria
dove aveva incontrato due amici
calenzanesi. Poi era stato inviato ai
lavori forzati in Ungheria da dove
aveva fatto ritorno nel novembre
1918. «Il diario - sottolinea il sindaco Biagioli - è una testimonianza
unica. Utilizzeremo il docufilm
per far conoscere questa vicenda ai
cittadini e ai ragazzi delle scuole».
Il documentario - spiega il registra
Leandro Giribaldi - dovrebbe essere ultimato a novembre.
Sandra Nistri
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FINITE LE RIPRESE

Ultimo ciak del film targato Prato
Fra gli attori di "Forse è solo mal di mare" anche Maria Grazia Cucinotta
1 PRATO

Le riprese di una scena dei film

Si sono concluse le riprese del
film pratese "Forse è solo mal
di mare", di Matteo Querci e
diretto dalla regista Simona
de Simone . Nei giorni scorsi,
infatti, è stato registrato l'ultimo ciak della prima commedia della Cibbè Film - neonata
società di produzione cinematografica che riunisce un gruppo di imprenditori tessili locali - che ha visto protagonisti attori come Paolo Bonacelli,
Francesco Ciampi, Barbara
Enrichi, Annamaria Malipiero, Orfeo Orlando, Beatri ce Ripa, Patrizia Schiavone, Cristian Stelluti e la partecipazione straordinaria di Maria Gra-

zia Cucinotta. A partecipare
alle riprese sull'incantevole
isola di Linosa, sono stati anche gli Street Clerks, band musicale toscana nota al grande
pubblico per la loro partecipazione alla settima stagione di
X Factor Italia. Il gruppo ha
suonato dal vivo durante le riprese delle scene dedicate alla
festa patronale di Linosa e ha
presentato il brano Marlene
contenuto nel nuovo album
"Com'è andata la rivoluzione?"
«Siamo giunti alla seconda
fase di questa bellissima avventura. Ora, dopo una breve
pausa per riprendere le forze,
tutto passerà alla post produzione - Spiega il produttore

Riccardo Matteini Bresci Ho seguito da vicino la realizzazione delle riprese del film e
sono molto soddisfatto della
collaborazione e della condivisione di intenti con la regia, il
cast e tutta la troupe. Sono stati giorni faticosi ma molto belli
che hanno accresciuto in me
la fiducia in questo film e nella
sua storia in cui, credo, molti
potranno ritrovare se stessi».

«Ho deciso di interpretare
Claudia" - commenta Maria
Grazia Cucinotta - perché si
tratta di un ruolo che mi ha divertita, una donna molto lontana dal mio modo di essere,
una donna ribelle che decide
di mollare tutto per amore. E'
stato anche piacevole tornare
alle mie radici, al rumore e ai
profumi del mare, alle barche
e ai sapori della cucina. Tutte
cose che fanno parte del mio
dna e che porto sempre con
me. Consiglio a tutti di vedere
il film».

Risulta quasi nullatenente
ma fa una vita da nababb.
M

Si gira in Toscana
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Ricco programma alle Murate

Rive Gauche-Fe stivai
IN- Luca Miniero a FilmCorti
Il regista di «Benvenuti al Sud» protagonista
dell'incontro «Backstage: scrivere per immagini»
Proiezioni delle pellicole in concorso e altri eventi
SECONDA giornata ricca di eventi d'eccezione quella di oggi del quinto Firenze FilmCorti Festival.
Tra cui l'incontro con Luca Miniero, regista di film di grande successo come `Benvenuti al sud' e `Sono
tornato'. S'inizia alle 11 con la proiezione dei film in concorso, che
proseguono dalle 14,30 e alle 20.
Oggi alle 18,30, un altro punto di
richiamo di queste tre giornate
del Festival è costituito dalla presenza della direzione artistica
dell'Edinburgh Short Film Festival, gemellato da quest'anno con il
Firenze FilmCorti Festival che
presenta una serie di film premiati
nell'ultima edizione. Sarà poi la
volta, alle 21, del `Backstage: scrivere per immagini' e dunque l'incontro con Luca Miniero. Fino a
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domani le Murate Pac e l'attiguo
cortile saranno teatro della fase finale del 5° Firenze FilmCorti
Festival, grazie a cui sbarcano a Firenze registi italiani e dall'Inghilterra alla Francia, dal Libano
all'Iran, dall'Ungheria alla Slovenia agli Usa. Gli spettatori avranno
la possibilità non solo di ammirare
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 a una serie di
eventi con professionisti del cinema e dello spettacolo di rilievo.
Altra giornata ricca di eventi quella conclusiva di domani: alle 13 sarà la volta del `Backstage: dove va

il cinema?' la conversazione critica con Silvana Silvestri, direttrice
della rivista cinematografica Alias,
mentre alle 15,30 l'appuntamento
è con il workshop dal titolo 'L'attore è uno sciamano?' con l'attore Pietro Mossa, vincitore della scorsa edizione del Firenze
FilmCorti
Festival.
Alle
17,30 l'evento `Cinema Speed Dating' incontro con produttori, distributori, attori e professionisti
del mondo dello spettacolo.
Al termine della tre giorni ci saranno le premiazioni, sul palco nel cortile delle Murate, e le proiezioni
delle opere vincitrici del premio
della critica, miglior regia e miglior film. Infine chiusura in musica della manifestazione, col concerto-opera multimediale `Linea Gialla' di Antonio Aiazzi, leggendario
membro dei Litfiba, attraverso
cui il pubblico viaggerà nei suoni e
negli ambienti di Firenze, un modo diverso di sentire la città.
Maurizio Costanzo
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L'EVENTO STASERA AL CASTELLO DELL'IMPERATORE

«Festival Filmakers»
Chiu sura col botto
In città c'è Verdone
ULTIMA SERATA del Toscana Filmakers Festival, giunto quest'anno alla quarta edizione. Per
diverse sere, sono stati proposti
tanti cortometraggi e tanti documentari diretti da autori toscani,
in concorso nelle tre sezioni del festival. E oltre il concorso, l'edizione 2018 messa a punto dai direttori artistici Francesco Ciampi e Simone Pinchiorri con la conduzione del giornalista Federico Berti,
si è arricchita della presenza di
personaggi illustri; eccellenze toscane che hanno ricevuto un premio al loro precorso artistico co-

LA GRANDE ATTESA
Dalle 21 ,30 i vincitori
del concorso. A presiedere
La giuria iL regista Bruni
me Duccio Chiarini, Emanuela
Mascherini, Francesco Fei e Ugo
Chiti. E stasera infatti, al castello
dell'imperatore a partire dalle
21,30, scopriremo i vincitori del
concorso, alla presenza della giuria presieduta dal regista livornese Francesco Bruni. A seguire,
l'evento più atteso che indubbiamente ha dato un «valore aggiunto» alla rassegna che ha registrato
un buon successo di pubblico; la
partecipazione del grande Carlo
Verdone che si racconterà intervistato da Berti. Attesissimo da giorni come una rock star, Verdone
non mancherà di ricordare le sue
origini toscane (il padre Mario
era di Siena), i suoi inizi in un teatrino romano, l'Alberichino, lo
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stesso dove mosse i primo passi
uno sconosciuto Roberto BeniP ni. E poi la grande popolarità tevisiva raggiunta velocemente
con la partecipazione al programma «Non Stop» diretto da Enzo
Trapani, quel programma che
con sole due edizioni lanciò anche Massimo Troisi con La Smorfia e Francesco Nuti con i Giancattivi. Rileggere la carriera di
Verdone vuol dire rileggere gli
usi e costumi degli italiani negli
ultimi quarant'anni.
FIN dal suo primo film, «Un sacco bello»del 1980 prodotto addirittura da Sergio Leone, gli amanti
del cinema si sono innamorati del
regista/attore romano. Un amore
confermato all'uscita di ogni nuovo film. Come non ricordare i clamorosi successi al botteghino degli anni ottanta come «Borotalco»
e «Acqua e sapone». Oppure le
commedie dolceamaro come «Io
e mia sorella»,«Maledetto il giorno che ti ho incontrato»e «Al lupo
al lupo». In anni più recenti ancora grandi incassi con «Grande
grosso e Verdone», «Io Loro e Lara»fino all'ultimo film uscito a
gennaio «Benedetta follia». Fino
alla partecipazione come solo attore nel film da Oscar «La grande
bellezza» di Paolo Sorrentino. Finalmente ospite a Prato un mito
del cinema italiano che ha da sempre un rapporto stretto con la nostra città. Il suo primo sceneggiatore infatti è stato Piero De Bernardi. Importante anche la collaborazione con Giovanni Veronesi. Si ricorda che l'ingresso è riservato ai possessori dell'invito.
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PARLARE DI CINEMA

Folla per Anna Foglietti
madrina della rassegna
I CASTIGLIONCELLO

È partita la 14esima edizione di
"Parlare di cinema a Castiglioncello" portando con sé una grande carica di energia. E l'energia
che ha trasmesso la madrina di
questa edizione, l'attrice Anna
Foglietta, che ha incantato il
pubblico, un centinaio i presenti, parlando di cinema, ma anche del suo impegno sociale, ieri
pomeriggio alla Limonaia di Castello Pasquini. L'appuntamento è stato aperto dall'intervento
del sindaco Alessandro Franchi,
«orgoglioso di aver organizzato

anche quest'anno un'iniziativa
così importante, che vuole essere un momento di riflessione,
coni protagonisti del cinema italiano, sullo stato di salute del cinema in Italia e le sue prospettive». Grande attenzione, dicevamo, per la madrina Foglietta,
uno dei volti più noti del cinema
contemporaneo e della televisione italiana, conosciuta al pubblico per aver recitato in Distretto
di Polizia, Perfetti Sconosciuti e
La mafia uccide solo d'estate. Il
direttore artistico Paolo Mereghetti ha introdotto la Foglietta
parlando del suo impegno nella

onlus di cui è presidentessa
"Every child is my child". La onlus si occupa principalmente dei
bambini coinvolti nella guerra
in Siria. «Ritengo che sia importante per un attore che ha la possibilità di raggiungere il grande
pubblico - ha detto la Foglietta cercare di sensibilizzare su alcuni temi. Dobbiamo mantenerci
umani, altrimenti si vanifica la
nostra esperienza in questo
mondo». L'attrice ha espresso
anche solidarietà nei confronti
diAsiaArgento e del movimento
di rivendicazione delle donne di
una loro dignità. «La cultura deve far riflettere le persone. Noi
attori, che apparteniamo a questo mondo magico, dobbiamo
interrogarci, e far sì che la gente
si interroghi, su quelli che sono i
problemi reali». E stata l'attrice
romana, successivamente, a ta-

gliare il nastro della mostra fotografica "Cinema davanti al mare" curata da Antonio Maraldi
grazie all'archivio del Centro Cinema Città di Cesena e allestita
nei locali del Centro per l'arte
Diego Martelli. L'esposizione
spazia dal cinema italiano
dell'ultimo ventennio ai classici.
La prima giornata si è conclusa con la proiezione del film "Antonia" di Ferdinando Cito Filomarino. Intanto il programma
scorre. Oggi sarà la volta di Luca
Guadagnino che nel pomeriggio
parteciperà all'incontro alla Limonaia con Paolo Mereghetti,
Stasera verrà proiettato il suo
film con scene inedite, "Chiamami col tuo nome", nel cinema
arena La Pineta. Domani, invece, tutti gli occhi saranno puntati su Nanni Moretti che incontrerà il pubblico alla Limonaia alle
ore 18 e la sera presenterà il film
"8i/" di Fellini con il direttore artistico. I seminari monografici
curati da Antonello Catacchio,
che si terranno stamani e domattina nella sala conferenze del
centro Le Creste, avranno come
oggetto il popolare cineasta statunitense Steven Spielberg.

Anna Foglietta, madrina di "Parlare di cinema" (Foto Falorni/Silvi)

Vada dice addio
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rrna vira per il muc
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FIRENZE FILM CORTI FESTIVAL
Firenze, Le Murate Progetti Arte Contemporanea
La quinta edizione dei Firenze FilmCorti
Festival a cura dell'Associazione Rive
Gauche prosegue oggi dalle 11 alle 22
con le proiezioni dei film in concorso e alle
18.30 l'incontro con la direzione artistica
del festival di Edimburgo, Edinburgh
Short Film Festival, gemellato da quest'anno con il Firenze FilmCorti Festival
che presenterà una serie di film premiati.

Festival Cinematografici
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OGGI UN CASTING
AL CINEMA LANTERI

■■ Oggi si terrà un casting per
l'attrice protagonista della
webserie "Fake-La Serie", una
produzione Teatri della
Resistenza e Università di Pisa.
La compagnia cerca un'attrice
che dimostri tra i 18 e i 25 anni
e che abbia familiarità con il
mondo del web e la tecnologia.
La serie sarà ambientata a
Pisa. I I provino sarà dalle 10
alle 18 nei locali dei Cinema
Caffè Lanteri.

Segnalazioni
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« Il mio el ogio della paura»
Guadagnino: con il remake
di «Suspiria» rendo omaggio
ad un sentimento personale

E

lio e Oliver, i protagonisti di Chiamami col

tuo nome, vivono or-

mai di vita propria.
Luca Guadagnino
che ha portato sullo schermo
il romanzo di André Aciman,
li segue con divertimento. «Il
secondo capitolo del loro
amore? Posso dire con certezza che si farà, nel libro è già
scritto». L'onda lunghissima
del successo da Oscar del film
lo porta oggi alla XIV edizione
di «Parlare di Cinema a Castiglioncello» per un incontro
con Paolo Mereghetti. Anche
il regista è stupito del modo
in cui il pubblico ha adottato
quella storia. «I suoi ammiratori sono diversi, dalle teenager alle persone della terza
età, in tutto il mondo. Un fenomeno trasversale».
Lei ha cominciato come
critico cinematografico, che
spiegazione si è dato?
«Ha sbloccato il bisogno di
comunicare. Come se, incastonato negli anni Ottanta in
cui le nostre connessioni costanti digitali non esistevano,
fosse un piccolo tuffo,
un'esortazione involontaria a
riprendere un certo modo di
comunicare tra le persone, di
parlarsi».
Stasera a Castiglioncello
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Rassegna
i II regista
Luca
Guadagnino
sarà ospite,
oggi alle ore
18 presso La
Limonaia, della
rassegna
diretta da
Paolo
Mereghetti
«Parlare di
cinema a
Castiglioncello»
i L'ospite di
domani sarà
invece il regista
Nanni Moretti,
che dopo
l'incontro con il
pubblico (alle
ore 18)
introdurrà al
cinema La
Pineta (ore
21.30) la
proiezione dei
film «81h» di
Federico Fellini

porterà due scene tagliate.
Quali?
«Una in cui Elio invita Oliver a fare dei giri in paese,
mettendo in atto una forma di
seduzione molto sottile. E
un'altra in cui sono nel giardino di notte a confessarsi il loro innamoramento e al piano
di sopra con le finestre aperte
i due genitori sentono i sussurri dei due giovani amanti e
vengono spinti a ritrovare la
passione fra di loro».
Perché le ha tagliate?
«Le scene si tolgono perché
non sono venute bene. O perché il film è troppo lungo, oppure perché non servono al
racconto».
Nessuna autocensura?
«Nella lista dei miei film
preferiti ci sono L'impero dei
sensi, Querelle de Brest e Ultimo tango a Parigi. Il cinema
estremo è fondamentale per
la mia formazione. Anche nel
mio primo corto veniva presentato un rapporto sessuale
maniera esplicita. E A bigger
splash si apre con l'amoreggiare di Matthias Schoenaerts
e Tilda Swinton. Ma sessualità e intimità sono molto diverse e questo è un film che
racconta l'intimità. Da vecchio cinefflo so che nei film a
tematica gay ci si mette la coc-

carda di scene forti come per
dire "non abbiamo paura di
nulla", ma cosi rischiano di
diventare un genere. E io odio
essere incasellato».
Con «Suspiria », remake
dell'horror di Dario Argento,
va agli antipodi.
«E un omaggio a un grandissimo film, visto da ragazzo,
che tratta qualcosa di molto
soggettivo, la paura. Sono felice del risultato, è la sinfonia
dello sforzo congiunto di
grandi personalità. Siamo come bambini fortunati in un
parco giochi, che trasformano
in realtà l'immaginazione vividamente coltivata».
Dice che è il suo film più
personale . Non è una contraddizione?
«Non credo che l'originalità
risieda nel generare un'idea
ma piuttosto nel punto di vista. Michieletto con la lirica
rende uniche opere celeberrime».
A proposito di paura, cosa
la spaventa?
«L'essere umano, lo dico da
ottimista e aperto quale sono.
In Suspiria c'è un personaggio ispirato al filologo tedesco
che nel suo diario La lingua
del terzo Reich registrava come le parole venissero svuotate e riempite di senso terribile. Oggi mi fanno spavento
frasi come "quella nave vada
dove vuole ma non in Italia" o
"la pacchia è finita"».
Prossimo progetto?
«Un film da produttore, un
thriller hitchcockiano Born to
be murder, di Ferdinando Cito
Filomarino».

Stefania Ulivi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sul set II regista Luca Guadagnino sul set: dal 1999, anno del suo debutto, ha diretto sei film

N'intervista Il regista ospite a Castiglioncello conferma il sequel di «Chiamami col tuo nome»: è già scritto
2015
Dakota
Johnson e
Matthias
Schoenaerts
nel film «A
Bigger Splash»
ispirato a «La
piscina» (1969)
con la regia di
Jacques Deray
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2017
Timothée
Chalamet e
Armie Hammer
in«Chiamami
col tuo nome»,
premio Oscar
per la miglior
sceneggiatura
non originale a
James Ivory

2018
Tilda Swinton
(al centro) in
una scena di
«Suspiria»,
remake dei
classico
horror del
1977 diretto
da Dario
Argento
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