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Dal 25 giugno la visione gratuita per tutti

Torna l'arena'Apriti Cinema'
Film d'autore e documentari

nel Piazzale degli Uffizi
SECONDO anno di cinema sotto le stelle nel piazzale
degli Uffizi. Dal 25 giugno, il programma parte con la
proiezione di The foreigner' s home' di Rian Brown e
GeoffPingree, anteprima alla presenza degli autori, ri-
comincia l'arena Apriti Cinema, fino all'11 agosto tut-
te le sere alle 21,30 a ingresso libero. Più che raddoppia-
te le serate, che passano da 23 a 48. Novità di quest'an-
no sono i film sul patrimonio storico-artistico interna-
zionale, i titoli dedicati a tutta la famiglia , i grandi clas-
sici e un omaggio alla Liberazione di Firenze . Sono 12
i festival internazionali coinvolti nella rassegna, e le
opere sono tutte in lingua originale con sottotitoli in
italiano. Nel cartellone spicca il 10 agosto l'omaggio ai
fratelli Taviani con `La notte di San Lorenzo ', in ricor-
do di Vittorio Taviani. I festival internazionali propon-
gono delle mini -rassegne all'interno di `Apriti Cine-
ma': `Notti di mezza estate ' è il titolo del ciclo di film
proposti il lunedì sera da Lo Schermo dell'Arte Film
Festival ; `Middle East Now si colora' raggruppa i film

dal Medioriente del martedì sera; `Notti doc', compren-
de documentari musicali. I giovedì sera sarà la volta
dei film provenienti dal Premio Fiesole ai Maestri del
Cinema. Per la serie `Le stelle e il museo', saranno pro-
posti film dedicati alla valorizzazione del patrimonio
storico-artistico. Spazio anche ad alcuni classici come
`2001 Odissea nello spazio' di Kubrick o `Il posto delle
fragole' per i 100 anni dalla nascita di Bergman. Un
evento porterà alla luce una pagina della storia di Firen-
ze legata alla Liberazione della città, all'indomani della
distruzione, da parte delle truppe naziste, degli storici
ponti cittadini, 1'11 agosto del `44. Duecento i posti a
sedere nella platea di Apriti Cinema, ai quali si aggiun-
gono gli spettatori di passaggio.

M.C.
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I sigilli della città di Prato a Carlo Verdone
1 PRATO

L'Amministrazione di Prato
ha consegnato i sigilli della cit-
tà all'attore e regista Carlo Ver-
done arrivato in città come
ospite d'onore per la chiusura
del Toscana filmmaker festi-
val. Cerimonia che si è tenuta
ieri sera nel Castello dell'Impe-
ratore. Verdone ha tenuto a
precisare che questa è la terza
volta che arriva nella città la-
niera e nella prima visita co-
nobbe Francesco Nuti mentre
girava OcchioPinocchio. «Gira-
re un film a Prato? Mai dire
mai - ha detto l'attore e regista
- Mio padre era senese e da lui
ho preso l'ironia cinica dei to-
scani. Dopo aver girato a Siena
e Firenze, chissà...»

4_1

Verdone riceve i sigilli del la città di Prato dal sindaco Biffoni
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A «LUIGINO )) LA MELA D 'ORO
DEL CASOLE FILM FESTIVAL

CASOLE D ' ELSA (llt)
Paolo de Lucia con il
cortometraggio dal ti-
tolo «Luigino» si è ag-
giudicato la «Mela
d'oro» alla terza edi-
zione del «Casole
Film Feslival». Saba
to, nella suggestiva
cornice del Teatro
all'aperto di Casole
d'Elsa, sono stati
proiettati gli otto cor-
tometraggi finalisti
del concorso di corti
a terna libero nato nel
2016 dall'idea di Alberto Vianello,
direttore artistico del Festival, e di
Vittoria Panichi , direttore organiz-
zativo. Lintento del Festival è quello
di celebrare il giovane cinema pro-
veniente da tutto il mondo, con una
particolare al lenzione per i lavori di
registi emergenti e narratori ap-
passionati, senza restrizioni di ge-
nere. «Casole Film Festival - hanno
spiegalo al pubblico presente gli
organizzatori - è stato creato con
l'intento di promuovere e valoriz-
zare il cinema indipendente, ovvero
il cinerea che non è finanziato da
grandi case di produzione, ma dagli
stessi registi o da piccole produ-
zioni e che spesso rimane sco-
nosciuto al grande pubblico. 332 i

corti arrivati nella terza edizione,
quasi mille in tre anni . Numeri
importanti che ci regalano grandi
soddisfazioni e ci danno conferma
che l'intuizione avuta tre anni fa era
vincente . La qualità dei cortome-
traggi è mollo alla e sentire un late
apprezzamento da parte del pub-
blico non può che incoraggiare a
guardare subito al futuro del Fe-
stival. Ci sono già delle idee in
cantiere a cui stiamo già lavorando.
Tra queste sicuramente quella di
proporre un Festival in più serate».

Dopo che sono stati proiettati
fuori concorso il cortometraggio
«Location» di Tommaso De Sando,
vincitore ad aprile scorso del pre-
mio Tourfilm di Riga e il trailer

«Tuscan dirty fable» dell'attore e
regista Giovanni Guidelli, che ha
raccontato del suo progetto cine-
matografico girato in parte a Casole
e nei Comuni limitrofi, è iniziata la
vera e propria competizione. Sono
stali proiel la li gli olio corlomelraggi
finalisti, provenienti da tutto il
mondo, che hanno partecipato al
concorso.

Ad aprire la proiezione la com-
media «Domani smetto» di Monica
Dugo e a seguire «La giornata», di
Pippo Mezzapesa , «Fifo», di Sacha
Ferbus (Francia), «El Atraco», di
Alfonso Diaz (Spagna), «A Father's
Day», di Mat Johns (Gran Breta-
gna), «Luigino», di Paolo de Lucia,
«Choice», di Rafael Valerio (Bra-

site), «Cani di razza», di Riccardo
Antonaroli e Matteo Nicoletta,
quest'ultimo vincitore nel 2018 del
Nastro d'argento come miglior
commedia.

Quest'anno, inoltre, è stato
proiettalo fuori concorso anche un
video musicale«SongforC.> diretto
di Clizia Corti, la musica è stata
scritta da Davide Pepi che la in-
lerprela nel video insieme all'artista
Corinna Cecchi.

La giuria, composta da Irene
Biancalani, Fosco D 'Amelio, Ste-
fano Del Seta, Alessandro Scavone
e Matteo Vanni, tutti qualificati
professionisti delle arti audiovisive,
si è prestata a delle brevi interviste
sui cortometraggi, esprimendo

ognuno il proprio punto di vista in
base alla propria competenza pro-
fessionale. A Paolo de Lucia è stato
assegnato il primo premio, la «Mela
d'oro» simbolo del Festival, che
vuole ricordare la mela casulana
descritta da Giovanni Boccaccio nel
Decamerone, nella novella di Frate
Puccio. Il trofeo è una mela in
alabastro realizzata da Mauro Gre-
gorietti, artigiano di Volterra che da
più di cinquanta anni rappresenta
un'eccellenza nel volterrano. Il
pubblico che ha partecipato alla
serata con grande attenzione, ha
espresso il proprio voto, assegnan-
do il premio «Città di Casole» al
corto «El Atraco» di Alfonso Diaz.

Carlotta Lettieri

Vittoria Panichi e Alberto Vianello. A
sinistra , il pubblico presente
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