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i Apriti cinema

Middle East Now
corti e doc

Arena estiva nel piazzale degli Uffizi
Ore 22, ingresso libero

Tshweesh di Feyrouz Serhal è il
corto libanese che inaugura la
mini-rassegna Middle EastNow
sui temi del Medioriente
contemporaneo. In programma
anche il doc 69 minutes of86
days di Egil Haaskjold Larsen
sull'immigrazione vista con gli
occhi di una bambina.
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PIERACCIONI GI A BORGO SAN LORENZO

GIORNATA particolare ieri, fin dal mattino, nel centro di
Borgo San Lorenzo: sono iniziate le riprese del nuovo
film di Pieraccioni «Se sono rose». La troupe ha
stazionato davanti alla Pieve, oggi è a villa Pecori Giraldi

MUGELLO-VALOISIE
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LA RASSEGNA

Torna `EstatecinemA'
Tutto il programma
IL CINEMA all'aperto a
Lucca prende il via giovedì
alle 21.30 nel parco di Villa
Bottini con la 37a edizione.
L'appuntamento torna a
chiamarsi "EstatecinemA ",
marchio di Luccacinema,
che organizza e gestisce la
manifestazione estiva per la
34a edizione, e per i prossi-
mi 4 anni, dopo l'assegnazio-
ne avvenuta tramite bando
di gara. Le proiezioni si svol-
geranno fino al 5 settembre,
coprendo l'intero periodo
estivo con programmazioni
diverse ogni sera. Il pro-
gramma, realizzato in colla-
borazione con Circolo del
Cinema e Cineforum Eze-
chiele 25,17, la cui collabora-
zione con le sale cittadine è
ben consolidata da molti an-
ni, spazia dai successi della
stagione appena trascorsa, al-
le prime visioni dell'estate
con alcune esclusive.

IL MERCOLEDI' c'è
l'ppuntamento settimanale
per le famiglie con film di
animazione e per ragazzi,
nel weekend spazio al cine-
ma europeo ed italiano di
qualità, il martedì i film vin-
citori degli Oscar, il giovedì
prime visioni di qualità. `Il
giovane Karl Marx', `La ca-
sa sul mare', `Wajib - invito
al matrimonio', `Il sacrificio
del cervo sacro', sono alcune
delle prime visioni, cui si ag-
giunge l'esclusiva `Ocean's
8' in uscita nelle sale italiane

il 26 luglio ed in contempo-
ranea a EstatecinemA. In
esclusiva anche la versione
restaurata originale con sot-
totitoli in italiano del capola-
voro di Woody Allen `Io e
Annie', vincitore di 4 premi
Oscar nel 1978. Il program-
ma si arricchisce inoltre del-
la promozione 'Cinema-
days', promosso dalle asso-
ciazione esercizio cinema
con il Ministero dei beni cul-
turali che propone giorni a
prezzo promozionale nelle
sale che aderiscono.

PER LUCCA è per 7 giorni
dal 9 al 15 luglio, durante i
quali tutti i film saranno a
prezzo unico di 3 euro. Nel
programma di Estatecine-
mA sono ben 3 le prime vi-
sioni esclusive. Confermata,
come consuetudine da oltre
15 anni, la formula abbona-
mento che prevede 5 ingres-
si a 20 euro, utilizzabile tutti
i giorni e per tutti i film.
L'ingresso a Villa Bottini,
per le serate di proiezione,
torna ad essere da via del
Fosso. Nei prossimi giorni
saranno svelati nuovi detta-
gli sulle serate in program-
ma, e sarà possibile avere in-
formazioni sui film e sugli
spettacoli sul sito www.lucca-
cinema.it e sui social face-
book e instagram Luccacine-
ma. Giovedì inaugurazione-
della stagione con il film `La
forma dell'acqua' (in foto).

L.N.
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INCONTRO COL REGISTA IL 3 LUGLIO

Il cinema non va in vacanza
E il Mignon ospita Sarti
NELLA città della Ceramica il ci-
nema in estate è sotto le stelle. Il
tutto grazie al calendario firmato
dal Mignon d'essai e dall'ammini-
strazione comunale montelupina.
La prima tappa del cartellone,
che interessa i mesi di luglio e ago-
sto, sarà martedì 3 luglio alle
21.30 con `Saranno famosi? Nella
vita ci salvano due cose: amare e
ridere', all'ex cinema Risorti in
corso Garibaldi (prenotazioni e in-
formazioni: 335.5412732 o
366.1911411).
Un inizio assai vivace visto che al-
la proiezione del film di Alessan-

dro Sarti, il cui incasso sarà devo-
luto in favore della Fondazione
Tommasino Bacciotti, saranno
presenti il regista e gli attori com-
preso il grande Sergio Forconi.
Ad annunciarlo è stato lo stesso
sindaco montelupino, Paolo Ma-
setti.
Andando avanti. Il calendario del
«Mignon sotto le stelle» prosegui-
rà il 4 luglio con `La ruota delle
meraviglie' di Woody Allen e il
giorno dopo con `Famiglia allarga-
ta' di Emmanuell Gillibert. L'll
e il 12 luglio proporranno rispetti-
vamente `Dogman' di Matteo Gar-
rone e `Coco di Adrian Molina e
Lee Unkrich per Walt Disney.
Un film per i più piccoli ma non
solo. Tappe successive il 18 e il 19
luglio: sul maxi-schermo all'aria
aperta saranno proiettati `Ella &
John' di Paolo Virzì e `Napoli ve-
lata' di Ferzan Ozpetek.
Gran finale a luglio, in attesa che
venga reso noto anche il program-
ma di agosto: il 25 luglio sarà pos-
sibile assistere a `The disaster arti-
st', opera di James Franco, men-
tre il 26 spazio a 'Una donna fanta-
stica' firmato da Sebastiàn Lelio.
Tutti i dettagli anche sulla pagina
Facebook `Cinema Mignon d'Es-
sai'.

11 ,-n Noci. Haie&1
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Cinzia Th
Torrini è
riuscita a porre
il suo sigillo di
grande regista
per una serie
televisiva che
andrà in onda
su Rai Uno

Cinzia Th Ton'ini, il sogno si avvera
«La mia fiction sui giovani artigiani»
FIRENZE
«È DAL PREMIO del Porcel-
lino che mi hanno dato nel
2009 che pensavo a una fic-
tion sugli artigiani di Firenze
e sul loro sapere. Finalmente
esaudisco il mio sogno».

Cinzia Th Torrini cosa si
prova a porre il proprio si-
gillo su una storia così
particolare?

«Sono contenta che si possa
vedere su Rai 1 tutta la tradi-
zione dell'artigianato artisti-
co che ha caratterizzato Firen-
ze nel mondo per anni».

Parliamo di «Pezzi unici»:
di che cosa si tratta?

«Di un racconto che è un
giallo dove si narra anche di
giovani che per riabilitazione
andranno nella bottega del fa-
legname Vanni, cioè del prota-
gonista Sergio Castellitto.
Con lui anche Giorgio Pana-

riello, ci tengo a far vedere
quanto sia un bravo attore».

Il primo ciak ieri a Firen-
ze.

«In una villa vicino a Piazzale
Michelangelo. A Firenze con-
tinueremo a girare in due
mandate: tra giugno e luglio e

«PEZZI UNICI»
Iniziate ieri Le riprese
delle sei puntate
che andranno su Rai Uno

in ottobre. A Prato per `Pezzi
unici' (che sarà trasmessa in
sei puntate e prodotta da In-
diana Production ndr) abbia-
mo ricostruito la via degli arti-
giani fiorentini in una strada
di Prato che sembra una di

San Frediano. E' stato un po'
buffo: tutti i negozi avevano
cartelli di `affittasi'. E così li
abbiamo affittati in blocco per
il film e siamo stati liberi di al-
lestire botteghe e vetrine».

Una bella occasione di vi-
sibilità perla città di Firen-
ze.

«Finalmente si potrà rilancia-
re il concetto di quanto bellez-
za e pezzi unici siano un valo-
re aggiunto per un luogo ama-
to dal mondo che tutto deve,
meno essere omologato per
mantenere la sua unicità. Non
a caso Camera di Commercio
di Firenze, con Confartigiana-
to Firenze e Cna Firenze, ha
aperto un canale di collega-
mento diretto con la produzio-
ne della fiction».

Ogni puntata di cento mi-
nuti?

«Sì, è giusto che sia così. Per-
ché si tratta di una storia di
giovani e del loro riscatto am-
bientata nel mondo dell'arti-
gianato, che attraverso un
film sarà all'attenzione di mi-
lioni di telespettatori in Italia
e, spero nel mondo».

Il suo lavoro di scrittura?
«E' stato denso e affascinan-
te e costruito per dar luce
agli artigiani. Ho pensato a
questo lavoro manuale alto e
creativo, da cui è nata l'arte,
per raccontare qualcosa che
sia vicino ai giovani. Per poter-
li influenzare positivamen-
te sull'idea che lavorare e
creare con le mani, plasmare
oggetti e cose, può portare a
una vita, e a un futuro di gran-
di soddisfazioni».

Titti Giuliani Foti
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