Rassegna stampa 29/06/2018

INDICE RASSEGNA STAMPA
Rassegna stampa 29/06/2018

Si gira in Toscana
Nazione Arezzo

29/06/2018

p. 5

Ciak in città così fa breccia la promozione

1

Tirreno

29/06/2018

p. 23

Set a Prato per la fiction "Pezzi unici" di Torrini

2

Iniziative ed eventi
Tirreno Pontedera
Empoli

29/06/2018

p. XIX

La rinascita con la demolizione del tetto al Risorti torna il
cinema ma sotto le stelle

3

Segnalazioni
Nazione Siena

29/06/2018

p. 18

Nel Campo come a Hollywood Il cinema ama la carriera da
Oscar

Nazione - What's
On Firenze

29/06/2018

p. XII

Per l'Estate Fiorentina torna Apriti Cinema

Indice Rassegna Stampa

Antonella
Leoncini

5
7

Pagina I

IL FILM

Ciak in città
così fa breccia
la promozione
IL FILM «Credo in un solo
Padre» ha girato scene ad
Arezzo e Castiglion Fiorentino, durante la Giostra del Saracino e il Palio dei Rioni.
La troupe è rimasta molto
soddisfatta dell'accoglienza
data dai due comuni. Gli attori si sono trovati subito a
loro agio e non hanno rinunciato, nei pochi momenti liberi, a fare i turisti per Castiglion Fiorentino e Arezzo.
La terra di Arezzo, che nel
film rappresenta la speranza,
ha visto Francesco Baccini,
Giordano Petri, Anna Marcello, Claudio Madia, Roberto Ciufoli, Donatella Pompadour, l'italo americana Maddalena Ischiale, che presto
sarà una delle protagoniste
del nuovo film di Angelina
Jolie Unbroken 2, e i simpaticissimi toscani Alessandro
Paci e Graziano Salvadori,
nel ruolo di attori insieme a
molte comparse del territorio, tra cui l'attore aretino
Claudio Paffetti. Il produttore Gianni Pagliazzi: «Devo
ringraziare l'amministrazione comunale di Arezzo e di
Castiglion Fiorentino che
con passione, capacità e caparbietà hanno fatto in modo che queste due perle potessere essere presenti e ben
visibili nel film e che quindi
possano godere della giusta
pubblicità in Italia, in Europa e nel mondo in cui verrà
visto».
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TELEVISIONE

Set a Prato per la fiction
"Pezzi unici" di Torrini
PRATO

Prato sempre più protagonistadi set cinematografici e televisivi. Via Muzzi è stata scelta come scena della fiction televisiva Rai "Pezzi unici" della regista Cinzia Th Torrini:
sei puntate in onda su Raiuno nel 2019 con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello,
Irene Ferri, Marco Cocci e Katia Beni tra i protagonisti.
Il set si aggiunge a quello cinematografico di "Se son rose" di Leonardo Pieraccioni,
delle scorse settimane. «Siamo davvero soddisfatti di
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quanto sta avvenendo nelle
vie e nei palazzi del centro
storico - dice l'assessore Daniela Toccafondi -Questo dimostra che è stata un'intuizione vincente quella di realizzare le Manifatture digitali cinema in un edificio pubblico in disuso, un progetto
concretizzato d'intesa con la
Regione e Fondazione Sistema Toscana con fondi ministeriali a costo zero per i pratesi. Il Comune si è occupato
della ristrutturazione dell'immobile dandogli nuova vita e
valorizzandolo anche in chiave economica». -
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DOPO UN PRIMO CROLLO

La rinascita con la demolizione del tetto
al Risorti torna il cinema ma sotto le stelle
L'amministrazione comunale ha messo in sicurezza la struttura usata fino a quattro anni fa come centro espositivo
MONTELUPO

Dopo 50 anni torna il cinema sotto le stelle a Montelupo, nell'area che ospitava il
cinema Risorti, una struttura comunale che in parte
era crollata e che l'amministrazione ha reso fruibile
con un intervento di ulteriore demolizione. Nel corso
di Cèramica 2018 l'area che
ospitava il cinema Risorti è
stata già aperta ed ha ospitato, mostre e installazioni.
Dall'inizio del mese di luglio quel luogo tornerà alle
origini: ospiterà, infatti, la
rassegna di cinema estivo
promossa da Mignon e Comune.
Il cinema Risorti è stato
un punto di riferimento della vita culturale di Montelupo nell'immediato dopoguerra, ha poi avuto la funzione prevalente di cinema
fin dai primi anni Sessanta.
Il Comune ha acquistato il
50% dell'immobile del
2000 ed ha ricevuto in donazione l'altra metà nel 2009.
La struttura è stata usata
dall'amministrazione come centro espositivo fino a
circa 4 anni fa. Il passare degli anni e le intemperie hanno danneggiato irrimediabilmente la struttura al punto che il 19 maggio del
2013 un' importante porzione di copertura dell'edificio
è crollata.
Nel 2016 l'area è stata interamente ripulita da detriti e coperture e messa in sicurezza. Oggi, pur necessitando di un intervento di recupero, è una perfetta arena estiva. Tanto che l'amministrazione sta pensando di
intervenire salvaguardandone la funzione con l'inten-
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to di trasformare quella che
era una ferita urbana, in un
luogo da valorizzare. L'organizzazione della rassegna estiva va in questo senso. La scelta dei film è curata dall'associazione che gestisce il cinema Mignon in
inverno. Sono stati individuati due giorni, il mercoledì e il giovedì proprio per garantire un'ampia offerta. Si
parte il 4 luglio. «Per anni
abbiamo cercato di creare
le condizioni perché questo
avvenisse - spiega il sindaco
Paolo Masetti - Ovviamente il nostro interlocutore privilegiato è il cinema Mignon, una garanzia per
quanto riguarda la scelta
delle pellicole e la qualità
della rassegna. Il Comune
ha quindi scelto di sostenere economicamente il progetto con uno stanziamento di 2000 euro. Per un lungo periodo è mancato un
tassello importante per concretizzare il progetto: il luogo. La scelta dell'ex cinema
Risorti è stata voluta
dall'amministrazione.
Ci
piace l'idea di riportare la
cultura là dove è stata per
lungo tempo, ci piace l'idea
di dare nuova vita a un spazio centrale di Montelupo.
Stiamo anche ripensando
la progettazione della zona
in questione con questa
nuova prospettiva». -

LA SERATA DI BENEFICENZA

Martedì il film "Saranno famosi"
Martedì 3 alle 21 . 30 al cinema Risorti è previsto un extra
programma : la proiezione
del film "Saranno Famosi ?"
del regista Alessandro Sarti ,
con Sergio Forconi (Osvaldo
Quartini nel film "Il ciclone")
,alla presenza del regista. Il ri-

cavato delle serate a ingresso
a offerta libera, sarà devoluto
alla Fondazione Tommasino
Bacciotti . I posti disponibili
sono 90 . Per questa ragione è
stato creato un evento su:
Eventbrite, "Mignon Sotto le
stelle . Saranno Famosi?".
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II cinema Risorti di Montelupo che diventa arena estiva con la presentazione del primo spettacolo per beneficenza (foto agenzia Sestini)
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LE STELLE ALLE FINESTRE

Nel Campo come a Hollywood
Il cinema ama la carriera da Oscar
Da Mel Gibson a Daniel Craig, oltre a Colin Firth e Tom Hanks
di ANTONELLA LEONCINI
LA PRINCIPESSA guerriera e
`battezzata'. Lucy Lawless, protagonista della serie di successo Xena, è venuta al Palio e, effetto domino di questa attrazione fatale, è
ritornata a Siena per farsi battezzare nella Contrada dell'Aquila.
Piazza del Campo come Hollywood nei giorni della festa. Nei
giorni gloriosi di Siena si trasformava in un red carpet per vip e star.

PRINCIPESSA GUERRIERA
Lucy LawLess, Xena, dopo
aver visto iL Palio è stata
battezzata nell'Aquila
Come il James Bond Daniel Craig
che, dopo aver girato in città alcune scene di Quantum of Solace, ovviamente è stato invitato al Palio.
Non sono passate inosservate Kate Winslet, protagonista di Titanic e di altre pellicole di successo,
e nemmeno Jerry Hall, l'ex moglie
di Mick Jagger e adesso dello stramiliardario Rupert Murdoch. Poi
Sting, Mel Gibson e tanti altri: attori, cantanti, personaggi del bel
mondo che animano il gossip che
fa bene alla nostra festa. Senza di-

menticare nobili e principesse. Come la rossa Sarah Ferguson, ex
consorte del principe Andrea d'Inghilterra che si presentò con il
compagno del momento, conte
Gaddo della Gherardesca. Sangue
molto blu quello del principe Laurent de Belgique, figlio di Alberto
e Paola di Liegi, che qualche tempo fa ha assistito al Palio dal terrazo del Circolo degli Uniti.
Ad allungare il red carpet del Palio
il Terra di Siena Film Festival che
ha invitato Colin Firth, Vincent
Cassel e prima Andy Garcia, Giorgio Panariello, il regista George
Lukas. Fra star di oggi e di ieri,
non hanno disertato la piazza Lucia Bosè, Sandra Milo, Stefania
Sandrelli.
ERANO molto ambiti gli inviti a
Palazzo Pannocchieschi d'Elci. In
quel salotto, i vip erano di casa: politici e nobili a parte, da qui, fra gli
altri, sono passati, Toni Hanks e
Patricia Arquette. A tutti piace assistere alla corsa. Anche ai personaggi del calcio: sono venuti i mister della Fiorentina Stefano Pioli
e prima anche Paulo Sousa. Alle
stesse finestre si è appoggiato anche Paolo Rossi.
Non abbiamo dimenticato il Palio
in cui si presentò Oliviero Toscani
e nemmeno quello in cui alle trifore di Palazzo Misciattelli si accomodò il musicista Nicola Piovani:
fra l'altro, è stato l'autore della colonna sonora del film Oscar `La vita è bella'. Proprio come la nostra
festa: per noi senesi e per il resto
del mondo.

Kate Winslet
La protagonista di Titanic e
di altre pellicole di successo
è stata ospite del Palio

Sarah Ferguson
L'ex consorte del principe
Andrea si affacciò con
Gaddo della Gherardesca

Sting
La rockstar ha visto la corsa dal
balcone del Circolo degli Uniti
con la moglie Trudie Styler
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BRAVEHEART Mel
Gibson in
terrazza al
Palio di luglio
del 1996. La
star voleva
girare un film
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Per l' Estate Fiorentina torna
Film sul patrimonio storico - artistico e grandi classici
orna a Firenze, L'arena cinematografica
estiva nel piazzale
degli Uffizi , 'Apriti Cinema' che si svolgerà fino
aLL'11 agosto , tutte le sere
(ore 21.30) al piazzale
degli Uffizi, ad ingresso
Libero : in tutto 48 serate
di programmazione cinematografica di qualità, in
lingua originale (con sottotitoli in italiano). Sono
12 i festival internazionaLi coinvolti nella rassegna
che proporranno delle
mini-rassegne all'interno
di 'Apriti Cinema ': 'Notti
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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', comprende i documentari musicali proposti il mercoledì sera dal Festival dei
Popoli. Come di consueto,
Apriti Cinema ospiterà - i
giovedì sera - la rassegna di film provenienti dal
Premio Fiesole ai Maestri
del Cinema , iniziativa curata dal Comune di Fie-

sole, insieme a Fst e Sindacato Nazionale Critici
Cinematografici Italiani.
Sempre Sncci proporrà a
'Apriti Cinema' un omaggio ai fratelli Taviani, in
ricordo di Vittorio Taviani,
regista toscano , grande
maestro del cinema, recentemente scomparso
(il 10 agosto , per celebrare la Notte di San Lorenzo). Una serie di film che
vanno sotto il titolo 'Le
stelle e il museo', saranno dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico conservato

presso le principali gallerie e pinacoteche internazionali, mentre un evento
proposto in collaborazione con la Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica della Toscana porterà
alla luce una pagina della storia di Firenze legata alla Liberazione della
città, all'indomani della
distruzione, da parte delle truppe naziste, degli
storici ponti cittadini, l'11
agosto del'44. L'evento è
inserito nella mini-rassegna tematica 'Libera Italia!', dedicata proprio alla
Resistenza e alla liberazione. Spazio anche ad
alcuni classici della storia
del cinema - ad esempio a '2001 Odissea nello
spazio' di Stanley Kubrick
o 'IL posto delle fragole'
in occasione dei 100 anni
dalla nascita di Ingmar
Bergman - e ai film dedicati a tutta la famiglia.
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