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Apriti cinema

La vita di Amai
al Middle East

Piazzale degli Uffizi
Ore 22 ingresso libero

Per la rassegna "Middle East Now
- The Colors of Feelings, il Medio
Oriente raccontato dai colori e
dalle emozioni", proiezione del
corto The president's visit',
presentato dal regista Ciyril Aris,
a seguire il film "Amal" di
Mohamed Siam, incentrato sulla
vita della giovane egiziana Amal.
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«STELLA I» PROTAGONISTA ANCHE A GIFFONI

Un film aretino scala
i grandi festival:
qui prima al Mengo
di SILVIA BARDI
«STELLA 1» ATTERRA ad
Arezzo. Finalmente il pluripremiato cortometraggio aretino di
Roberto d'Ippolito e Gaia Bonsignore, che vede protagonista la
piccola Francesca Mattesini e l'attrice Cecilia Dazzi, sarà proiettato
per la prima volta ad Arezzo, la città in cui è stato girato con personaggi e «maestranze» tutte aretine
ma che ha già fatto il giro del mondo conquistando premi a festival
nazionali e internazionali, tra cui,
tra breve, anche il prestigioso Gif-

La storia di D'Ippolito
e Bonsignore premiata sia aL
«Cinema Doc» che a Padova
foni Film Festival, il più importante festival di cinema er bambini e ragazzi.
L'appuntamento aretino sarà al
Mengo Fest il 13 luglio al cinema
Eden. Finora in pochi sono riusciti a vederlo da quando è stato girato. Un esempio di come una produzione di qualità si possa sposare con un minimo investimento.
Sì perché la storia di Stella 1, la
bambina che sogna di fare l'astronauta mentre viaggia di nascosto
a bordo del taxi di sua madre, è
una dolcissima favola che racchiude sia il sogno dei bambini che
non hanno limiti sia la fantastica
avventura di essere madre anche
se da sola e costretta ad arrangiar-

Festival Cinematografici

si, una avventura dove la complicità e la leggerezza contagiosa
dell'infanzia sono il segreto della
felicità. Un corto pluripremiato,
dicevamo, che ha continuato il
suo percorso conquistando pubblico e giurie.
«ABBIAMO VINTO a fine maggio il Roma Cinema Doc come miglior film italiano e miglior film
assoluto - fa sapere il regista d'Ippolito - il 30 giugno siamo stati
premiati come miglior cortometraggio italiano al River International Film Festival 2018 storica
manifestazione che si tiene a Padova. Tra il 6 e l'8 luglio io e Gaia
Bonsignore siamo stati invitati a
Grenoble per partecipare alla proiezione e alle premiazioni del festival, che è il più antico festival outdoor di cortometraggi in Francia
giuro alla quarantunesima edizione mentre tra il 26 e il 28 luglio
siamo invece stati invitati al Giffoni Film Festival, dove Stella1 è ufficialmente in selezione».
Va ricordato che il cortometraggio girato oltre un anno fa non ha
avuto finanziamenti a parte il sostegno
di
Estra,
Coingas,
We52 100 e Opencom e il patrocinio di Comune e Camera di commercio, e che da quando è uscito
sta rastrellando premi e par- tecipazioni a festival.
Un'idea nella sala d'aspetto di un
dentista e guarda caso la piccola
Stella 1 proprio dopo una visita
dentistica, dove il dottore è il cantautore aretino Andrea Chimenti,
inizierà il suo fantastico viaggio.
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Cinema
Poco pubblico
Più del 70% dei film
incassa meno
di 500 mila euro
Convegno a Riccione
In Italia 631 titoli nel 2017
l'anno prima erano 666

I dati sulle pellicole in sala arrivano da un convegno a Riccione durante le giornate Cinè
e non sono confortanti. In Italia nel 2016 sono usciti 666 titoli e 631 nel 2017. E siamo al
punto : il 70% dei titoli usciti
incassa meno di 500 mila euro
e questa fascia ottiene un incasso che vale solo il 6% del
box office . Non migliora la situazione se ci si sofferma sul
cinema italiano con una fascia
sotto i 500 mila euro che si avvicina all'80% dei titoli usciti.
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