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12 i festival internazionali coinvolti e, novità di quest'anno, film sul patrimonio storico -artistico internazionale , titoli
per tutta la famiglia , grandi classici e un omaggio alla Liberazione di Firenze . E' l'arena cinematografica estiva nel
piazzale degli Uffizi che raddoppia le serate di programmazione rispetto al 2017 (da 23 a 48) . L'iniziativa , inserita nel
programma dell'Estate Fiorentina dei Comune di Firenze , è proposta al pubblico italiano e internazionale da Gallerie
degli Uffizi e curata da Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con Quelli dell'Alfieri . Tutti i film sono in versione
originale con sottotitoli in italiano . Ingresso libero fino ad esaurimento posti . Proiezioni ore 22.
I FESTIVAL INTERNAZIONALI - Festival dei Popoli, Schermo dell'arte, River to River, Middle East Now, Cinema
e Donne, Balkan Florence Express, fino al Florence Korea Film Fest e Dragon Film Fest, passando per il Florence
Queeer Festival, il festival Entomusicale, il N.I.C.E. e Una Finestra sul Nord. Propongono mini-rassegne come Notti di
mezza estate, il lunedì da Lo Schermo dell'Arte; Middle East Now si colora, martedì; Notti doc, documentari musicali
il mercoledì sera dal Festival dei Popoli.
Il giovedì la rassegna di film provenienti dal Premio Fiesole ai Maestri del Cinema , iniziativa curata dal Comune di
Fiesole, insieme a Fst e Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani che presenta anche un omaggio ai fratelli
Taviani, in ricordo di Vittorio Taviani, recentemente scomparso (10 agosto, Notte di San Lorenzo).

LE STELLE E IL MUSEO - Film dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico conservato presso le
principali gallerie e pinacoteche internazionali.
LIBERA ITALIA! - Evento speciale in omaggio alla Liberazione di Firenze in collaborazione con la Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica della Toscana.
I GRANDI CLASSICI - Spazio anche ad alcuni classici della storia del cinema - come 2001 Odissea nello spazio di
Kubrick o Il posto delle fragole in occasione dei 100 anni dalla nascita di Bergman - e film dedicati a tutta la famiglia.
Luglio
dom 1 National Gallery di F.
Wiseman
lun 2 Koudelka Shooting Holy
Land di G. Baram
mar 3 The president's visit di C.
Aris alla presenza dei regista Ama/di M. Siam
mer 4 Joe Strummer. The Future
is Unwritten di J. Temple
gio 5/12/19/26 Premio Fiesole ai
Maestri dei Cinema
ven 6 2001 Odissea nello spazio
di S. Kubrick
sab 7 L'arte in guerra di M.
Becattini alla presenza dei
regista
dom 8 La donna che visse due
volte di A. Hitchcock
lun 9 Believe me, I am an
Artist di A. Paci - Black Rain di
Alterazioni video - Tre Titoli di N.
Angiuli alla presenza dell'artista
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mar 10 Ayny, my Second
Eye di A. Saleh - Naila and
the upraising di J. Bacha alla
presenza della regista
mer 11 Thelonius Monk:
Straight no Chaser di C. Zwerin
ven 13 Shab (The Night) di Onir
sab 14 Il posto delle fragole di
1. Bergman
dom 15 Arca Russa di A.
Sokurov
lun 16 China's Van Goghs di Yu
Haibo, Yu Tianqi Kiki
mar 17 When god sleeps di
T.Schauber alla presenza del
regista e della produttrice
mer 18 Cesaria Evora Marna
Blues di E. Mulet, A. Prosaic
ven 20 Noi e la Giulia di E. Leo
alla presenza del regista
sab 21 Una notte al Museo 2La fuga di S. Levy
dom 22 Marina Abramovic - The

Artist is presentdi M. Akers
lun 23 Saint-Jacques... La
Mecque di C. Serreau
mar 24 Il mistero del dinosauro
scomparso di R. Stevenson
mer 25 Poongsan di J. Jai-Hong
sab 28 Notte al museo 3 - Il
segreto del Faraone di S. Levy
dom 29 Francofona - li Louvre
sotto occupazione di A. Sokurov
lun 30 Che vuoi che sia? di
E. Leo
mar 31 Three days in September
di D. Pejovski
Agosto
mer 1 Chasing Trane: The John
Coltrane Documentary di J.
Scheinfeld
gio 2 Ghost in the Mountains
di Y. Heng
ven 3 Cronache di poveri amanti
di C. Lizzani

sab 4 Roma città aperta di R.
Rossellini
dom 5 3/4 Agosto '44 a
seguire Dov'era e com'era. La
ricostruzione del Ponte Santa
Trinita di Firenze dì R. Melani e
B. Seeber
lun 6 Tutti a casa di L. Comencini
mar 7 C'eravamo tanto amati
di E. Scola
mer 8 L'uomo che verrà di G.
Diritti
gio 9 Achtung! Banditi! di C.
Lizzani
ven 10 La notte di San Lorenzo
di P. e V. Taviani
sab 11 Destinata Guerriera di e
con I. Giustina - a seguire Paisà
di R. Rossellini
Piazzale degli Uffizi - ore 22
- www.quellidellacompagnia.it,
www.spazioalfieri. it ingressï:1fu rc
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«Azione». E Santo Spirito diventa un set con gli artigiani
Le riprese per una serie Rai. Un residente: male bolleghe non si sono più. La replica: è una fiction...
«Ciak si gira» urla il macchinista pochi istanti prima
dell'azione. «Motore» dice ad
alta voce, subito dopo, il regista. Ed è a questo punto che la
troupe inizia a girare le prime
scene fiorentine della nuova
fiction sull'Oltrarno e l'artigianato che andrà in onda il
prossimo anno su Rai i.
Ieri piazza Santo Spirito si è
trasformata in un gigantesco
set per «Pezzi Unici», di Cinzia Th Torrini: una serie tv di
sei puntate da cento minuti
l'una; una storia di giovani e
riscatto ambientata nel mondo delle botteghe d'Oltrarno.
La trama racconta di un artigiano del legno, interpretato
da Sergio Castellitto che, attraverso un percorso umano e
professionale, risolve un giallo alla base della soap.
Nel cast, fra gli altri, Giorgio Panariello e Irene Ferri.
Ma, al di là della storia, l'ambientazione offrirà la possibilità di raccontare le eccellenze
dell'artigianato a iniziare dai
quartieri di Santo Spirito e
San Frediano. Dove però, co-

me fa notare un passante, non
è che l'artigianato fiorentino
goda proprio di buona salute.
«Ma se qui le botteghe non ci
sono più, cosa girate ?»; «Appunto signora
scherzano
è una fiction...».
dal set
Ma al di là delle battute, la
Camera di Commercio di Firenze è convinta che «per dare risalto ai nostri artigiani
spiega il presidente Leonardo
Bassilichi
non esiste miglior modo che far catturare
la loro vera essenza alle telecamere grazie alla sapienza di
una regista come Cinzia TH
Torrini, che è cresciuta in Oltrarno e ancora porta questi
luoghi e questa gente nel cuo-

re». L'artigianato artistico sarà anche il protagonista di alcune «pillole» che la produzione realizzerà a margine
della fiction e che potranno
essere utilizzate per promuovere Firenze nel mondo.
A ispirare il personaggio di
Castellitto, che interpreta il
falegname Vanni, è stato
Wanny Di Filippo anima della
maison «II Bisonte», presente
anche ieri sul set allestito davanti alla basilica di Santo
Spirito. Insieme ai big, nel
cast ci sono anche cinque giovani di Firenze non professionisti.
Antonio Passanese

Wanny Di
Filippo che ha
ispirato la figura
dell'artigiano
protagonista
della fiction
A sinistra le
riprese in
piazza
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La vicenda
• La fiction
girata a Santo
Spirito si
chiemerà
«Pezzi Unici»
• La regia è di
cinzia Th
Torrini
• Le puntate
che andranno
in onda
saranno sei

Si gira in Toscana
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A Castiglioni arriva anche il Ciro di Gomorra
di MASSIMO PUCCI
- CASTIGLION FIORENTINO -

CONTO alla rovescia per una nuova edizione, la quarta, della Sagra
del Cinema sotto la torre del Cassero. È l'impegno civile e la lotta per
la legalità a contrassegnare la rassegna che si aprirà giovedì prossimo a
Castiglion Fiorentino, sì perché lo
scopo delle serie tv, da cui proviene
il nocciolo degli attori e anche una
delle «guest star» di quest'anno, testimoniano proprio questo. Francesco Montanari e Alessandro Bardani apriranno la prima serata del 12
luglio con il loro spettacolo teatrale
«La più meglio gioventù». Poi toccherà a Marco Bocci, venerdì 13,
presentare il suo libro «A Tor Bella

Monaca non piove mai», mentre sabato ci sarà quella che probabilmente è la serata più «impegnata». Il magistrato Alfonso Sabella e il suo interprete nella serie «Il Cacciatore»,
Francesco Montanari ripercorreranno gli anni duri della lotta alla mafia. Il giudice ha lavorato a clamorosi arresti, come quelli di Brusca e
Bagarella, nella fiction che su Rai
Due è stata vista da milioni di telespettatori il suo volto è quello di
Montanari.
SARÀ CURIOSO vederli fianco a
fianco a Castiglion Fiorentino, intervistati da Andrea Delogu. Gran
finale domenica con Marco D'Amore, il volto del Ciro di Marzio protagonista di Gomorra, e Giorgio Co-

langeli, scienziato prestato al cinema con grandi risultati, come nel
film in visione a seguire ovvero
«Un posto sicuro». Incontri con gli
autori e film a ingresso libero con
gastronomia toscana e, in funzione
dell'ospite di turno, della regione
della serata.
È QUESTA la formula della «Sagra». I film in visione nelle prime
tre serate saranno: giovedì, dopo lo
spettacolo teatrale, «Ce l'hai un minuto» e «Come un gatto in tangenziale», venerdì «Pasqualino settebellezze» e sabato «I cento passi». Ogni
sera spazio anche al «Cine bimbi»,
per l'intrattenimento dei piccoli
mentre vanno in onda i film.

Francesco

Montanari,
il Libanese
di Romanzo
Criminale,
apre la serata
del 12 con
«La più meglio
gioventù».
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