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MIDDLE EAST NOW
Firenze, Piazzale degli Uffizi
Stasera alle 22 la rassegna Apriti Cinema
propone nell'ambito del Middle East Now
il corto «Ayny, my Second Eye» del palestinese Ahmad Saleh e «Naila and the
upraising» di Julia Bacha, alla presenza
della regista, anch'essa palestinese: ritratto intimo della leader palestinese
Naila Ayesh, che ha svolto un ruolo chiave nella Prima Intifada.
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Forte dei Marmi

n sindaco ricorda Vanzina:
grati per Sapore di mare
FORTE DEI MARMI «Saremo sempre grati a Carlo
Vanzina per Sapore di mare, un film che è è
riuscito a raccontare l'atmosfera della nostra
località senza tempo». È il sindaco di Forte dei
Marmi, Bruno Murzi, a esprimere il cordoglio
della cittadina per la scomparsa del regista
romano. «Un pensiero doveroso, dovuto al
profondo legame, dapprima professionale,
quindi affettivo, venuto a crearsi tra il Forte e
il regista», dice Murzi. Sapore di mare è «un
film leggero, ma non per questo vacuo o
superficiale
conclude il sindaco
Con la
spensieratezza che era solito proporre nei
propri lavori, Vanzina ha saputo raccontare la
società italiana, con le sue virtù e soprattutto
coni suoivizi». (R.R.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NUOVATENDENZA

nuovi cinema all'aperto?
Con le sedie portate da casa
A Livorno proiezioni gratuite in piazza Mazzini. E in Versilia cinema itinerante nei bagni
Federica Scintu
Con uno schermo gonfiabile e
portatile (si fa per dire) acquistato per metà col crowdfunding, per il resto di tasca loro,
sono riuscite a trasformare,
quello che per tutte le altre sere dell'anno è un anonimo e
freddo parcheggio livornese,
in una perfetta sala cinematografica all'aperto. Partecipare
è semplice e gratuito: basta
portarsi sedia o coperta da casa e raggiungere piazza Mazzini. Anche in Versilia c'è chi sta
facendo una cosa simile allestendo il cinema itinerante, di
volta in volta, in un suggestivo e comodo salotto ricavato
direttamente sulla spiaggia
davanti agli stabilimenti balneari: una location che consente di godere del film al chiaro di luna con la colonna sonora rilassante delle onde del
mare che, a livello di qualità,
fa concorrenza anche ai migliori impianti di dolby surround... . Due iniziative che
hanno il potere di riportarci indietro nel tempo, alle scene
del Nuovo Cinema Paradiso
di Tornatore, a quella sala del
piccolo paesino di Giancaldo
che riusciva a riunire la comunità intorno a una pellicola.
L'associazione "Le salonducinéma" di Livorno e l'imprenditrice versiliese Laura Botarelli stanno provando a fare qualcosa di simile: creare sì aggregazione grazie al cinema ma
proiettando i film fuori dal
contesto delle sale, che in estate godono notoriamente di un
basso appel. «Il nostro gruppo
- spiega Silvia Rachini del Salon du cinéma - è composto da
quattro donne. Ognuna di noi
nella vita fa tutt'altro ma per
passione dal 2012 abbiamo
cominciato a organizzare iniziative legate al cinema. Prima nella sala dell'Aurora, do-
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ve proiettavamo il film durante una cena a tema con pietanze scelte in base alla nazionalità della pellicola. Poi d'estate
cominciarono a contattarci
per organizzare eventi cinematografici fuori: così ci siamo rese conto che potevamo
essere itineranti e questo non
ci dispiaceva affatto». Dal mercato del pesce al circolo Arci
di Coteto, il gruppo in questi
anni ha provato a riportare la
vita all'interno di tutti quei
luoghi che un tempo erano il
punto di riferimento del quartiere ma che ora sono vuoti. Fino al lancio di questa nuova

L'obiettivo è quello
di creare aggregazione
per far rivivere
luoghi abbandonati
iniziativa estiva coi commercianti. «Il primo film in piazza
Mazzini l'abbiamo proiettato
il 20 giugno - aggiunge - il
prossimo è "Non sposate le
mie figlie" e ci sarà domani alle 21.30. L'ultimo appuntamento a ferragosto con l'Hollywood Party». Più strutturata (e navigata) invece la rassegna "Cinemare Versilia" che
da tre anni porta nelle spiagge
da Torre del Lago a Forte dei
Marmi un'ampia offerta cinematografica; anche in questo
caso a ingresso gratuito. «Organizziamo serate itineranti
nei bagni - spiega Botarelli negli anni ci siamo ingranditi
e quest'estate collaboriamo
anche col Pucciniano. I film sono scelti in base a un pubblico
di riferimento in modo da soddisfare tutti i gusti. L'anno
scorso abbiamo avuto 8.000
partecipanti con una ventina
di serate totali. Un'idea semplice quanto vincente». -
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