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THELONIUS MONK AL CINEMA
Firenze, Piazzale degli Uffizi
Stasera alle 22 la rassegna Apriti Cinema
propone insieme al Festival dei Popoli il
film «Thelonius Monk: Straight no Chaser» di Charlotte Zwerin: luci e ombre del
grande genio del jazz.
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Il festival

Giffoni, oltre 5.000 ragazzi
per una giuria internazionale
E l'anteprima coni supereroi

L,

horror (Hereditary con
Toni Colette e Gabriel
Byrne). I supereroi
Marvel (Ant-Man and the Wasp con Evangeline Lilly e Paul
Rudd). L'amore che sfida la
natura (Resta con me con Sam
Claflin). Il sequel sulle note
degli Abba (Mamma mia! Ci
risiamo). L'animazione per i
più piccoli (L'ape Maia. Le
olimpiadi del miele) e non solo (Gli Incredibili 2). La serie
tv che sa di mago Zurlì (44
gatti). Torna dal 20 al 28 luglio Giffoni experience, il fe-

Fantascienza Evangeline Lilly assieme a
Paul Rudd in «Ant-Man and the Wasp»

stivai rivolto ai giovanissimi,
dove a fare la differenza sono
gli oltre cinquemila giurati
under i8. L'edizione numero
48 si presenta all'insegna della varietà di generi e proposte
con cento opere in concorso
nelle otto sezioni, oltre a
eventi, maratone e incontri.
Molti i registi e attori chiamati a tenere masterclass: i
nostri Ferzan Ozpetek, Jasmine Trinca, Maccio Capatonda,
Rocco Papaleo, Francesco
Scianna, Matilda De Angelis,
Ilenia Pastorelli, Alessandro

Festival Cinematografici

Siani, Gianmarco Tognazzi,
Frank Matano, il duo Ficarra
& Picone per citarne alcuni. E
le star internazionali: Claflin,
la coppia Lilly & Rudd, l'emergente Jeremy Irvine. Lunga lista anche per i protagonisti
dei live musicali: Benji & Fede, Ermal Meta, Max Gazzé,
Fabrizio Moro, Annalisa, Diodato, Enzo Avitabile, Mirkoeilcane, Vegas Jones, Ultimo.
Mentre Francesca Michielin sarà a Giffoni per una delle
masterclass talk dedicate all'attualità. Che saranno appaltate anche a politici: ad aprire
sarà Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Attesi il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, il presidente della Camera
Roberto Fico, i ministri dell'Ambiente Sergio Costa e dei
Beni culturali Alberto Bonisoli. E, poi, il procuratore della
Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e il direttore del
museo Madre Andrea Viliani.
I veri protagonisti, però, come sempre, ricorda Claudio
Gubitosi, il direttore della rassegna, sono i 56oi giurati che
arrivano da tutto il mondo,
dal Kosovo alla Corea del sud,
dalla Palestina a Israele, che
per dieci giorni condividono
un'esperienza formativa, non
solo sul piano cinematografico. «Avere il badge di Giffoni
sottolinea Gubitosi
è un
modo per i ragazzi di esistere,
di riconoscergli l'importanza
che meritano».

S. U.
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PONTEDERA PRESENTATA LA PROGRAMMAZIONE

L'estate di film non stop
«Pellicole per tutti i gusti
a1 cinema sotto le stelle»

RIAl: r:TM.
Evento speciale in
occasione di "Si muore
tutti democristiani".
Parteciperanno gli autori
e parte del cast.
tare avanti questa attività con impegno», dice orgogliosa Maria
Chiara Panesi dell'Arci che dà il
via alla programmazione che inizierà sabato 14 con A casa tutti
bene (replica domenica 15).

PRIMA DATA Sabato 14 e domenica 15 "A casa tutti bene"

TORNA il Cinema sotto le stelle per un maratona estiva di lungometraggi. «Questa programmazione è diventata patrimonio
della nostra città - spiega l'assessora Liviana Canovai - Ci tuffa
direttamente nei colori dell'estate e ci permette di rimanere a
Pontedera divertendosi».
Il programma comprende 51 serate non stop di film di vari generi (dal 14 luglio alt settembre) e

che hanno anche fatto incetta di
statuette agli ultimi Oscar o hanno conquistato altri premi internazionali come La forma dell'acqua, Blade Runner 2049, I Tonya e tanti altri. Ma non mancano anche le pellicole d'autore e
quelli per famiglie.

Anche per la decima edizione
nell'arena in Piazza Benetollo,
area del mercato settimanale,
«c'è volontà di mantenere e por-

ECCO QUINDI il calendario
della prima settimana: Tre manifesti a Ebbing, Missouri (lunedì
16), Chiamami col tuo nome
(martedì 17). Evento speciale
mercoledì 18 poiché gli autori e
parte del cast accompagneranno
la presentazione di Si muore tutti democristiani. Poi, il resto della settimana proseguirà con The
post (giovedì 19), Coco (venerdì
20) e Wonder (sabato 21 e domenica 22). Per tutti i film l'apertura della biglietteria è alle 21, mentre la proiezioni è alle 21.30 (ingresso intero 6 euro, ridotto 5). Il
calendario completo è su www.lanazione.it/pontedera.

(Hanno collaborato
Bridgette Pellegrini
Valentina Giovannetti)

PONTEOERA

L'invasione dei 3(X) givcaloi
Il bello delle sfide ««an

Iniziative ed eventi
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MANIFESTO PER LA MADRE TERRA
Firenze, cinema Odeon
Stasera (ore 21) proiezione dei film «Pachamama: manifesto perla madre terra»
presentato dal regista Thomas Torelli e
dell'attivista Alberto Ruz Buenfil. Il documentario è stato realizzato con l'intento
di supportare la campagna di Alberto Ruz
Buenfil per la creazione di una carta dei
diritti di Madre Terra.
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