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Apriti cinema

1

La gioventù
di Nuova Delhi

Piazzale degli Uffizi

Ore 22, v.o. con sott.ita e ingl, ingresso libero
Il festival di cinema indiano
River to rivertorna adApriti
cinema da stasera con Shab The night, sogni e aspirazioni di
successo di un gruppo di giovani
nella megalopoli di Nuova Delhi,
diretto da Onir, regista indiano
che per primo ha toccato temi
tabù come hiv e pedofilia.

Si parla di noi

Pagina 1

SAN GIMIGNANO LUNEDÌ NOTTE L'INIZIO DELLE RIPRESE DI `ARTEMIS FOWL', PELLICOLA DI ANIMAZIONE

Un film prodotto da Walt Disney sotto le torri
«CIAK SI GIRA. Silenzio». Torna dentro le mura di San Gimignano la classica voce della troupe cinematografica che comincerà a girare alcune scene da lunedì
notte dalle 24 (mezzanotte) fino
alle 10 del mattino del giorno doPo.
PER SEI nottate nel centro storico. Si tratta di un film di animazione prodotto dalla popolare casa Walt Disney Pictures che porta
il titolo `Artemis Fowl'. Uscirà
nelle sale di tutto il mondo nel
2019. Le riprese saranno girate
«tramite la tecnologia evoluta di
scansioni digitali che saranno effettuate nella nottata fino alla mat-

tina per arrecare meno disagio
possibile alla popolazione, agli
operatori del commercio e alla vita di giorno della città».
LA NOTA in un volantino che
ha fatto il giro del centro storico.
«Nella convinzione - è scritto a
firma del sindaco Giacomo Bassi

-, che tale operazione avrà una ricaduta positiva sulla visibilità del
nostro centro storico per maggiore valorizzazione di San Gimignano grazie al prestigio della Walt
Disney Pictures una delle maggiori case cinematografiche del mondo».
«CI SCUSIAMO - precisa Bassi
-, per il disagio alla popolazione e
agli esercenti. Grazie a tutti per la
collaborazione».
IL CALENDARIO delle riprese
dell'occhio tecnologico della macchina da presa comincia lunedì a
mezzanotte fino alle 10 del mattino in piazza Duomo e piazza delle Erbe; martedì via San Matteo e
parco della Rocca; mercoledì e
giovedì via San Giovanni e via
San Matteo; venerdì e sabato piazza Cisterna e ancora via San Giovanni. Per maggiori informazioni; ufficio comando della polizia
municipale.
Romano Francardelli

Si gira in Toscana
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Alla «Sagra» è il gran giorno di Marco Bocci
SELFIE A PROFUSIONE e codazzo di fan. Stasera la Sagra del Cinema
è anche un po' il polo d'attrazione delle teen ager e delle non più tali, tutte
alla ricerca di uno scatto con il «bello» dell'evento. Marco Bocci è atteso
alle 19 a Castiglion Fiorentino,
nell'area del Cassero, dove si aprirà
l'incontro con il pubblico e la presentazione del suo libro. Ieri tante persone hanno partecipato alla prima giornata che ha visto protagonisti Alessandro Bardani e Francesco Montanari, i due amici e attorihanno dato
vita allo spettacolo teatrale «La più
meglio gioventù», stasera si passa dal
teatro al libro. Bocci presenterà il suo
romanzo «A Tor Bella Monaca non
piove mai». Il libro sta per diventare
un film con la regia e la sceneggiatura dello stesso autore, la sceneggiatu-

Iniziative ed eventi

ra di Alessandro Bardani e con Francesco Montanari che interpreterà il
ruolo di protagonista. Alle 21 ci sarà
la proiezione del film Pasqualino settebellezze di Lina Wertmuller con
Giancarlo Giannini.
IN OCCASIONE della «Sagra» stasera il Sistema museale castiglionese
dell'area del Cassero rimarrà aperto
dalle 19 a mezzanotte, con la possibilità di visite guidate d'eccezione a cura dei 6 partecipanti del progetto Vita Indipendente Valdichiana, con giovani con lievi disabilità cognitive che
si sono formati nei mesi scorsi come
guide turistiche. Soddisfazione per il
debutto di ieri sera da parte dell'amministrazione comunale e degli organizzatori dell'associazione MenteGlo-

cale. La Sagra del Cinema proseguirà
poi fino a domenica ogni sera con cinema ad ingresso gratuito, cene a tema, aperitivi, degustazioni e uno speciale spazio "Cinebimbi". I prossimi
ospiti saranno domani sera il magistrato Alfonso Sabella, intervistato
da Andrea Delogu e Francesco Montanari che lo ha interpretato nella serie «Il cacciatore di mafiosi». Sabella
ha lavorato infatti alla pool antimafia
di Giancarlo Caselli, a segiure il film
«I cento passi». Domenica la conclusione è affidata all'attore Marco
D'Amore con lo scienziato e attore
Giorgio Colangeli,fisico nucleare prestato al cinema: ha lavorato con registi del calibro di Ettore Scola, Marco
Tullio Giordana, Daniele Vicari, Paolo Sorrentino, Paolo Genovese. Alle
21 sarà proiettato «Un posto sicuro».
Massimo Pucci
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Fino al 15 luglio: ingresso gratuito

Il Festival dqgli D
ij
Se il cinema è itinerante
Film sotto le stelle a cura di Kinéo e Genoma Films,
Tre appuntamenti anche in Mugello, tra Firenzuola,
Barberino, Scarperia e San Piero: già un successo
«LAVORO nel cinema da
vent'anni e penso a quello italiano che si sta perdendo nei piccoli
comuni perchè non ci sono più sale. Allora ho pensato di riportare
il cinema là dove era stato tolto».
Così Rosetta Sannelli dell'Associazione Kinéo spiega i motivi di
un'idea che sta incantando. Si
chiama «Festival degli degli Dei»
questo nuovo festival cinematografico itinerante lungo l'antico
cammino che unisce Bologna a Firenze. L'idea, valorizzare il territorio attraverso il cinema, con
una sorta di cineturismo, con
un'originale rassegna in cartellone fino al 15 luglio. Protagonisti
delle varie tappe sono i film sotto
le stelle e tre appuntamenti sono
in Mugello, tra Firenzuola, Barberino e Scarperia e San Piero, rivolti a escursionisti e turisti, oltre
che ai cittadini mugellani. Curato
dall'Associazione Kinéo con Ge-
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noma Films, il progetto è ideato
per valorizzare e promuovere il
territorio appenninico tosco-emiliano incentivandone il turismo.
Attraversando l'itinerario che si
inerpica lungo l'Appennino Tosco Emiliano, il Festival degli Dei
ha già toccato e toccherà i comuni
di Sasso Marconi, Monzuno,
Monghidoro, San Benedetto Val
di Sambro, Firenzuola, Barberino
di Mugello e Scarperia. Ogni tappa ha un programma di eventi cinematografici selezionati, che valorizzano sia i film scelti, che i luoghi incantevoli che ospiteranno le
proiezioni all'aperto nelle piazze,
nei borghi e negli spazi più suggestivi di un territorio tra i più belli
e più incontaminati d'Italia. «Finalmente il gusto degli italiani è
cambiato e in molti stanno riscoprendo lo charme dei piccoli borghi», ammette Sannelli.
Tre le occasioni per vivere la Via

degli Dei allietando il viaggio a
piedi con una sosta ricreativa, in
questo caso con proiezioni cinematografiche. «Sento profondamente la solitudine delle persone
che in questa era della digitalizzazione si trovano a dover considerare solo le grandi multisala - continua Rosetta Sannelli -. Ma c'è
nell'animo delle persone questa
voglia profonda di ritrovare una
dimensione umana, che solo la
pellicola di un film condivisa tra
tante persone in un paese, può dare». Nel Mugello sono tre i film in
programma da oggi al 15 luglio, a
ingresso gratuito: oggi a Firenzuola sarà proiettato «Il premio» di
Alessandro Gassmann, ospite Matilde Angelis. Domani a Cavallina
di Barberino tocca a «Easy» di Andrea Magnani con Nicola Nocella. Infine, a Scarperia e San Piero
il 15 luglio: «Borg McEnroe» di
Janus Metz Pedersen: saranno
ospiti Marco Consolini, tennista e
l'attrice Elena Cucci. Da non perdere.
Titti Giuliani Foti
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'Fitms nel Fitms'
Al via
te proiezioni
fino at 2 agosto

Segnalazioni

Cerreto Guidi
SEI proiezioni all'aperto, tutti i martedì e i giovedì dal
17 luglio al 2 agosto. A Cerreto Guidi, in piazza
Desideri, torna 'Films nei films', L'ingresso è gratuito,
prima tappa alle 21.30 con 'The Wrestler'.

Pagina 5

