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ORNA per il secondo anno consecutivo il `Cinema
Tascabile', il grande schermo su un furgoncino che
arriva nelle periferie con proiezioni gratuite e un
programma di qualità all'insegna della Toscanità.
La rassegna a cura dell'associazione Kansassiti, da
lunedì fino al 9 agosto porterà sedie e proiettore in
quattro quartieri, da Sorgane alle Piagge, da Ugnano a Campo di
Marte, che ospiteranno nelle loro piazze e giardini delle vere e
proprie arene estive a ingresso libero, con inizio proiezioni alle
21.30. Il cinema portatile sarà al giardino villa Arrivabene per il
quartiere 2, nel giardino antistante la sede del quartiere 3 a
Sorgane, piazza Crezia per il quartiere 4, e piazza Coop Le Piagge
per il quartiere 5.

Cinema d'autori
a bordo dell'Ape
Grandi classici
nei quartieri
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SEDICI i film in programma, quattro per ogni quartiere, scelti
dal critico cinematografico Claudio Carabba e dedicati al tema
della Toscana nel cinema. La rassegna prende avvio domani, 16
nel Q3 con `Un tè con Mussolini' di Franco Zeffirelli: ricordiamo
che a Firenze c'è la fondazione intitolata al Maestro in piazza San
Firenze con i costumi e le scene del film da lui stesso disegnati. Il
17 luglio nel Q5 sarà la volta di `Donne con le gonne' di
Francesco Nuti. Immancabile `Camera con vista' di James Ivory il
18 luglio nel Q4, ma in cartellone ci sono anche i titoli di Paolo
Virzì `N io e Napoleone', `La Pazza Gioia' e `La prima cosa bella',
`Speriamo che sia femmina' di Mario Monicelli, un omaggio ai
fratelli Taviani nelle proiezioni a Villa Arrivabene di `La notte di
San Lorenzo', `Good morning Babilonia', 'Fiorile' e `Meraviglioso
Boccaccio', non manca Troisi con `Ricomincio da tre' il 25 luglio
al Q4, e per il cinema straniero `Ritratto di Signora' di Jane
Campion con Nicole Kidman il 24 luglio al Q5. Cinema Tascabile
è organizzato in collaborazione con Spazio Alfieri e grazie alla
collaborazione di Unicoop Firenze. Info e programma completo
su www.spazioalfieri.it.
Maurizio Costanzo
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CASTIGLIONCELLO PER IL FILM NICO 1988'

Va alla la regista Susanna Nicchiarelli
il `Premio Suso Cecchi d'Amico'
SUSANNA Nicchiarelli è la vincitrice della settima edizione del Premio Suso Cecchi D'Amico. Premio assegnato per `Nico, 1988',
film di cui la Nicchiarelli è sceneggiatrice e regista che ha vinto il
`Premio Orizzonti' alla 74esima
Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia 2017 e il
David di Donatello 2018 per la miglior sceneggiatura originale.
IL PREMIO Suso Cecchi D'Amico, organizzato dal Comune di Rosignano guidato dal sindaco Alessandro Franchi in collaborazione
con Centro Studi Commedia
all'Italiana, Fondazione Sistema
Toscana, Cinema Arena La Pineta
Castiglioncello, Associazione Armunia, assegnato dalla giuria pre-

sieduta dalla scrittrice e regista Cristina Comencini, verrà consegnato
a Susanna Nicchiarelli sabato 21 luglio alle 21.30 a Castiglioncello, al
cinema all'aperto Arena in pineta
Marradi, con tanto di proiezione
di `Nico, 1988'. Cerimonia preceduta alle 18 alla Limonaia di Castello Pasquini dalla presentazione
del romanzo `Da Soli' di Cristina
Comencini. Il Premio Suso Cecchi
D'Amico è stato ideato per omaggiare la grande sceneggiatrice
scomparsa nel 2010 che a Castiglioncello soggiornava e lavorava,
autrice di un'infinità di capolavori
del cinema italiano, tra cui `Ladri
di biciclette', e 'Miracolo a Milano'
di De Sica, `Bellissima' e 'Il Gattopardo' di Visconti, `I soliti ignoti'
di Monicelli, `Fratello sole, sorella

Susanna Nicchiarelli

luna' di Zeffirelli. Un Premio che
viene assegnato all'autore della sceneggiatura di un film italiano in
cui rivesta particolare rilievo una figura femminile. Ingresso libero
per premiazione e proiezione, in caso di maltempo la cerimonia al teatro Solvay a Rosignano.
cinzia gorla

Lavori in estate
Spazi raddoppia
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Nefflix a Chinatown
Un documentario
per raccontare i giovani
Ruggiero: `Qui un laboratorio'
DALL'IMMIGRAZIONE cinese ai problemi sociali di Chinatown passando per il distretto parallelo fino ad arrivare ai
tentativi d'integrazione delle
nuove generazioni. Problemi e
argomenti quotidiani per chi
vive in città, che ben presto però saranno proiettatiin mondovisione. Come? Attraverso la
piattaforma Netflix, leader nella distribuzione via internet di
film, serie tv e altri contenuti
d'intrattenimento, apprezzatissima soprattutto tra i giovani.
Prato infatti è una delle cinque
città scelte dal colosso statunitense per raccontare, con un
documentario di più puntate,
l'immigrazione cinese nel
mondo. Le altre sono Parigi,
San Francisco e due città in India e nel Tagikistan. A Prato
sarà dedicato un intero episodio, della durata di 60 minuti.
Le riprese, che hanno coinvolto il Macrolotto Zero ma non
solo, sono state effettuate da
una troupe di Singapore, per
conto della compagnia indipendente «WaWa Pictures»,
che si è accordata con Netflix
per la messa in onda. A curare
la parte esecutiva in Italia è stato Lino Ruggiero, ex ballerino
pratese e ora produttore cinematografico a tempo pieno,
che già in passato aveva fatto
da tramite con le produzioni
internazionali interessate a girare in città.
«Il documentario si chiama `Fixer2', mette a nudo le difficoltà
del distretto ma sottolinea anche il tentativo di integrazione
da parte dei giovani cinesi,
spesso ragazzi ben inseriti nel

Si gira in Toscana

tessuto cittadino che non parlano cinese, ma pratese - racconta Ruggiero -. Abbiamo fatto
una ricerca a 360 gradi, cercando di condensare in un'ora tutti gli aspetti della comunità cinese. Dalla questione sicurezza nei capannoni allo stile di vita degli orientali. Siamo partiti
da Radio Italia Cina per poi visitare la scuola multilingue e il
tempio buddista, poi abbiamo
partecipato a un blitz della
squadra interforze e intervistato il procuratore, puntando i riflettori sul caso Teresa Moda».
SPAZIO anche alla gente comune e a quei cinesi che vivono nell'economia sommersa
della città. «A sorpresa ho trovato molta disponibilità - dice
Ruggiero - Da parte loro c'è
stata apertura al confronto e al
dialogo, forse perché si trovavano a proprio agio con l'intervistatrice, ovviamente cinese».
La messa in onda del documentario è prevista per fine ottobre inizio novembre. Milioni e milioni di spettatori conosceranno il caso Prato, tra le
sue contraddizioni, le criticità
e una speranza di cambiamento invocata anche dalle nuove
generazioni cinesi. Ed è proprio nei giovani che Netflix ha
il suo target di riferimento. «I
contenuti sono stati pensati
proprio per questo tipo di pubblico - spiega Ruggiero L'obiettivo è catturare l'attenzione dei ragazzi e spingerli alla riflessione, trattando la migrazione cinese attraverso un
punto di vista inedito».

A. P.
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Per Netflix in arrivo un docufilm sui giovani cinesi pratesi
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L'ULTIMO CIAK
Via Muzzi, il set se ne va. `Magari un bis'
Fiction Rai, riprese finite. Negozianti entusiasti «Anche noi fra le comparse»
IERI mattina, mentre veniva
sgomberato il set, via Muzzi è stata morsa dalla nostalgia. Con l'ultimo ciak di «Pezzi Unici», si sono concluse le riprese della fiction che nel 2019 verrà trasmessa
in prima serata su Raiuno e che
per due settimane ha fatto sentire
Prato una piccola Cinecittà. Si è
chiusa un'esperienza che, nonostante qualche piccolo (e inevitabile) disagio, è stata molto apprezzata dai commercianti. A Marco
Calamai, titolare della Città del
Sole e portavoce del gruppo commercianti di via Muzzi, durante
l'ultima scena stava addirittura
per scendere una lacrimuccia.
«Un'esperienza straordinaria commenta, raggiante -. Si è avverato tutto ciò che ci aveva annunciato la produzione. Molte persone andranno a ricercare la nostra
strada su internet, ci aspettiamo
un ritorno d'immagine importante, ancora di più se la serie sarà
venduta all'estero».
In due settimane, il tran tran di
curiosi non si è mai fermato. «I
clienti entravano dal retro e facevano domande, attratti dalle cineprese e tutto quel movimento spiega Silvia De Marni di Parfum
de Fleur -. Quando è toccato a
noi fare le comparse ci siamo sentiti parte integrante della storia.
Sarà un'emozione rivedersi in
tv». La strada doveva essere sgombra e le transenne impedivano gli
accessi. Pochi comunque gli intralci, rare le lamentele da parte
degli avventori «che anzi erano
contenti di aspettare fuori dal negozio, attratti da Castellitto, Panariello o dalla regista Cinzia Torrini», racconta Martina Ciardi di
Soraya.
Tutti i negozianti sono concordi
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nel dire che la troupe ha portato
una ventata d'allegria. «Dispiace
che sia finita - commenta Francesca Lombardi di Zibibbo -, il set
ha catalizzato l'attenzione su via
Muzzi che è diventata una delle
attrazioni principali della città».
Qualche addetto alla produzione
si sarebbe anche sbilanciato sulla
concreta possibilità di un sequel.
«Sono rimasti molto colpiti dalla
città - conferma Marco Calamai
-. Nei momenti di pausa si fermavano a mangiare nei locali o giravano per il centro. In molti hanno
deciso di restare a Prato anche se
gireranno a Firenze». Gli attori sono stati «beccati» a curiosare tra le
vetrine, altri componenti della
troupe hanno approfittato per fare shopping. «E stata una soddisfazione enorme vederli entrare in
negozio - racconta Sergio Scarpelli dell'omonima boutique di calzature - Davvero tanta gente è passata di qui, la zona ne ha beneficiato
parecchio».
Resta solo una punta di rammarico. «Sapere che nella fiction via
Muzzi sarà spacciata per una strada di San Frediano lascia un po'
d'amaro in bocca - dice Mariangela Tani - All'inizio non è stato
semplice perché le regole erano
ferree, ad esempio dovevamo parlare a voce bassissima con i clienti
per non disturbare le riprese. Ma
nel complesso l'esperienza è stata
positiva, è sempre bello avere i riflettori puntati addosso».
Alessandro Pistolesi
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Pezzi un

In prima serata

In alto da sinistra
Mariangela Tani
dell'omonimo negozio
di bigiotteria, Martina
Ciardi di Soraya e
Francesca Lombardi
di Zibibbo
Sotto Sergio Scarselli
del negozio
di calzature e Silvia
De Marni
di Parfum de fleur

La nuova fiction «Pezzi
unici» diretta da Cinzia TH
Torrini andrà in onda in
prima serata su Rai Uno: sei
puntate nel 2019. Le riprese
a Prato e Firenze, con il
supporto di Manifatture
Digitali. Ma la fiction sarà
ambientata a Firenze.

Castellito e Panariello
Nel cast Sergio Castellitto,
Giorgio Panariello, Irene
Ferri, Marco Cocci e Katia
Beni. Castellitto interpreta
Vanni, un burbero artigiano
del legno dell'Oltrarno
costretto ad accogliere nella
sua bottega cinque ragazzi a
scopo riabilitativo.
C'è sempre Firenze
Pezzi unici valorizza le
eccellenze dell'artigianato
toscano: i prodotti delle
sapienti mani degli artigiani
di Firenze e Prato, ma anche
l'unicità delle persone che,
dopo vari percorsi di vita,
trovano una seconda chance
nel lavoro manuale dell'alto
artigianato.

Si gira in Toscana
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Un momento di Pausa
nelle riprese in via M...i:
ptst ia Inn enti, attrice
pistoiese,—h. Ktía Beni.
Nel cast
Giorgio
Panariello e Sergio Castelval
FotoAnalmi
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FIESOLE

II Premio ai Maestri del cinema
celebra Robert Guédiguian
FIESOLE

Il Premio Fiesole ai Maestri
del Cinema 2018 conferito
dal Comune con la consulenza artistica del Sindacato nazionale critici cinematografici italiani, va quest'anno a Robert Guédiguian, regista, sceneggiatore e produttore transalpino, marsigliese classe
1953, venti film all'attivo, un
autore fuori dagli schemi e
dalle etichette, che nel corso

degli anni si è ritagliato un
posto di primo piano nel panorama della settima arte,
ora ribadito dal successo del
suo ultimo lavoro, "La casa
sul mare", passato in concorso lo scorso anno alla Mostra
di Venezia.
E sarà proprio la proiezione di"Lavilla" (titolo originale del film) al termine della
cerimonia di premiazione, a
chiudere venerdì 27luglio al
teatro romano di Fiesole la

manifestazione. La serata si
aprirà alle 18. 30 con il tradizionale incontro con l'autore
aperto al pubblico, al quale
sarà presente anche Ariane
Ascaride (moglie, attrice,
musa) nel corso del quale sarà presentato il volume monografico redatto dal Sindacato critici per i tipi della Ets
di Pisa. Da più di 30 anni
Guédiguian evoca la cronaca
sociale del mondo operaio
della sua infanzia ma al tem-

Lajatim si riempie d'-e
ncordando Gillo Dorfles

Festival Cinematografici
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po stesso racconta una avventura artistica e umana ricca
di riflessioni. Cineasta popolare, spirito militante, attivista politico vicino agli ambienti di sinistra, per Guédiguian fare film significa intraprendere un percorso ogni
volta a suo modo iniziatico, a
fianco di amici e collaboratori che sono divenuti compagni di vita. Il cinema di Guédiaguian è (neo) realismo poetico e partecipazione emotiva, antropologia urbana e
rapporti di classe, memoria
personale e identificazione
emozionale. Un viaggio disarmonico, privo di retorica

o demagogia, fra le contraddizioni e le paure della società contemporanea, partendo
dal suo osservatorio, il quartiere dell'Estaque, periferia

Festival Cinematografici

ferenza è un principio di fedeltà e continuità, un meccanismo tecnico e artistico che
lavora sulle proprie forze, si
muove sulle stesse tematiche, si snoda sullo stesso territorio e si avvale degli stessi
volti. A partire da Ariane
Ascaride e proseguendo con
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet,
Pascale Roberts. Una vera famiglia più che una "factory",
fondata sull'amicizia e la condivisione, che regge l'urto
del tempo e conferma il suo
stato di grazia. RobertGuédiguian

marsigliese.
Guédiguian rappresenta
un caso davvero unico dell'edificio cinematografico internazionale. Dove a fare la dif-

R.C.

L'omaggio fiorentino a Robert
Guédiguian prevede anche una
esemplare retrospettiva fra il
Piazzale degli Uff izi e il teatro
romano. Info 055 5961293.
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Lo spazio estivo
II Mondiale 2022 in Qatar
il docufilm sui diritti umani
Al Light per la rassegna
"Mondovisioni" su diritti umani,
società e informazione proiezione di
"The Workers Cup, documentario sulle
condizioni dei lavoratori di Qatar
2022.
Light - il Giardino di Marte
V.le Manfredo Fanti, 8
Ore 21

Iniziative ed eventi
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Off Bar

II cuore di Napoli
con i Manetti Bros
Fortezza da Basso, lago dei Cigni
Domani ore 21,30 ingresso gratuito

La rassegna del cinema sotto le
stelle si inaugura con la
retrospettiva su i Manetti Bros.
In programmaAmmore e
Malavita una commedia
musicale scoppientante. Napoli
nel film dei Manetti agisce come
un'amante: stordisce e
innamora.

Iniziative ed eventi
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CINEMA AGLI UFFIZI
Firenze, Piazzale degli Uffizi
Stasera alle 22 la rassegna Le stelle e il
museo propone il film «Arca Russa» di
Alel<sandr Sol<urov e domani sempre la
stessa rassegna ma per Lo Schermo dell'Arte presenta «China's Van Goghs» di Yu
Haibo, Yu Tiangi I<il<i.

Iniziative ed eventi
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