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Uffizi, il film When god sleeps', di Till Schauber,
alla presenza del regista e della produttrice

APPUNTAMENTO oggi con la rassegna "Middle East Now / The
Colors of Feelings", al Piazzale degli Uffizi nell'ambito di Apriti
Cinema! nel programma di Estate Fiorentina. Una serata di cinema
dedicata all'Iran con la proiezione del film `When god sleeps' di Till
Schauber, documentario sul musicista iraniano Shahin Najafi
costretto a vivere in clandestinità e condannato a morte per blasfemia,
solo per aver denunciato le violazioni delle libertà e dei diritti nel suo
paese. Alla proiezione parteciperanno il regista e la produttrice della
pellicola Sara Nodjoumi. «Le mie canzoni non mi hanno reso famoso.
La fatwa lo ha fatto - ha dichiarato il musicista protagonista del
docufilm "When God Sleeps" di Till Schauber - che ha ricevuto a
Berlino il premio `Cinema for Peace Award' e che racconta la vicenda
del musicista iraniano Shahin Najafi esiliato in Germania e costretto a
vivere in clandestinità per una condanna a morte per blasfemia.
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CASTIGLIONCELLO

Susanna Nicchiarelli
vince il premio
Suso Cecchi D 'Amico
II 21 luglio la settima edizione alla Limonaia, dalle 21,30
Il suo film "Nico 1988" ha vinto 4 David di Donatello

CASTIGLIONCELLO

Susanna Nicchiarelli sce-
neggiatrice e regista del
film "Nico,1988" è la vinci-
trice del Premio Suso Cec-
chi D'Amico 2018, giunto al-
la settima edizione. In que-
sto film, Susanna Nicchia-
relli affronta la vita di Nico,
una delle donne più affasci-
nanti degli anni Ottanta.
"Nico 1988" ha ottenuto 6
candidature ai Nastri d'ar-
gento, 8 candidature e vin-
to 4 David di Donatello ed è
stato premiato al Festival di
Venezia dove ha vinto il pre-
mio Orizzonti per il miglior
film.

"Nico 1988" racconta gli
ultimi anni di Christa Päffg-
en, in arte Nico, cantante
dei Velvet Underground e
musa di AndyWarhol. Il Co-
mune di Rosignano Maritti-
mo che organizza il Premio,

in collaborazione con il cen-
tro studi Commedia all'Ita-
liana, Fondazione Sistema
Toscana, cinema arena La
Pineta Castiglioncello, Asso-
ciazione Armunia, con il
Premio Suso Cecchi d'Ami-
co - per la sceneggiatura
vuole rendere omaggio alla
figura e al lavoro di Suso, si-
gnora del cinema italiano,
che ha avuto un legame spe-
ciale con Castiglioncello, da
lei eletto a luogo di vacanza
e di lavoro. Il Premio è asse-
gnato all'autrice o all'auto-
re della sceneggiatura origi-
nale di un film italiano pro-
dotto dal 1 maggio 2017 al
30 aprile 2018 in cui rivesta
un particolare rilievo una fi-
gura femminile. Il premio
Suso Cecchi d'Amico è rea-
lizzato dallo scultore orafo
Minimo Di Cesare . Susan-
na Nicchiarelli riceverà, sa-
bato 21 luglio alle 21.30, il

premio dalla giuria compo-
sta da Oreste De Fornari,
Massimo Ghirlanda , Stefa-
nialppoliti , AlessandraLe-
vantesi, Cristina Comenci-
ni (presidente), Francesca
Archibugi e Paolo Virzì
(vincitori della 6' edizio-
ne). Come ogni anno in oc-
casione del compleanno di
Suso Cecchi D'Amico, Casti-
glioncello ricorderà la signo-
ra del cinema italiano al Ci-
nema Arena La Pineta, Pine-
ta Marradi di Castiglioncel-
lo, attraverso la consegna
del premio a lei intitolato e
la proiezione del film risulta-
to vincitore.

In caso di brutto tempo la
cerimonia e la proiezione si
svolgeranno presso il teatro
Solvay. L'ingresso alla pre-
sentazione, alla premiazio-
ne e alla proiezione del film
è gratuito fino ad esauri-
mento posti. -
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La regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli

L'ANTEPRIMA

Omaggio alla signora del cinema
con il libro di Cristina Comencini

Quest'anno il Premio Suso
Cecchi D'amico avrà un'ante-
prima il 21 luglio alle 18 con
Cristina Comencini, presiden-
te della giuria, che alla Limo-
naia nel parco del castello Pa-
squini, a Castiglioncello, pre-
senterà il suo romanzo "Da

soli" edito da Einaudi dove la
scrittrice e regista immagina
la vicenda di due coppie che
si lasciano «nella seconda me-
tà della vita». Nelle loro storie
si rispecchiano e si rincorro-
no tutti i modi che abbiamo di
affrontare i nostri sentimen-

ti. La furia di chi scappa, la cal-
ma di chi resta, il silenzio ir-
reale delle stanze vuote, la
strana complicità dei figli
grandi, la riscoperta del cor-
po, il tempo lungo dei pensie-
ri. Cristina Comencini raccon-
ta tutto quello che avviene
quando un matrimonio entra
in crisi: la collezione dei per-
ché (o la febbre di cancellar-
li), lo slancio verso il futuro
(o il culto del passato), la disil-
lusione, la certezza che nien-
te cancellerà quella storia d'a-
more.-
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A SCARPERIA

Gli Dei del cinema
1 successo di un idea cult

Concluso con grande partecipazione del pubblico
il «Festival degli Dei» ideato da Rosetta Sannini
Un programma stilato con Marco Rossi Pisu

«SONO tosco emiliana come
l'Appennino nata a Firenze, e abi-
tante a Bologna. Ho una casa col
giardino nell'altra regione: l'em-
blema del cordone ombelicale
che mi lega ai luoghi che amo di
più su questa terra». Rosetta San-
nelli ce l'ha messa tutta a lavorare
con amore per un festival specia-
le, conclusosi l'altra sera a Scarpe-
ria tra tantissimi e meritati ap-
plausi. E' stata sua l'idea di co-
struire questo «Festival degli de-
gli Dei» e portare con successo un
cinema di qualità e itinerante lun-
go l'antico cammino che unisce
Bologna a Firenze. Ultima tappa
è stata Scarperia: «Voglio ringra-
ziare i sindaci, che sono sette - ha
detto Sannelli - Stefano Mazzetti
di Sassomarconi; Marco Mastac-
chi di Monzuno; Alessandro San-

toni di San Benedetto Val di Sam-
bro, che ha aggregato gli altri e
cioè Barbara Panzacchi di Mon-
ghidoro, Sara Di Maio, vice sinda-
co di Barberino del Mugello;
Claudio Scarpelli, di Firenzuola,
e Federico Ignesti di Scarperia. A
loro va la mia riconoscenza per
un impegno che li ha resi unici».
Un festival di cinema da prendere
ad esempio - curato dall'Associa-
zione Kinéo con Genoma Films -
di quelli che profumano di sensa-
zioni perdute, attraverso l'itinera-
rio che si inerpica lungo l'Appen-
nino Tosco Emiliano. In ogni tap-
pa, grazie all'impegno fondamen-
tale di Paolo Rossi Pisu, c'è stato
un programma diverso: «Tutti
film con ospiti importanti e a in-
gresso libero - spiega Rosetta San-
nelli -. Un'occasione per ritrovar-

si e condividere una storia, come
accadeva prima. Ci sono paesi che
non hanno più il cinema, e noi
glielo abbiamo riportato».
L'idea nel suo insieme è stata un
successo: prima della proiezione i
film hanno avuto il potere di valo-
rizzare luoghi incantevoli dell'Ap-
pennino. Borghi e paesi di un ter-
ritorio tra i più belli e più inconta-
minati d'Italia: con centinaia di
persone ogni sera. Un'idea da
commedia dell'arte per amore del
territorio e del cinema, che è l'ele-
mento che sa collegare le persone,
e ha un linguaggio immediato, ca-
pace di farsi capire a ogni livello».
Infine, alla brava attrice Elena
Cucci protagonista con Muccino
e del nuovo film di Pieraccioni
«Se son rose» - fra l'altro girato
tra Mugello e Firenze - anche un
premio: quello di Miglior attrice
protagonista. Scelto da una giuria
di giovani. I primi ad applaudire
e condividere questo sogno che si
chiama «Festival degli degli Dei».

Titti Giuliani Foti
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Un gruppo di cinefili, la passione per i racconti brevi ma intensi
Così decolla a Quercianella un concorso di livello nazionale

Nasce Quercia Film Festival
vetrina per i "corti" più belli

IN EVIDENZA

C
orto sta per cortome-
traggio, ma se la du-
rata è ovviamente
minore rispetto al

lungometraggio o film che
dir si voglia, questo non inci-
de sulla qualità. Anzi, non di
rado è il contrario. E a Quer-
cianella di questo sono con-
vinti, tanto che un gruppo di
cinefili e non solo del paese
ha organizzato addirittura
un festival a carattere nazio-
nale. Il nome? Quercia Film
Festival, e non poteva essere
altrimenti, evento in pro-
gramma dal 20 al 22 luglio
prossimi. Location del QFF sa-
rà il Centro socio culturale "S.
Faniglione" che da anni è atti-
vo nei locali della ex scuola
elementare di via Nardini e
oggivede come presidente Gi-
nevra Gani . Ideatori in prima
persona e curatori della parte
più tecnica e specialistica so-
no Philip Thomas Morelli e
Alice Del Corso della Castle
View Studio, dinamica casa
di produzione indipendente
made in Leghorn che vanta
già lavori come "Suspensum"
selezionato nel 2015 per l'an-
golo del cortometraggio di
Cannes e "Apeiron" film difan-
tascienza super cliccato sul
web. QFF prevede tre serate
di proiezioni gratuite, intro-

Philip Morelli sul set

dotte dall'attore livornese An-
dreaLoreti, che presenteran-
no i cortometraggi seleziona-
ti da una giuria di esperti, che
per settimane ha visionato
una cospicua mole di film
giunti da un po' tutta Italia e
anche dall'estero. In palio ci
sono quattro premi per il mi-
gliore corto, la regia, l'attore
o attrice e la sceneggiatura. A
questi si aggiunge un quinto
premio, quello che verrà asse-
gnato al film più votato dal
pubblico. Durante le serate di
proiezione, infatti, verranno
distribuite delle schede agli
spettatori che potranno così
esprimere direttamente una

propria valutazione. Ma nel
programma di questa prima
edizione di un festival che, a
detta degli organizzatori, am-
bisce a ritagliarsi un proprio
spazio nel cartellone estivo
del lungomare labronico, ci
sono anche degli eventi colla-
terali. Come un workshop di
recitazione condotto dall'at-
tore Alessandro Marciano,
una curiosa e interessante mo-
stra di modellini utilizzati in
riprese di film western realiz-
zati da Stefano Berni, una
rassegna di fumetti e story-
board di Michele Cantoni e
poi conferenze e presentazio-
ne di libri. -
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«Films nei films»
Ecco il primo appuntamento

Cerreto Guidi

PRIMO appuntamento con il
cinema d'estate all'aperto a
Cerreto Guidi. Questa sera, a
partire dalle 21.30 in piazza Dante
Desideri si terrà la prima tappa di
'Films nei films', rassegna
dedicata al cinema sotto le stelle a
ingresso gratuito. Sartà possibile
assistere alla proiezione di «The
Wrestler». Il calendario completo
su comunme.cerreto-guidi.fi.it.
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