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A Porto Santo Stefano
Dal 27 al 29 luglio la seconda edizione del festival cinematografico «Pop Corn»
Ventuno i titoli in concorso, protagonisti i professionisti e gli emergenti
per un viaggio tra sogni e realtà. Alessandro Haber e Capitani tra gli ospiti

VISTA MARE
CORTI SENZA CONFINI
Acqua cristallina, belle
spiagge e un'arena cinematografica d'essai con vista mare.
Questo è l'Argentario durante
il prossimo fine settimana (27
- 29 luglio) in occasione di
Pop Corn, seconda edizione
del festival internazionale del
cortometraggio che si svolge
nel Piazzale dei Rioni di Porto
Santo Stefano. Ventuno le
opere selezionate, tra le migliaia in concorso, per le due
categorie in gara: «Corti
Emergenti», dedicata ai video
makers esordienti, e «Corti
d'Autore», rivolta ai professionisti del settore. In quest'ultimo gruppo, in programma venerdì e sabato,
spiccano titoli come Bismillah di Alessandro Grande, miglior corto italiano 2018 ai David di Donatello sul lato umano della crisi migratoria attuale; Sweetheart di Marco
Spagnoli, favola moderna di
un Elvis Presley capitolino
(Marco Giallini) e una fragilissima Marilyn Monroe (Violante Placido) sceneggiata da
Nicola Guaglianone (sceneggiatore de Lo Chiamavano
jeeg Robot di Gabriele Mainetti, Indivisibili di Edoardo
De Angelis); Anna e Bassam
di Davide Rizzo, una storia
d'amore dentro cui fa irruzione con violenza, una sera di
novembre, l'attacco terroristico al Bataclan. La rassegna
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termina domenica con la proiezione dei corti di registi
emergenti da tutto il mondo,
dall'Olanda di Floor Houwink
Ten Cate con Grand Tour, film
onirico sulla ricerca del grande amore, alla Toscana di Roberto d'Ippolito e Gaia Bonsignore con Stella i, la storia di
una bambina che sogna di fare l'astronauta volata da Arezzo fino all'Hollyshorts di Hollywood, e presto al Giffoni
Film Festival. Trofeo e premi
in denaro per i vincitori delle
due categorie, selezionati da
una giuria di esperti composta, tra gli altri, dall'attore
Alessandro Haber, il regista
Alessandro Capitani e il montatore di Matteo Garrone Marco Spoletini. «Pop Corn perché la qualità è elevata ma il
cinema è popolare, alla portata di tutti: la visione è a ingresso libero, con la possibilità di partecipare alle votazioni
per il premio speciale del
pubblico», sono le parole delle direttrici del festival Fran-

cesta. Castriconi e Alice Coiro.
«I corti hanno durata dai 4 ai
20 minuti massimo e seguono il tema dell'anno "sogni e
realtà": ognuno è una riflessione o un viaggio incantato
su quotidianità e immaginazione». Intorno alle proiezioni, come in ogni kermesse cinematografica che si rispetti,
brulica la vita mondana animata dagli attori, registi, giornalisti che nel fine settimana
abiteranno il promontorio
dell'Argentario. Eventi di
punta (su invito) il cocktail venerdì all'hotel Torre di Cala
Piccola e la festa di chiusura
sabato, alla Fortezza Spagnola: da mezzanotte in poi si trasforma in discoteca con l'elettro-house di dj Sandrino, direttamente dai club di Ibiza.
Francesca Del Boca
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Da sapere
II festival Pop
Corn si terrà
dal 27 al 29
luglio nel
piazzale dei
Rioni a Porto
Santo Stefano
ad ingresso
libero. Il titolo di
quest'anno è
«Sogni e realtà:
piccoli, grandi
inesistenti
confini», che
sarà sviluppato
in 21
cortometraggi
(accanto una
scena di «Grand
Tour» di Ten
Cate)

Gallery
Dall'alto:
il manifesto
del festival
realizzato
dall'illustratrice
Nicoletta
Ceccoli,
il giurato
e ospite
Alessandro
Haber,
«Bismillah»
di Alessandro
Grande
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Grande cinema
fra le stelle
a Villa Montalvo
Un vero successo

CAMPI BISENZIO
PROSEGUE la rassegna «Cinema tra le
stelle», organizzata dal Comune di
Campi in collaborazione col TeatroDante. Nell'arena estiva della Limonaia di
Villa Montalvo stasera sarà proiettato il
thriller «La ragazza del treno», mentre
giovedì 26 sarà la volta de «La pazza
gioia», il film di Paolo Sorrentino con
Valeria Tedeschi e Micaela Ramazzotti.

SESTO CAMPI CALENZANO
Ztl in autunno si cambia
Meno ©onu, meno spazio
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Effetti speciali al cine
Ne parla l'esperto
I' BARROCCIO, il chiosco al
giardino dei Ponti a Bagno a
Ripoli propone domani una
serata di approfondimento
sugli effetti speciali al
cinema, con Alberto
Peraldo, sceneggiatore ed
esperto di audiovisivi.
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