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A me resta la speranza»
Film per parlare di integrazione
Documentario e talk show alle Teme Marine Lepoldo di Lorena

PROGRAMMA
Protagonista Marcia Sedoc
Durante La serata
sfilata di moda muLtietnica

IL pLuripremiato
documentario
sarà proiettato domani
L'ingresso è gratuito

«A ME RESTA la speranza!» è il
docufilm di Virginia Barrett, Pre-
mio Sorriso Diverso Rai Cinema
Channel, nel Festival internazio-
nale Tulipani di Seta Nera 2018 e
Premio speciale della giuria nella
rassegna internazionale «Ai confi-
ni del Mediterraneo», dedicato ai
problemi, ai drammi, spesso alle
tragedie legate all'immigrazione.
Un corto che sarà lo spunto del
talk show di Giancarlo Capecchi,
in programma domani alle 18.30
nella consueta cornice delle Ter-
me Marine Leopoldo II di Lore-
na, a Marina di Grosseto.
Sul palco, per affrontare il tema
dell'accoglienza, dell'integrazio-
ne, del confronto tra culture diver-
se, ci saranno l'attrice e regista Vir-
ginia Barrett (verrà proiettato an-
che il docufilm di 15 minuti) e
Marcia Sedoc, protagonista del
film.
Sì, proprio lei, l'attrice brasiliana
cara a Federico Fellini (Ginger e
Fred) e leader, chi ha superato al-
meno un paio di «anta» la ricorda
senz'altro tra le ballerine di «Ca-
cao Meravigliao», ad «Indietro tut-
ta», di Renzo Arbore. Presenti an-
che le massime autorità della pro-
vincia. E durante il talk show si
terrà una sfilata di moda multiet-
nica, con le creazioni della stilista
maremmana Lara Roggi, sempre
più conosciuta e apprezzata, dedi-
cate ai sette colori dell'Arcobale-
no, per un messaggio di pace, soli-
darietà, rispetto della persona
umana, rispetto della legalità. A
sfilare insieme saranno ragazze ita-
liane ed africane: in passerella
Miss Civitavecchia Elegance
2018, Giada Venturini e Miss For-

te Michelangelo 2018, Lina Mon-
tanaro, modelle della Scuola di
portamento guidata da Gloria Sali-
pante di Civitavecchia ed Eveline.
Insieme a loro, a rappresentare la
Grande Africa, Marie Louise, Fa-
dila, Rougui, Desirèe. Marcia Se-
doc e Virginia Barrett leggeranno
i versi di poeti africani sul tema
della Pace e della Fratellanza.
E nello spettacolo anche un'arti-
sta, africana di origine ma ormai
maremmana di adozione, come
Jeannette Davitti, che con la sua
chitarra provocherà emozioni da
brivido. E' un talento indiscusso,
una ragazza che dedica la sua vita
allo studio e alla chitarra e che at-
traverso la sua musica, le sue note,
promuove sentimenti che sono un
messaggio di amore e di speranza.
«Naturalmente - dice il general
manager delle Terme Marine Leo-
poldo II di Lorena, Amedeo Vasel-
lini -, l'invito a partecipare è rivol-
to a tutti. Ingresso gratuito e an-
che possibilità di parcheggio, sem-
pre libero, all'interno del parco
con ingresso in via della Lavan-
da».

I GRANDI TEMI
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PROTAGONISTI La regista Virginia Barrett e la stilista Lara Roggi . Nella foto sotto Marcia Sedoc

omenti

Lo spunto
Il docufilm darà elementi
di riflessione che poi
saranno approfonditi
durante l'intervista
alla regista Virginia Barrett

IL confronto
Ampio spazio sarà poi
riservato alle domande
del pubblico che potrà
aprire un confronto
su temi così importanti
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Oltre 40 film per le serate di cinema all'aperto
PIU di 40 film compongono il cartello-
ne del «secondo tempo» dell'arena
estiva al castello dell'Imperatore. A
partire dal primo agosto rivedremo al-
cuni campioni d'incasso della stagio-
ne, già programmati con successo tra
giugno e luglio, oppure i titoli che
hanno conquistato la critica. Giovedì
2 agosto torna il film vincitore del pre-
mio Oscar 2018, «La forma dell'ac-
qua», diretto da Gulliermo del Toro.
Sabato 4, ecco il bel film di Matteo
Garrone, ispirato in parte ai terribili
fatti del canaro della Magliana; «Dog-
man» con uno strepitoso Marcello
Fonte che ha vinto meritatamente la
palma d'oro a Cannes per la migliore
interpretazione maschile. Il primo
week end di agosto si conclude con la
programmazione di «Il sacrificio del
cervo sacro», uno dei film più «distur-

banti» degli ultimi anni. Da sconsi-
gliare a un pubblico particolarmente
impressionabile e sensibile. Una fami-
glia «bene» sarà distrutta dall'arrivo
di un adolescente misterioso e inquie-
tante, fino ad un violento epilogo. Co-
munque gran bel film diretto dal gio-
vane regista greco Yorgos Lanthimos
che ha scelto la coppia Nicole Kid-
man-Colin Farrell.
Non poteva mancare «Chiamami col
tuo nome» di Luca Guadagnino (8/8)
e neppure il grande successo made in
Italy «Come un gatto in tangenziale»
con Paola Cortellesi e Antonio Alba-
nese (11/8). Ferragosto in compagnia
di «Tonya», la storia della grande pat-
tinatrice americana scivolata in un de-
lirio che la porterà a distruggere una
promettente carriera. Chi ama il cine-
ma d'autore, chi ama le biografie, non

dovrebbe perdere assolutamente «Il
mio Godard» (20/8), rilettura molto
personale di un preciso momento di
vita di uno dei registi più scomodi e
controversi del cinema, appunto Jean
Luc Godard. Diretto da Michel Haza-
navicious, oscar per «The artist», e in-
terpretato da Louis Garrel. Il 31 ago-
sto «Hotel Gagari», gradevole comme-
dia italiana che racconta i pericoli che
possono annidarsi dietro la facciata
perbene del mondo del cinema. Tra
tante novità e ripoposte, il cineclub
Mabuse offre un secondo spettacolo
ogni sabato dalle ore 23,30 con film ra-
ri come «Bersagli» di Peter Bogdano-
vich (11/8). Il programma prevede an-
che due serate con ospiti. Il primo - il
7 agosto - sarà il popolare attore Mas-
simo Bonetti che presenterà il suo pri-
mo film da regista «La settima onda».

Federico Berti
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MONTEMURLO

Da oggi fino al 30 agosto film gratis
nel giardino della biblioteca

Da oggi al 30 agosto, ogni
mercoledì e giovedì alle ore
21.30, nel giardino della bi-
blioteca "Della Fonte", si po-
tranno vedere i più bei film
delle passate stagioni cine-
matografiche a ingresso gra-
tuito . Un appuntamento che

si rinnova anche quest'anno
con proiezioni dedicate a
cartoni animati o film per fa-
miglie ogni mercoledì, men-
tre le pellicole del giovedì sa-
ranno destinate ad un pub-
blico adulto . La rassegna è
realizzata in collaborazione

con il Saraceno Cineclub. Da
qualche anno, grazie ad una
speciale licenza , detta ad om-
brello, l'amministrazione co-
munale può contare sui prez-
zi concorrenziali delle pelli-
cole e garantire così l 'ingres-
so gratuito , riservato anche
quest'anno agli utenti iscrit-
ti al sistema bibliotecario
pratese. Per chi non avesse
la tessera della biblioteca,
nessun problema, perché è
possibile farla gratuitamen-
te al momento dell'ingresso
ai vari spettacoli. F.V.

. ,,,  «,«•.•,   .•,,„l,n~a, A1 di, w,,,
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San Casciano dei Bagni Oggi le riprese

Le telecamere Rai
raccontano il paese
per il Borgo dei borghi

Ciak II paese (sopra) ospite di "Alle falde del Kilimangiaro" (sotto)

SAN CASCIANO DEI BAGNI

M Da oggi San Casciano dei Bagni ospitale ripre-
se di una prestigiosa trasmissione della Rai. Il Co-
mune è stato scelto per partecipare alla sfida del
"Borgo dei borghi ", organizzata dal programma tv
"Alle falde del Kilimangiaro ". La trasmissione di
Rai Tre, dato il successo delle scorse edizioni, que-

st'anno andrà in onda per
1

1

J

! quattro sabati in prima se-
I ^ j rata (probabilmente a no-

u,„,,; b d) tVelli re e ve ra sessan a
borghi partecipanti.

:_ Sono due per regione: ven-
gono scelti direttamente
dalla Rai tra quelli che fan-
no parte dei "Borghi più

-'  belli d'Italia".
"San Casciano fa parte or-

mai da anni di questa associazione, come ha da
anni ha il riconoscimento della Bandiera arancio-
ne del Touring club - afferma il vicesindaco di San
Casciano Agnese Carletti - Ciò comporta una gran-
de attenzione per mantenere gli standard di quali-
tà necessari per non perdere i riconoscimenti".
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Film al Castello
STASERA alle 21.15, alla
Torre di Levante nel
Castello di Signa, viene
proiettato il film 'Fuoco-
ammare' di Gianfranco
Rosi. Con questa serata si
conclude 'Notturno', ciclo
di incontri organizzati
dall'assessorato alla
Cultura del Comune, che
ha animato alcuni
momenti del luglio nel
Castello di Signa. La
proiezione fa parte
dell'iniziativa «Cinema
sotto le stelle».

Q Due palazzine uell 'vtea ex Enel
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MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Alle Giornate degli autori
donne protagoniste
sulla scena e alla regia

FULVIA CAPRARA
ROMA

migrata nigeriana, a Pearl di
Elsa Amiel sul mondo del bo-
dybuilding femminile, a Goo-
dbye Marilyn, il film d'anima-
zione in cui Maria Di Razza im-
magina un'intervista con Mari-
lyn Monroe e al «western con-
temporaneo» di Joaquim
Lafosse Continuer, si vedran-
no, nell'ambito di «Women's
Tales» realizzato con Miu Miu,
il corto di Dakota FanningHel-
loApartment e quello di Haifaa
Al-Mansour The Wedding Sin-
ger's Daughter.

L'apertura è affidata al cam-
bogiano RithyPan conLes tom-
beauxsans noms, l'unico titolo
italiano in gara è Ricordi? di
Valerio Mieli, cronaca amorosa
ricostruita attraverso i diversi
punti di vista di lei (Linda Cari-
di) e lui (Luca Marinelli);
Alexander Kluge, Leone d'oro

alla Mostra di 50 anni fa, pro-
porrà Happy Lamento, Toni
Servillo sarà il mattatore del
documentario di Massimiliano
Pacifico Il teatro al lavoro,
l'economista, dj e cultore di cu-
cina popolare Don Pasta af-
fronterà, nei Villani, il tema
della persistenza della tradi-
zione in campo culinario. Tra
gli eventi speciali, Il bene mio di
Pippo Mezzapesa con Sergio
Rubini nei panni del terremo-
tato Elia, deciso a non abban-
donare il paese distrutto.

Non è tutto. Tra gli appunta-
menti da non perdere la conse-
gna del Premio Siae a Mario
Martone e quella del GdA Di-
rector's Award assegnato da 28
giurati europei tra i 18 e i 25
anni guidati dal presidente Jo-
nas Carpignano. -

e donne dominano la
scena. Nel giorno in
cui si annuncia la deci-
sione di attribuire il
Leone d'oro alla car-
riera a Vanessa Red-

grave, la quindicesima edizio-
ne delle Giornate degli autori
(29 agosto - 8 settembre, nel-
l'ambito della Mostra di Vene-
zia) punta i riflettori su un uni-
verso spesso trascurato, non in
nome di riduttive quote rosa,
ma nel segno della qualità:
«Abbiamo cercato il meglio -
spiega il Delegato generale
Giorgio Gosetti - e spesso lo ab-
biamo trovato nella sensibilità
femminile». Sei film sui 12 so-
no del cartellone firmati da re-
giste e in tutte le storie narrate
«i personaggi femminili gioca-
no un ruolo cruciale, sintomo
di un tempo in cui al centro del-
la ricerca c'è sempre più spesso
il nucleo originale della socie-
tà: una famiglia scomposta, di-
sgregata, ri-aggregata, messa
in discussione dal ruolo che la
donna porta con sè».

Così, accanto a C'est ça
l'amour di Claire Burger sulla
vita quotidiana di Mario che,
da quando la moglie se n'è an-
data, deve occuparsi della cre-
scita delle due figlie adolescen-
ti, a Joy di Sudabeh Mortezai
sull'odissea di una giovane im-

O RV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

«Ricordi» di Mieli, film italiano in gara nelle Giornate degli autori
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