
 

rassegna



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

rassegna

Pagina I

 Si parla di noi

27/07/2018 p. 8 Per l'Estate Fiorentina torna Apriti CinemaNazione - What's
On Firenze

1

Si gira in Toscana

27/07/2018 p. 7 Pieraccioni: ultimo ciak tra i brindisi Si gode il centro e chiude
il film

Nazione Arezzo 2

Iniziative ed eventi

27/07/2018 p. 26 Robert Guédiguian Premio Maestri del CinemaNazione Firenze 3

27/07/2018 p. 14 Cine-banlieue guédiguian a fiesoleCorriere Fiorentino 4

Segnalazioni

27/07/2018 p. 19 Impruneta, docufilm sui bombardamentiNazione Firenze 6

27/07/2018 p. XIII I soldi del Fus sorprese e delusioni per i teatri toscaniRepubblica Firenze 7

27/07/2018 p. 4 I critici omaggiano GuediguianTirreno Estate 8



Per l ' Estate Fiorentina
torna %nriti Cinema

mi orna a Firenze, l'arena cin-
ematografica estiva nel
piazzale degli Uffizi ,'Apriti

Cinema ' che si svolgerà fino
aLL'11 agosto , tutte le sere (ore
21.30) al piazzale degli Uffizi,
ad ingresso Libero : in tutto 48
serate di programmazione cin-
ematografica di qualità, in lin-
gua originale (con sottotitoli in
italiano). Sono 12 i festival inter-
nazionali coinvolti nella rasseg-
na che proporranno delle mini-
rassegne all'interno di 'Apriti
Cinema ': 'Notti di mezza estate'
è iltitoLo del ciclo di film propos-
ti il Lunedì sera da Lo Schermo
deLL>Arte Film Festival ; 'Middle
East Now si colora ' raggruppa
i film dal Medioriente del mart-
edì sera ; 'Notti doc ', comprende
i documentari musicali proposti
il mercoledì sera dal Festival dei
Popoli. Come di consueto, Apriti
Cinema ospiterà - i giovedì sera
- la rassegna di film provenienti
dal Premio Fiesole ai Maestri
del Cinema, iniziativa curata dal

Comune di FiesoLe, insieme a
Fst e Sindacato Nazionale Critici
Cinematografici Italiani. Sempre
Sncci proporrà a 'Apriti Cinema'
un omaggio ai fratelli Taviani,
in ricordo di Vittorio Taviani,
regista toscano, grande maes-
tro del cinema, recentemente
scomparso (il 10 agosto, per cel-
ebrare la Notte di San Lorenzo).
Una serie di film che vanno sot-
to il titolo 'Le stelle e il museo',
saranno dedicati alla valoriz-
zazione del patrimonio storico-
artistico conservato presso le
principali gallerie e pinacoteche
internazionali, mentre un evento
proposto in collaborazione con
la Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Toscana por-
terà alla luce una pagina della
storia di Firenze legata alla Lib-
erazione della città, all'indomani
della distruzione, da parte delle
truppe naziste, degli storici ponti
cittadini, l'11 agosto del 44. Fino
aLL'11 Agosto
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Il set a sorpresa
IL SET
Ecco
Leonardo
Pieraccioni
insieme ad
Elena Cucci
per il finale di
«Se son rose»

Pieraccioni: ultimo ciak tra i brindisi
Si gode iL centro e chiude iL film
UN APPLAUSO e un brindisi : è finito secondo copione intorno
alle 13 l'ultimo film di Leonardo Pieraccioni . E' finito nel campo di
aviazione, lì dove insieme all'inseparabile produttore Alessandro
Calosci aveva deciso di completare «Se son rose», la storia che
sarà nei cinema dal 29 novembre. E con il film sono ripartiti i
pullman e l'attrezzatura tecnica, compreso l'aereo usato per le
riprese e volato qui dal sud. La due giorni aretina ha anche
consentito al regista di riaffacciarsi nei luoghi di «Un fantastico
via vai», tornando nei ristoranti che aveva frequentato con la
troupe durante quel mese di riprese
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Oggi al Teatro Romano di Fiesole l'artista incontrerà il pubblico

Robert Guédiguian _

LRilmió Maestri del Cinema_API - n~ m
Il regista riceverà oggi il prestigioso riconoscimento
che negli anni ha incoronato fra gli altri
Storaro, Visconti, Bergman, Pinter e Altman

«IL CINEMA italiano negli anni
`70 era il migliore. Avevo 18 anni
e Francesco Rosi, Elio Petri e
Marco Ferreri sono stati fonda-
mentali per la mia formazione.
Di oggi apprezzo Garrone, Sor-
rentino e Salvatores. Certo, ci vor-
rebbero più sostegno da parte del-
la politica italiana, ma sono otti-
mista; il cinema italiano ha anco-
ra tanto da dire». Parola del regi-
stra francese Robert Guédiguian,
nonché sceneggiatore e produtto-
re cinematografico al quale que-
sta sera sarà assegnato il Premio
Fiesole ai Maestri del Cinema,
edizione 2018. Il prestigioso rico-
noscimento, conferito dal 1966
dal Comune di Fiesole in collabo-

razione con il sindacato nazionale
critici cinematografici italiani
gruppo toscano e la Fondazione
sistema Toscana, con la direzione
artistica di Gabriele Rizza, torna
dunque a parlare straniero e so-
prattutto riporta in primo piano
un cinema fortemente impegna-
to, sociale e politico. Cosa che Ro-
bert Guédiguian fa da oltre 30 an-
ni, con i sui film che raccontano
di disoccupati, immigrati e ope-
rai, che danno spunto per riflette-
re sulla famiglia (quella non certo
borghese, sottolinea) e sul ritorno
alle origini. Un tema, quest'ulti-
mo, che lo avvicina anche a Pasoli-
ni. «Pasolini - ha detto il regista-
è stato sempre un riferimento co-

stante del mio cinema. La questio-
ne delle radici, dell'identità si po-
ne con sempre maggior gravità
nella nostra epoca di globalizza-
zione e il regista italiano lo profe-
tizzava quasi mezzo secolo fa».
La cerimonia di premiazione
avrà luogo questa sera, alle 21,30,
presso il Teatro Romano di Fieso-
le. Sarà preceduta alla 18.30 da un
incontro con l'autore, a cui sarà
presente anche Ariane Ascaride,
moglie e attrice e musa del suo ci-
nema. Nell'occasione sarà presen-
tato il volume monografico «La ci-
nematografia di Robert Guédig-
uian» a cura di Caterina Liverani.
Chiuderà 1 la proiezione del film
La villa - La casa sul mare (versio-
ne originale con i sottotitoli). In
caso di pioggia la cerimonia si
svolgerà al cinema Odeon di Fi-
renze.

Daniela Giovannetti
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Evento
Stasera al Teatro Romano la consegna del Premio ai Maestri del Cinema
al cineasta francese. Con lui la moglie Ariane Ascaride, attrice e musa
«Pasolini è il mio riferimento, farò sempre film sul mondo degli oppressi»

CINE-BANLIEUE
GUÉDIGUIAN A FIESOLE

Robert iuern ufan, -ciné-
asta popolare e attivista poli-
tico, ha raccontato un'epoca
attraverso i conflitti, la rabbia
e le perdite di una realtà che
porta in sé anche una rinasci-
ta. Il suo cinema non evoca
solo la cronaca sociale del
mondo operaio, ma è un viag-
gio privo di retorica fra le pau-
re della società contempora-
nea. Il regista, sceneggiatore e
produttore francese, riceverà
oggi il Premio Fiesole ai Mae-
stri del Cinema 2018, il presti-
gioso riconoscimento confe-
rito dal Comune di Fiesole in
collaborazione con il Sindaca-
to Nazionale Critici Cinema-
tografici Italiani Gruppo To-
scano e la Fondazione Siste-
ma Toscana, con la direzione
artistica di Gabriele Rizza. Al-
la serata, che si aprirà alle
18.30 con un incontro con
l'autore, parteciperà anche
sua moglie Ariane Ascaride,
attrice e musa del suo cinema,
e nell'occasione sarà presen-
tato il volume A sinistra del
cuore. Il cinema di Robert
Guédiguian a cura di Caterina
Liverani. «Tra i suoi film più
conosciuti Le passeggiate al
Campo di Marte e lo storico
L'Armée da crime racconta
Gabriele Rizza Il cinema di
Guédiguian è neorealismo
poetico e partecipazione
emotiva. Registra, come fosse
un sismografo, gli smarri-

menu é ie esperienze acquisi-
te di un gruppo di persone,
racconta una avventura ricca
di riflessioni nonostante il la-
to nostalgico». Al termine
della premiazione sarà proiet-
tato La Villa -La casa sul ma-
re (versione originale con sot-
totitoli italiani), l'ultimo lavo-
ro passato in concorso a Vene-
zia 2017 e ambientato a
Méjean, una caletta incasto-
nata tra Carry e Marsiglia che
è stata il set della maggior
parte dei suoi film. Il suo
quartiere, l'Estaque, è diven-
tato il centro nevralgico di
una memoria personale: ha
raccontato l'universo dei suoi
abitanti, operai, proletari,
emarginati con un impegno
politico che ha sempre condi-
viso co amici e collaboratori,
divenuti nel tempo una vera
famiglia. «La fortuna è stata
quella di condividere la stessa
visione del mondo e dell'arte,

così abbiamo formato una
banda indissolubile sotto-
linea Guédiguian Farò
sempre film sugli oppressi
perché questo è il compito de-
gli artisti . Pasolini è stato un
riferimento costante del mio
cinema, la questione delle ra-
dici, dell'identità si pone con
sempre maggior gravità nella
nostra epoca di globalizzazio-
ne dove Macron rappresenta
la faccia nuova del capitali-
smo. E di fronte a una grande
omologazione di pensiero il
cinema d'autore deve aprire
riflessioni, essere presente e
raccontare i temi di oggi, co-
me le migrazioni» L'omaggio
continuerà al Teatro romano
con i film Le nevi del Kiliman-
giaro (io/8) e La ville est tran-
quille (17/8).

Anna Amoroso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gallery
Dall'alto:
«La villa - La
casa sul mare»,
«Le nevi del
Kilimangiaro»
e «La ville est
tranquille»

Da sapere
La cerimonia di
premiazione si
terrà stasera
(ore 21.30) al
Teatro Romano
di Fiesole. La
serata si aprirà
alle 18.30 con
un incontro con
Guédiguian, a
cui sarà
presente anche
Ariane Ascaride,
moglie e attrice
e musa del suo
cinema (qui
ritratti insieme)
Nell'occasione
sarà presentato
il volume «La
cinematografia
di Robert
Guédiguian» a
cura di Caterina
Liverani con i
contributi del
Sncci, per
Edizioni ETS di
Pisa. Dopo la
cerimonia
proiezione del
film «La villa - La
casa sul mare».
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IMPRUNETA, DOCUFILM SUI BOMBARDAMENTI

ALLE 21,30, nel 74° anniversario del bombardamento, al
circolo San Giuseppe «Il passaggio del fronte
all'Impruneta» con filmati d'epoca foto commentati da
Roberto Boddi e un monologo con Giovanni Burgassi
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II progetto

I soldi del Fus
sorprese
e delusioni
per i teatri toscani

essantotto mila euro in più al

S Teatro della Toscana, oltre
50 mila in meno agli Amici

della musica. Sono stati
annunciati ieri, dalla Direzione
generale spettacolo del Mibac,
gli stanziamenti del Fus per il
2018, negli ambiti teatro , musica,
danza, multidisciplinare e
spettacolo viaggiante . E, per le
istituzioni culturali toscane, è il
tempo dei conti e delle sorprese,
positive o negative . A fare la
parte del leone nella prima
categoria è, ancora una volta, il
Teatro della Toscana, e cioè la
fondazione , nata tre anni fa, che
racchiude in un'unica realtà
Pergola, Niccolini, Mila Pieralli a
Scandicci ed Era di Pontedera, e
che passa dal milione e 357 mila
euro del 2017 a 1 milione e 425
mila euro di contributi attuali.
Buone notizie anche per il
Metastasio (da 876 mila a 919
mila euro), mentre resta
penalizzata la compagnia
Lombardi Tiezzi, che scende a
267 mila euro di stanziamenti
annuali contro i 304 mila dello
scorso anno. Scossoni da poche
migliaia o addirittura centinaia
di euro, invece, per la maggior
parte delle altre realtà
fiorentine , come Pupi e Fresedde
(circa 243 mila euro ), teatro
Puccini (38 mila), Teatro delle
Donne (da 42 a 44 mila), Chille de

la Balanza (da 54 a 57 mila). Sul
fronte musica, l'Orchestra della
Toscana perde 22 mila euro (da 2
milioni e 96 mila a 2 milioni e 74
mila), mentre l'Orchestra da
camera fiorentina, con 101 mila
euro, ne guadagna 5 mila.
Penalizzati invece la Camerata
strumentale città di Prato, che
passa da 83 a 54 mila euro di
stanziamenti,ma soprattutto gli
Amici della musica, da 567 a 516
mila. Sul multidisciplinare,
restano stabili Fondazione
Toscana Spettacolo con 727 mila
euro e Fabbrica Europa con un
piccolo aumento (da 127 a 133
mila euro). - g.r.
©R IPR ODUZIO NE RISERVATA

In sala Sopra, la Pergola: ieri
l'annuncio dei soldi dei Fus
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FIESOLE

I critici
omaggiano
Guediguian

II regista francese Robert
Guédiguian questa sera al
teatro romano di Fiesole rice-
ve il premio Maestri dei Cine-
ma, organizzato dal Comune
insieme al Sindacato critici ci-
nematografici. Al termine il
suo film "La casa sul mare".
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