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PORTO SANTO STEFANO

Chiude il "Festival del Corto"
Stasera proiezioni e premiazioni
PORTO SANTO STEFANO

Saranno i cortometraggi delle nuove promesse del cinema internazionale i protagonisti della serata di chiusura
della seconda edizione di
Pop Corn - Festival del Corto
che si tiene stasera alle 21.30
a Porto Santo Stefano (piazzale dei Rioni. Al termine delle proiezioni, alle ore 23. 30
si terranno le premiazioni
del "Miglior corto d'autore",
che riceverà un premio di
1000 euro, del "Miglior corto
emergente" che si aggiudicherà un riconoscimento di
300 euro, selezionati da una
giuria specializzata. Sarà assegnato inoltre il "Premio del
pubblico" che consiste nella
consegna del trofeo Pop
Corn deciso da una giuria popolare composta da 25 giurati selezionati tra diverse età e
professioni.
La rassegna è ideata da
Francesca Castriconi, la quale ne cura la direzione artistica insieme ad Alice Coiro,
prodotta dalla Pro Loco Porto Santo Stefano e realizzata
grazie al contributo del Comune di Monte Argentario in
collaborazione con l'associazione Argentario Art day. Il
festival è in collaborazione
con Fondazione Sistema Toscana, con il sostegno della
società di produzione Lux Vide, Banca Tema e azienda flo-

rovivaistica Albiati.
La serata si aprirà alle ore
21.30 con la commedia "Il
Dottore dei Pesci" di Susanna Della Sala che racconta le
avventure di Luigi, il proprietario di quello che sembra essere un negozio di pesci. Un
giorno, due produttori televisivi americani scoprono per
caso lo strano negozio e incuriositi dall'attività lo invitano
a partecipare al programma
TV "I lavori più strani del
mondo". Si proseguirà con le
proiezioni di "Hassan in Wonderland" di Ali Kareem
Obaid cortometraggio drammatico sui bambini iracheni
vittime della violenza; "Stella 1" di Roberto D'Ippolito e
Gaia Bonsignore, che vede
come protagonista la piccola
Francesca Mattesini e l'attri-

ce Cecilia Dazzi, una favola
moderna che racconta di una
bambina che sogna di fare l'astronauta mentre viaggia di
nascosto a bordo del taxi di
sua madre; "Creatures &
Things" di Sam Fenton che
parla di Ben, ragazzo solitario, costretto a uscire dalla
sua routine quando sua sorella Emily lo invita alla sua festa di compleanno. E ancora:
"Maramandra" di Lele Nucera che ci presenta Rocco, un
ragazzino di 14 anni di etnia
rom che vive con la famiglia
in un paese della costa ionica
della Calabria, costretto a crescere troppo in fretta. Ruota
infine intorno al tema del
viaggio e delle aspettative
"Grand Tour" film d'esordio
dell'olandese Floor Houwink Ten Cate, su una sedi-

cenne che viaggia verso un'isola deserta per incontrare il
primo grande amore della
sua vita.
A giudicare i film in concorso la giuria composta da vari
ospiti: dall'attore Alessandro
Haber al regista Alessandro
Capitani, il montatore Marco Spoletini, il costumista
per film e serie tv Stefano Giovani, il giornalista e presidente di Cinemaitaliano. info
Carlo Griseri, Manuela Rima
di Rai Cinema e Ersilia Agnolucci, docente di storia
dell'arte. L'ingresso alle proiezioni è libero.
In giuria, fra gli altri, ci sono anche
l'attore Alessandro Haber,
il regista Alessandro Capitani, il
montatore Marco Spoletini e il
costumista per serie tv Stefano Giovani

Tutti a yaardare I. vera primadonna
Luna rossa, la magia di un'eclissi toscana
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Venti anni dopo l'eccezionale ritrovamento

Pisa, le navi romane
diventano un film
Ora potranno solcare
il mare virtuale
Un team di registi, tecnici, giornalisti e musicisti al lavoro
per far vivere nel cinema i preziosi reperti archeologici
ElenaTorreiPiSA
Era il 1998 quando, durante
la costruzione del Centro Direzionale per i treni Eurostar,
all'altezza della stazione di Pisa San Rossore, alcuni operai
si trovarono di fronte a quella
che è stata definita una delle
più importanti scoperte archeologiche degli ultimi tempi, unica nel suo genere tanto
da essere definita la Pompei
del mare. Capirono subito che
le grandi assi di legno che
emergevano dalla prigionia
della terra erano parte di qualcosa di molto grande, qualcosa che prima del loro intervento riposava indisturbato a tre
metri dalla superficie, ma certo non potevano immaginare
che ben trenta imbarcazioni
di epoca romana (datate dagli archeologi tra il II secolo
a.C. e il VI secolo d.C.) sarebbero nel corso degli anni venuteallaluce.
Immediatamente dopo la
sensazionale scoperta fu creato nella zona un enorme cantiere di scavo di restauro e di
allestimento del grande museo, attualmente capitanato
da Andrea Muzzi, soprintendente Archeologia e Belle Arti
e Paesaggio di Pisa e Livorno;
un lavoro ciclopico perché si
rese di primaria importanza
poter conservare al meglio le
assi di legno degli scafi che,

Segnalazioni

una volta venuti alla luce, sarebbero stati esposti agli agenti atmosferici con un alto rischio di deterioramento.
Ma perché così tanti relitti
proprio in quel punto? «La
geografia del luogo era molto
diversa, qui c'era una piana,
dove i romani costruirono
molti canali - ce lo spiega Andrea Camilli archeologo direttore del cantiere delle navi romane di Pisa - i resti delle navi
sono stati rinvenuti in un'area
in cui convergevano un fiume, con tutta probabilità l'an-

Il documentario sarà
anche una guida
narrante per chi
visiterà il museo
0
tico corso del Serchio, e il sistema di canali che raccoglievano nei loro gorghi quello che
veniva depositato da una serie di alluvioni fluviali».
Tra i tanti relitti riportati in
superficie c'è la Nave A, una
nave da carico lunga presumibilmente tra itrentasei e i quaranta metri di cui diciotto recuperati, tanti barchini fluviali e da pesca, ma su tutti spicca
la Alkedo, una nave a remi veloce, da diporto, di dodici metri e sessanta di età augustea.
Si tratta del relitto meglio con-

servato dell'antichità classica. E proprio in onore di Alkedo è stata fondata la società di
produzione che ne porta il nome, un team di registi, tecnici,
giornalisti, musicisti, documentaristi che cooperano per
restituire a Pisa un ruolo centrale nel campo del cinema e
dello spettacolo più in generale.

Sergio Piane, anima della
società, sottolinea quanto «innovazione e tradizione si fondono in un nome che è un voluto richiamo alla storia della
città e al suo inestimabile patrimonio culturale».
Proprio in questi giorni si
stanno ultimando le riprese
del documentario di novanta
minuti in lingua italiana e inglese nel quale sarà possibile,
anche grazie alla ricostruzione in 3D realizzata con il contributo di Italia 3d Academy,
rivedere l'Alkedo e il suo equipaggio solcare i mari. Il documentario è pensato per la messa in onda nei principali canali televisivi e sale cinematografiche internazionali, ma anche come guida narrante per i
visitatori del museo, che potranno acquistare il dvd del filmato nel bookshop. Nonostante il museo sia attualmente chiuso per motivi di cantiere, sono previste aperture serali estive straordinarie. BY N G NNDALCUNIDIRI711RISERVATI
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LA STORIA

Dal cantiere
degli scavi
al grande
restauro
Sono ormai passati venti anni dal grande ritrovamento.
Nella foto accanto, gli scavi
per far venire alla luce le navi romane. Nelle foto in alto
e in basso, le navi nell'attuale collocazione.

Segnalazioni

Pagina 3

7

Le ventuno trame dei film in concorso alla Mostra del Cinema, raccontano l'attualità ma si sviluppano spesso nel passato
Dal western al musical, tante le proposte nei vari generi. Sulla carta quest'anno c'è grande ricchezza di temi e qualità
e

4k

Ve iezia 75, la realta
la
la
SI mette 1 costume
IL CONCORSO
1 presente raccontato attraverso la metafora del passato: il
Lido si prepara ad accogliere
una valanga di film in costume. E la rivincita dei generi cinematografici dal western al
noir, dalla commedia al musical:
una novità quasi "eversiva" nel
panorama dei grandi festival che
tradizionalmente privilegiano i
drammi snobbando tutto il resto.
È questa, in sintesi, la fisionomia
della 75ma Mostra di Venezia che
si annuncia come la più ambiziosa degli ultimi anni, la più ricca in
termini di titoli,
qualità, scommesse. Attraverso i 21
film che, tra il 29
agosto e l'8 settembre andranno
a caccia del Leone d'oro, scopriamo i temi portanti di questa edizione.
FIRST MAN di
Damien Chazelle,
con Ryan Gosling
e Jason Clarke
(Usa). I sacrifici,
le speranze, il costo umano ed economico del primo sbarco sulla
Luna (1969) narrato in prima persona dall'astronauta Neil Armstrong.
THE MOUNTAIN di Rick Alverson, con Tye Sheridan e Jeff
Goldblum (Usa). La storia del medico che nel 1954 eseguì una lobotomia su Rosemary Kennedy, la figlia di Joseph Kennedy deciso a
reprimere l'instabilità emotiva e
la sessualità troppo libera della
donna.
DOUBLES VIES di Oliver Assayas, con Guillaume Canet e Juliette Binoche (Francia). Il rapido
cambiamento dell'editoria visto
da due uomini di mezza età, in crisi con le mogli: un editore e il suo
autore di punta che si chiedono se
abbia ancora senso scrivere una
storia d'amore.
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THE SISTERS BROTHERS di Sani Clatlin (Australia). Nella Ta- Juli Jakab (Ungheria). Nella BudaJacques Audiard con Joa uin
don- estP de110131'e o
q smania de11820 una iovane
P ea
P di una don
g
Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyl- na, in cerca di vendetta perla bru- na cresciuta in orfanotrofio, destilenhaal (Francia). L'Oregon del tale uccisione del marito e della fi- nata a scoprire oscuri segreti del
1850 (ricreato in Europa) fa da glia, attraversa le terre selvagge suo passato.
FRERES ENNEMIS di David
sfondo a questo western noir ba- accompagnata da un aborigeno.
THE FAVOURITE di Yorgos Oelhoffen, con Matthias Schoesato sull'omonimo romanzo di
Patrick DeWitt tra impavidi cer- Lanthimos, con Olivia Colman, naerts e Reda Kateb (Francia).
catori d'oro e assassini spietati.
Emma Storie, Rachel Weisz (Uk). Cresciuti in un quartiere malfaTHE BALLAD OF BUSTER Intrighi e amori lesbo alla corte mato di Parigi, due amici prendoSCRUGGS di Ethan e Joel Coen, della regina Anna nell'Inghilterra no strade opposte: uno fa il poliziotto, l'altro il criminale. Ma si ricon Tim Blake Nelson, James del Settecento.
PETERLOO di Mike Leigh, con
trovano presto.
Franco, Liam Neeson (Usa). Sei
racconti western: i protagonisti Rory Kinnear e Maxine Peake
NUESTRO TIEMsono un cowboy cantante, un la- (Amazon Studios). La nascita del
PO di Carlos Reygadro di banche, uno show teatrale, quotidiano britannico The Guardas, con Natalia Loun cercatore d'oro, una viaggiatri- dian, nel 1819, all'indomani della
pez (Messico). In una
ce solitaria, i passeggeri di una di- sanguinosa repressione poliziefattoria, un uomo e
sca di una manifestazione per la
una donna danno viligenza.
VOX LUX di Brady Corbet, con riforma parlamentare il diritto al
ta a una coppia aperta e affrontano le conNatalie Portman e Jude Law voto.
CAPRI-REVOLUTION di Ma(Usa). La scalata al successo di
seguenze della scelta.
AT ETERNITY'S
una popstar, in seguito a una tra- rio Martone, con Marianna FonGATE di Julian Schgedia che ha investito il suo Pae- tana e Antonio Folletto (Italia). Il
nabel, con Willem
se, ripercorre i mutamenti cultu- confronto tra una pastorella analDafoe (Usa). La vita
fabeta e la comunità di intelletrali del nostro secolo.
tormentata di VinROMA di Alfonso Cuaròn, con tuali progressisti che nel 1914 si
cent Van Gogh racYalicia Aparitzo e Marina de Tavi- stabiliscono sull'isola.
contata dal punto di
WHAT YOU GONNA DO
ra (Messico). Anni '70, la vita di
vista personalissimo
una famiglia borghese (quella del WHEN THE WORLD'S ON FIRE?
regista) a Città del Messico, nel di Roberto Minervini, con Judy di un artista contemporaneo.
ACUSADA di Gonzalo Tobal,
quartiere "Roma", tra vicende pri- Hill. (Italia). La denuncia del razvate e violenza dilagante. In bian- zismo in America attraverso tre con Leonardo Sbaraglia, Marina
storie di discriminazione e l'impe- Espòsito (Argentina). Il caso
co e nero.
22 JULY di Paul Greengrass, gno di chi lotta per l'uguaglianza. Amanda Knox in salsa sudamericon Anders Danielsen (NorveSUNSET di Laszlo Nemes, con cana: in un delirio mediatico, la
gia). Il doppio attacco terroristiprotagonista viene processata
co, a Oslo e a Utaya, compiuto nel
per l'omcidio di una compagna di
2011 da un 32enne estremista cristudi.
stiano di destra che ha ucciso 146
KILLING di Shinya Tsukamopersone.
to, con Sosuke Ikematsu (GiappoSUSPIRIA di Luca Guadagnine). Il violento passaggio dal feuno, con Dakota Johnson, Tilda
dalesimo alla modernità nel GiapSwinton (Italia). Remake dell'horpone dell'Ottocento raccontato atror di Dario Argento (1977) amvicende di un ronin,
traverso
bientato in Germania, in un'accamurpadr
ssenza
samurai
padrone.
demia di danza diretta da una
GloriaSatta
" strega" tra m i ster i ose spar i z i on i
e fatti terrorizzanti.
OPERA SENZA AUTORE di
Florial Henckel von Donnersmarck, con Tom Schilling (Germania). Riflessione sulla storia recente della Germania attraverso
la vicenda di un artista dell'Ovest
tormentato dalle esperienze viss. l1.áS5k ti.
5
sute nella Germania dell'Est.
THE NIGHTINGALE di Jennifer Kent, con Aisling Franciosi e
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A destra, Marianna
Fontana in una scena
di Capri-Revolution"
di Mario Martone
Sopra, Maxine Peak
in "Peterloo" di Mike
Leigh, e, sotto,
Willem Defoe in "At
Eternity's Gate"

di Julian Schnabel.
Nella foto in basso,
Aisling Franciosi
in "The Nightingale"

GUIDATO DAL PITTORE
E REGISTA JULIAN
£"o-- SCHNABEL , WILLEM
UthUt E UIVtN IAIU
UN EMOZIONANTE
VINCENT VAN GOGH

NEL SUO REMAKE
DI "SUSPIRIA"
LUCA GUADAGNINO
Si E AFFIDATO A
DAKOTA JOHNSON
E TILDA SWINTON
Sopra, Ryan Gosling
protagonista del nuovo film
di Damien Chazelle "First
Man". A sinistra, John C.
Reilly in "The Sisters
Brothers" di Jacques Audiard

!•
**1
i

,

ç

'__ i

A ;f

1M

RYAN GOSLING
SULLA LUNA
JEFF GOLDBLUM
FRA I KENNEDY
E JOAQUIN PHOENIX
NELL'OREGON DEL 1850
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