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LA SERIE SKY

I Delitti del BarLume,
riprese in Argentina
MARCIANA MARINA

Da Marciana Marina a Buenos Aires, in Argentina. È il
viaggio dello staff dei Delitti del BarLume, ormai di casa a Marciana Marina, che
in questi giorni è volato in
Argentina per girare due
puntate speciali della fortunata serie targata Sky. La
novità "internazionale" è
stata annunciata su Facebook dall'attore Alessandro Benvenuti
«Oggi - scrive Benvenuti

dall'Argentina- sono finalmente finite le riprese della
sesta serie dei Delitti del
Barlume. In una giornata
piovigginosa e umida, con
saluti finali bagnati dalla
birra, e commozione un po'
di maniera ma in larga parte autentica, abbiamo salutato persone che quasi sicuramente non rivedremo
più: la mini troupe argentina che è stata la nostra famiglia in questa settimana corta di tempo ma molto lunga
per sensazioni». -
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Appuntamento al cinema sotto le stelle
Le arene e i film: percorso per i nostri lettori
TANTE le proposte in piazza anche stasera col grande cinema all'aperto.
L'appuntamento nel Quartiere 5 in piazza Coop Le Piagge alle 21,30 è
con la rassegna `Cinema Tascabile' che propone il film `Cavalli si nasce'
di Sergio Staino. Sempre alle 21.30 e a ingresso libero ma nel cortile della
Ciminiera Manifattura Tabacchi, per la rassegna Nuovo Cinema
Puccini Garden sarà proiettato `Furore' di John Ford. Per il cinema
all'aperto al Mandela Forum, all'arena grande alle 21,30 l'appuntamento
è con `Loro 2' di Paolo Sorrentino, mentre all 'arena piccola alle 21,45
P. inizia `Mektoub my love: canto uno' di Abdellatif Kechiche. Per il
cinema sotto le stelle nel Piazzale degli Uffizi, alle 22 Balkan Florence
Express presenta Three days in September di Darijan Pejovski, che
racconta di due donne con vite completamente diverse che si incontrano
Arene estive & film d'autore in treno e si ritroveranno a fare i conti con segreti irrivelabili.
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II cinema

Notti al Chiardiluna
tutte le commedie
di un anno da ridere
ELISABETTA BERTI

ommedia in tutte le sue
possibili declinazioni. È il
C fil rouge scelto dall'arena
estiva Chiardiluna per il mese di
agosto, quando insieme ai titoli
della passata stagione, in
programma ci sono alcune delle
pellicole più divertenti, e
prevedibilmente anche più
gettonate, del prossimo
autunno.
Con i suoi 600 milioni di dollari
di incasso e una graditissima
scoperta, ossia che Meryl Streep
è una straordinaria attrice di
musical, Mamma mia 4 il musical
basato sulle canzoni degli Abba,
fu nel 2008 un successo
mondiale. Dieci anni dopo
ritenta il colpo il sequel Mamma
mia! Ci risiamo, dove lo stesso
cast composto da Meryl Streep,
Pierce Brosnan, Colin Firth e
Amanda Seyfried, a cui si
aggiunge la cantante Cher nel
ruolo della nonna, si ritrova

sull'isola greca per scoprire chi è
il padre della giovane Sophie.
Uno dei titoli più forti della
nuova stagione, al cinema da
settembre, che sarà in anteprima
al Chiardiluna il 12 agosto. Arriva
in Italia dopo aver sbancato il
botteghino Usa Come ti divento
bella (13 agosto), la commedia di
Abby Kohn e Marc Silverstein
che si prende gioco dei profili
social dove l'immagine sembra
essere l'unica cosa che conta.
Una satira a sfondo femminista
condotta dalla 37enne comica
americana Amy Schumer,
famosa per i suoi sketch ironici e
disinibiti riguardanti il sesso; è
lei Renee Bennett, una donna
insicura del proprio aspetto
fisico, che si risveglia dopo una
caduta convinta di essere la
donna più bella e sexy del
mondo. Tutta al femminile
anche la commedia francese Un
marito a metà, nel quale una

moglie, dopo aver scoperto che il
marito la tradisce, contatta
l'amante per condividere il
marito a settimane alterne (23
agosto); e vengono dalla Francia
anche Tutti in piedi (25 agosto),
nuova commedia tra
romanticismo e inganno, scritta,
diretta e interpretata da Franck
Dubosc nel ruolo di un dirigente
di azienda di mezza età che per
fare colpo su una giovane donna
finge di essere disabile, e
Separati ma non troppo (3
settembre) nel quale Dominique
Farrugia con Gilles Lellouche
affronta con toni dolce-amari il
tema del divorzio ai nostri giorni.
Ha aperto la 14esima edizione
del Biografic film festival Le Brio
(31 agosto e 5 settembre) sorta di
Attimo fuggente in versione
francese: qui torna a recitare,
dopo il successo di Due sotto il
burqa, Parla Camélia Jordana,
attrice di origine algerina che ha
vinto il César come miglior
attrice emergente, e che nel film
è la combattiva Neila,
studentessa delle banlieu che
frequenta un'università parigina
esclusiva dove insegna un cinico
professore interpretato da
Daniel Auteuil.
Da non perdere Don 't worry di
Gus Van Sant con Joaquin
Phoenix (24 agosto), la storia
vera del celebre fumettista John
Callahan, rimasto paralizzato
dopo un incidente
automobilistico, che si rivelerà
l'inizio di un nuovo meraviglioso
percorso. Tutti i film cominciano
alle 21,30, info 055/2337042.

A
I film d'agosto Dall'alto Mamma mia! Ci risiamo
(12 agosto) e Come ti divento bella (13 agosto),
due dei film d'agosto al Chiardiluna
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La rass n a Nove film sulla Liberazione
Dal 3 all'11/8 "Libera Italia!" la rassegna all'arena
estiva "Apriti Cinema" dedicata a nove film sulla
Liberazione di Firenze e d'Italia (piazzale degli
Uffizi, ingresso libero, fino ad esaurimento posti).
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E nel piazzale del cinema
i film sulla Liberazione
Dal 3 all'U agosto nove titoli e omaggio a Vittorio Taviani
In programma
anche il
docufilm di
Riccardo
Melani e
Bernardo
Seeber
dedicato alla
ricostruzione
del Ponte
Santa Trinita

Ci sarà Harriet, l'infermiera inglese
che cerca disperatamente l'uomo che
ama, Guido diventato capo partigiano
con il nome di Lupo, e che tenta di entrare nella Firenze sotto assedio dei
nazifascisti per ritrovarlo, con l'aiuto dei
partigiani e di un suo amico, Massimo. E
ci sarà anche Dov'era e com'era. La
ricostruzione del Ponte Santa Trinita di
Firenze, documentario di Riccardo Melani e Bernardo Seeber del 1958.
È «Libera Italia!» la rassegna di film
dedicata alla Liberazione di Firenze e del
Paese che si terrà nell'ambito dell'arena
estiva «Apriti Cinema» nel piazzale degli
Uffizi, ad ingresso libero, dal 3 all'u
agosto, proprio nei giorni della battaglia
per Firenze iniziata con la distruzione di
tutti i ponti, tranne Ponte Vecchio nella
notte tra i13 e 4 agosto e che vide protagonisti i partigiani e che è ricordata
nell'episodio fiorentino di Paisà, la
celeberrima pellicola di Roberto Rossellini. Il mini festival vede anche l'omaggio a Vittorio Taviani, scomparso lo
scorso aprile, e il giorno u agosto, ricorrenza della Liberazione di Firenze,
quando la campana di Palazzo Vecchio
all'alba dette il segnale della insurrezio-
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ne, prima del film si terrà la performance dal vivo di danza Destinata Guerriera,
a cura della compagnia Company Blu,
diretta da Charlotte Zerbey e Alessandro
Certini: in scena una coreografia di e
con Isabella Giustina ispirata alla figura
della donna nei poemi cavallereschi, a
simboleggiare la lotta per la libertà.
«L'arena estiva Apriti Cinema si tiene al
piazzale degli Uffizi, uno dei luoghi
simbolo della storia di Firenze, vicinissimo alle citate strade straziate dal conflitto bellico spiegano gli organizzatori
e abbiamo voluto dedicare grande
omaggio alla Liberazione di Firenze e
dell'Italia con un ciclo di nove titoli, tra
cui film dei grandi maestri del cinema e
documentari. La carrellata di film d'autore comprende Cronache di poveri
amanti e Achtung! banditi!, di Carlo

Lizzani, Rossellini, Diritti
e il documentario sulla
ricostruzione del Ponte
Santa Trinita

Lizzani, Roma città aperta e Paisà, di
Roberto Rossellini, C'eravamo tanto
amati di Ettore Scola, Tutti a casa, di
Luigi Comencini, fino al capolavoro di
Paolo e Vittorio Taviani, La notte di San
Lorenzo e al film di Giorgio Diritti, L'uomo che verrà sulla strage di Marzabotto,
che raccontano la drammatica situazione delle campagne toscane, prima e
dopo il passaggio del fronte». Le proiezioni iniziano alle ore 22 e sono ad ingresso libero, tutti i film sono sottotitolati in inglese così da allargare l'offerta
anche ai tanti turisti che affoll ano il
capoluogo di regione. Si parte i13 agosto
con Cronache di poveri amanti, tratto
dal libro di Vasco Pratolini, e domenica
5 agosto La Compagnia delle Seggiole
presenta 3/4 Agosto '44. La notte dei
ponti di Firenze raccontata dalle parole
di Giulio Bencini, fotografo di Borgo
Ognissanti. A seguire la Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica dell a Toscana presenta «Dov'era e com'era. La ricostruzione del Ponte Santa Trinita». Venerdì 1o agosto l'omaggio ai Taviani,
prima del gran finale dell'u.
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