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Chianciano Terme

Corto Fiction
nella sala Fe '

Il diciottesimo corto fiction Chian-
ciano Terme, Festival dei Film Brevi si
prepara alla manifestazione che si ter-
rà il 24 e 25 agosto prossimi alla Sala
Fellini del Parco Acquasanta delle Ter-
re di Chianciano. Sentiamo adesso il
direttore artistico Lauro Crociani cosa
ci dice in proposito: "Sono 163 le ope-
re iscritte al concorso - spiega il diret-
tore artistico Lauro Crociani - dopo
una meticolosa selezione ne portere-
mo 25 al pubblico, è stato un lavoro
della giuria non facile, ma siamo rima-
sti fedelmente coerenti alla nostra li-
nea".

"II nostro bilancio è in regola"
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Padre e figlio
talenti da film
Paolo e Samuele
sul maxi-schermo
DAL BANCONE dello storico
negozio di abbigliamento e
articoli sportivi Elio Sport 82 al
set di un film pronto a fare bella
mostra di sé al Mercato europeo
del cinema giovane e
indipendente del Social world
film festival. Paolo Picchi,
empolese doc, è tra gli attori
principali della produzione
toscana «Prendimi per mano
Walt», dedicato a Walt
Whitman.
Il film, scritto e diretto da
Graziana Forzoni, vede
protagonisti anche Federica
Bertolani, Lorenzo Acquaviva e
Samuele Picchi, figlio di Paolo e
giovane talento della recitazione.
E' stato selezionato all'ottava
edizione del Social World Film
Festival per essere presentato al
Mercato Europeo del Cinema
Giovane e Indipendente
all'interno della Mostra
internazionale del cinema sociale
che annovera Claudia Cardinale
come presidente onorario. La
proiezione del film è in
programma oggi al Teatro Mio a
Vico Equense, dove è in corso
fino al 5 agosto la grande
kermesse, alla presenza di attori
del calibro di Katherine Kelly
Lang, Michele Placido, Stefania
Sandrelli e di altre importanti
personalità del cinema italiano
ed estero , tra le quali produttori,
registi e distributori
internazionali.
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Tutti al cinema, ma sotto le stelle
Grandi classici nelle arene e agli Uffizi

TANTE le proposte in piazza anche stasera col grande cinema all 'aperto.
L'appuntamento nel Quartiere 4 in piazza Crezia alle 21,30 è con la
rassegna `Cinema Tascabile' che propone il film ` La prima cosa bella' di
Paolo Virzì. Un altro appuntamento d'eccezione e sempre a ingresso
libero è col cinema sotto le stelle nel Piazzale degli Uffizi, dove alle 22
sarà proiettato `Chasing Trane: The John Coltrane Documentary' di
John Scheinfeld. Materiale raro e inedito viene riportato alla luce, per
offrire un ritratto a 360 gradi della complessa personalità di `Trane',
assieme a testimonianze di famigliari e di musicisti del calibro di Kamasi

' Washington Wayne Shorter Carlos Santana Sonny Rollins, , , .
Rivoluzionario nel jazz, artista di grande sensibilità e spiritualità, la vita
di Coltrane è un'avventura americana, dalle origini modeste ai problemi
con la droga, fino alle vette di A Love Supreme `inviata dall'Alto'

«La prima cosa bella» di Virzì durante la meditazione yoga.
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LA STORICA SALA CHIUSA

Il "sogno" di Galardini
«Nell'ex Globo una casa
per il cinema italiano»
Il presidente di Presente italiano
lancia le sue idee per il futuro
del cinema chiuso a giugno
«Da un dispiacere può nascere
un'opportunità perla cultura»

Valentina Vettori i PISTOIA

«Quando chiude un cinema
è sempre un dispiacere, ma
può essere l'occasione per
dare vita a una serie di nuo-
vi progetti culturali per la
città, supportati dalla citta-
dinanza e dall'associazioni-
smo. Progetti in grado di ca-
ratterizzare Pistoia, per la
loro unicità». Aprovare ave-
dere il bicchiere mezzo pie-
no, nonostante la chiusura
dello storico cinema Globo,
è Michele Galardini, idea-
tore e direttore artistico del
festival di cinematografia
Presente italiano, che - con-
tattato da Il Tirreno - sogna
in grande.

E lancia alcune idee per
dar vita a una nuova era per
il Globo. Società proprieta-
ria dell'immobile permet-
tendo. Visto che la scelta,
dopo 17 anni, è stata quella
di non rinnovare il contrat-

to di affitto della sala ai ge-
stori di Mabuse Cinema.

«Con la chiusura di quel
luogo - spiega Galardini -
si perde un presidio cultura-
le, un luogo di luce e un pun-
to di riferimento e di incon-
tro del centro storico». Se,
però, il cinema potesse ria-
prire, come in molti in città
auspicano, «sarebbe oppor-
tuno immaginare un pro-
getto diverso da quello at-
tuale, più ampio e condivi-
so tra più soggetti».

Perché oggi, per un picco-
lo cinema di città, la cui pro-
grammazione si distingue
per i film d'autore e un pub-
blico di nicchia, la lotta quo-
tidiana è contro le multisa-
la, che sono sì più commer-
ciali, ma anche in grado di
attirare decisamente un
pubblico più vasto.

E qualche suggestione Ga-
lardini la lancia già, come l'i-
dea di una "Casa del cine-
ma italiano", in grado di ca-
ratterizzare Pistoia per la
sua unicità, dove proiettare
le pellicole di registi italiani
di ieri e di oggi. Oppure una
sala che, oltre alle proiezio-
ni, offra ai suoi frequentato-

ri anche un luogo più am-
pio di cultura, incontro, so-
cialità e scambio. In una for-
mula a trecentosessanta
gradi dove oltre al cinema-
magari - si possano offrire
eventi culturali di altro ge-
nere, ma anche aperitivi e
divertimento.

L'importante, sottolinea
il direttore di Presente ita-
liano, è dare vita a «un pro-
getto che metta in rete le as-
sociazioni del territorio, i
soggetti che operano nel
mondo della cultura e non
si rassegnano a certe deri-
ve». E per questo cita Luca
Barai di Mabuse Cinema, fi-
no alla metà di giugno ge-
store della sala del Globo
«che, per anni, ha mantenu-
to vivo un luogo straordina-
rio, nonostante le mille diffi-
coltà» e ancora le associa-
zioni pistoiesi e la stessa co-
munità di cittadini.

«Il Globo è un cinema stu-
pendo - conclude Galardi-
ni - l'auspicio è che si possa
riuscire a investirci, attra-
verso un vero progetto di ri-
lancio». Proprietà permet-
tendo, appunto. -
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