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San Gimignano Si apre alla Rocca di Montestaffoli la decima edizione della rassegna che vede protagonisti i cortometraggi

"La serata perfetta" è l'anteprima eccellente di Fuori Fuoco
SAN GIMIGNANO
M La decima edizione di Fuori
Fuoco si apre domani (ore 21) con
un'anteprima assoluta: il cortometraggio "La serata perfetta" di Daniele Napoli Premio alla migliore
sceneggiatura per cortometraggio
Corto86 - 2017 dell'8° Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo.
Girato a Trieste è un poetico racconto di una giovane donna - interpretata da Katia Mirónova - che si
prepara a passare quella che sembra una splendida serata all'interno del suo monolocale e, toccando
un tema attuale, porterà a un finale

imprevedibile, che si è aggiudicato
uno dei premi più ambiti del Concorso di scrittura per il cinema che
l'anno scorso era diretto da Pupi
Avati. Comincia così con una vera
e propria chicca la rassegna di cinema italiano indipendente promossa da Visionaria con la direzione
artistica di Giuseppe Gori Savellini
e realizzata in collaborazione con
Comune di San Gimignano, Comune di Castelnuovo Berardenga, Comune di Sovicille, Estra, Polisportiva Vagliagli, Premio Mattador, Culture Attive, Campo e Controcampo, propone una selezione di film
che hanno un comune denominatore: il desiderio che prende la for-

ma di una fuga reale o mentale.
Poi alle 21.30 sempre alla Rocca di
Montestaffoli di San Gimignano, il
primo film in programma, L'uomo
con la lanterna" di Francesca Lixi
che sarà presentato dal produttore
del film Claudio Giapponesi. Le altre due proiezioni previste a San Gimignano sono "Controfigura" di Rä
di Martino geniale artista visiva che
sarà presente sabato alla serata e
"Tito e gli alieni" di Paola Randi
(domenica 5 agosto presente l'interprete Luca Esposito. Fuori Fuoco
poi si sposterà a Castelnuovo Berardenga - Giardini di Vagliagli (7-8
agosto) e a Sovicille - Museo del
Bosco di Orgia (11-12 agosto).

Tito e gli alieni E' uno dei cortometraggi
presentati nella rassegna senese
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DOMANI A SAN GIMIGNANO

Ecco `Fuori Fuoco'
Cinema indipendente
AL via domani, alle 21,30,
alla Rocca di Montestaffoli,
San Gimignano, `Fuori
Fuoco 2018'.• la rassegna di
cinema indipendente
promossa da Visionaria e
diretta da Giuseppe Gori
Savellini. `La forma dei
desideri' è il filo conduttore
dei titoli che caratterizzano
questa decima edizione. Si
inizia con la proiezione di
`L'uomo con la lanterna' di
Francesca Lixi. Realizzato
con materiali di montaggio
originali, il film, ambientato
nella Cina degli anni '20,
ricostruisce la storia di un
bancario sardo, una figura
avvolta nel mistero, testimone
di un mondo rimosso e
sconosciuto e zio della regista.
Sarà presente il produttore
Claudio Giapponesi.
Inaugura il festival
l'anteprima del
cortometraggio `La serata
perfetta' di Daniele Napoli
Premio alla migliore
sceneggiatura per
cortometraggio Corto86 -

2017 dell'8°Premio
Internazionale per la
ccenegguatura Mattador,
dedicato a Matteo Caenazzo.
«Come nella tradizione di
Fuori Fuoco, abbiamo scelto
film che per genere sembrano
molto distanti tra loro ma che
in realtà raccontano la stessa
condizione, quella di chi si
muove alla ricerca di un
altrove fisico o immaginario spiega Giuseppe Gori
Savellini -. Sono tutte
produzioni italiane
indipendenti che spesso non
hanno adeguata visibilità
nelle sale durante la stagione
invernale e che presentiamo
insieme agli autori, interpreti,
registi e produttori».
Visionaria, in collaborazione
con i Comuni di San
Gimignano, Castelnuovo
Berardenga, Sovicille, Estra,
Polisportiva Vagliagli,
Premio Mattador, Culture
Attive, Campo e
Controcampo, continua il 5
agosto alla Rocca di
Montestaffoli con Tito e gli
alieni' (www.visionaria.eu).

TITO E GLI ALIENI ' II film in programma il 5 agosto
alla Rocca di Montestaffoli
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La sala di via Cavour aperta per ferie (salvo dal 12 al 19)
X.

tl

Il cinema fa CompagniJ
Film e docu anche ad ago sto
Tre spettacoli al giorno con il meglio della stagione
Dalla bellezza (e gli eccessi) di Van Gogh e Polunin
alla 'My generation vista con gli occhi di Michael Caine
UNA SALA climatizzata, un'accogliente caffetteria, la vicinanza
ai principali luoghi d'interesse
del centro storico fiorentino e soprattutto tanti bei film in programmazione: è il cinema La
Compagnia, in via Cavour 50 rosso a Firenze, che resta aperto praticamente tutto il mese di agosto.
Ad eccezione della settimana dal
12 al 19, La Compagnia proporrà
tre spettacoli al giorno, con una selezione dei migliori film della
scorsa stagione.
Grazie alla rassegna Test Doc', si
potranno rivedere documentari

Iniziative ed eventi

imperdibili: da `Loving Vincent',
sorprendente film pittorico incentrato sugli ultimi anni di vita del
grande Van Gogh a 'Il senso della
bellezza' di Valerio Jalongo, che
racconta un incredibile esperimento scientifico che diventa gesto artistico.

E poi `Dancer' di Steve Cantor,
che porta sul grande schermo la
vita e la carriera del noto ballerino Sergei Polunin, tra fasti e trasgressione, amori, cadute e irrefrenabile talento e `My Generation'
di David Batty, il racconto della
ribellione dei giovani inglesi - e

non solo - negli anni `60, raccontata dal grande attore Michael Caine. E ancora `Manifesto', film-collage sui principali manifesti artistici del Novecento, diretto da Julian Rosefeldt e interpretato
dall'attrice australiana Cate Blanchett, `La principessa e l'aquila',
poetico racconto di una giovanissima addestratrice di rapaci nella
fredda e inospitale Mongolia,
film sulla determinazione di una
giovane donna, in una società ancora sostanzialmente maschilista.
Non mancano infine pellicole per
veri cinefili come `I am not alone
anyway' di Veronica Santi, film
sulla storia di Francesca Alinovi,
ricercatrice del Dams di Bologna
uccisa barbaramente nel 1983. Info: www.cinemalacompagnia.it
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