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La rassegna

II grande cinema
per raccontare
(e celebrare)
la liberazione
FRANCESCA MARIORENZI

P

rimo giorno oggi, all'arena

estiva "Apriti Cinema", del
ciclo di film Libera Italia,
omaggio alla liberazione di
Firenze - e di tutto il Paese iniziata 1'11 agosto 1944 e
preceduta dalla distruzione di
tutti i ponti della città escluso
Ponte Vecchio. L'iniziativa si
svolgerà nel piazzale degli Uffizi
fino all'11 agosto, con ingresso
libero fino a esaurimento posti e
presenta un ciclo di nove
pellicole. La scelta del luogo per
lo svolgimento dell'evento non è
casuale: il piazzale è uno dei più
importanti simboli della storia di
Firenze, vicinissimo alle strade
straziate dal conflitto bellico il 4
agosto del 1944 come Borgo San
Jacopo e via Guicciardini, dove
sorgevano le antiche case-torri,
distrutte anch'esse. Film e
documentari in programma sottotitolati in inglese e trasmessi
dalle 22 - appartengono ai più
grandi maestri del cinema
nazionale. Tra i film Roma città
aperta, di Roberto Rossellini,
C'eravamo tanto amati di Ettore
Scola. "Dov'era e come era. La
ricostruzione del Ponte di Santa
Trinita a Firenze" è invece il
prezioso documentario di
Riccardo Melani e Bernardo
Seeber, che sarà presentato in
collaborazione con la
Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Toscana, il 5
agosto.
"Apriti Cinema", realizzata in
collaborazione con le Gallerie
degli Uffizi e curata da
Fondazione Sistema Toscana e
Quelli dell'Alfieri è parte del
calendario dell'Estate Fiorentina
2018.
©R IPR ODUZIO NE RISERVATA

La guerra II Ponte Santa Trinita
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ilm agli Uffizi
ricordando
eroi e storie
della Resistenza
L PIAZZALE degli Uffizi l'arena estiva `Apriti
Cinema' dedica un particolare omaggio alla
Liberazione di Firenze con il ciclo `Libera Italia'.
In tutto nove titoli, tra cui film dei grandi maestri
A del cinema e documentari . Le proiezioni iniziano
alle ore 22 e sono ad ingresso libero, fino ad
esaurimento posti . Tutti i film sono sottotitolati in inglese.
Programma: stasera `Cronache di poveri amanti ' di Carlo
Lizzani, (Italia, 1953, 115'), tratto da un romanzo di Vasco
Pratolini e ambientato a Firenze negli anni '20, nei primi anni
della dittatura fascista. Domani sera `Roma città aperta', di
Roberto Rossellini (Italia, 1945, 98% uno dei capolavori del
neorealismo con una strepitosa Anna Magnani.
Domenica invece la Compagnia delle Seggiole presenta `3/4
Agosto '44- La notte dei ponti di Firenze'. A seguire `Dov'era e
com'era. La ricostruzione del Ponte Santa Trinita di Firenze'
di Riccardo Melani e Bernardo Seeber (Italia, 1958). Lunedì 6,
sempre alle ore 22, `Tutti a casa', di Luigi Comencini (Italia,
1960,120'), con Alberto Sordi nei panni di un giovane ufficiale
alle prese con la ritirata dopo l'armistizio dell'8 settembre.
Martedì sarà la volta di `C'eravamo tanto amati', di Ettore
Scola (Italia, 1974, 127'): attraverso la storia incrociata di tre
amici il bilancio amaro di un Italia che disperde le grandi
speranze di cambiamento nate con la Resistenza . Mercoledì 8
`L'uomo che verrà' di Giorgio Diritti (Italia, 2009,117'): una
comunità montana sull'Appennino emiliano spazzata via dalla
rappresaglia nazista. Giovedì 9 `Achtung banditi!', di Carlo
Lizzani (Italia, 1951, 95'): episodi della Resistenza nella Liguria
occupata dai nazifascisti . Venerdì 10 agosto ' La notte di San
Lorenzo' di Paolo e Vittorio Taviani (Italia, 1982, 105'): un
gruppo di civili in fuga sotto le stelle in cerca di futuro e di
libertà. Sabato 11 agosto, ore 22, la Company Blu-Danza e Arti
performative presenta `Destinata Guerriera' di e con Isabella
Giustina (20'). A seguire il film `Paisà ' capolavoro di Roberto
Rossellini (Italia, 1946, 125').
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NELSENESE

Un festival
di "corti"
d'autore
Gabriele Rizza
Apre i battenti domani la
decima edizione di "Fuorifuoco", rassegna di corti
d'autore e di cinema indipendente, in programma fino al 12 agosto fra i comuni
di Castelnuovo Berardenga, San Gimignano e Sovicille. Organizzato dall'associazione Visionaria a cura
di Giuseppe Gori Savellini,
il progetto individua zone
franche della nostra produzione, escluse dalla distribuzione o che trovano poco
spazio nelle sale. Prima tappa San Gimignano, da do-

A "Fuorifuoco"
anche i camei
di Mastandrea
e Battiston

mania domenica, con il corto "La serata perfetta" di Daniele Napoli; "L'uomo con
la lanterna" di Francesca Lixi; "Confino" di Nico Bonomolo, "Controfigura" di Rä
di Martino, realtà e finzione si intrecciano creando
una piattaforme di storie
che si dividono fra il set e il
dietro le quinte; il visionario "Tito e gli alieni" di Paola Randi (con Valerio Mastandrea) e "BioBuddy" di
Jan Chramosta e Janek Cingros. Il 7 e l'8 ci si sposta a
Castelnuovo Berardenga
per "Easy" di Andrea Magnani, viaggio surreale
dall'Italia a un villaggio dei
Carpazi, e per "Il contagio"
di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, amore e sesso, crimine e speranza, profughi e speculazioni all'ombra di "Mafia Capitale". Ultima tappa sabato 11 e domenica 12 a Sovicille, dove troviamo: "Pratomagno", doc
di animazione firmato da
Paolo Martino e Gianfranco Bonadies; "Country for
old men" di Stefano Cravero e Pietro Jona, i "rifugiati
economici", i cittadini che
lasciano gli Usa per l'Ecuador; "L'ordine delle cose" di
Andrea Segre con Paolo Pierobon e Giuseppe Battiston. -

L'impegno a la Sesta da ballo
C'è Lo Stato Sociale
domani a " Effetto Venezia"
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APRITI CINEMA
Firenze, Piazzale degli Uffizi
Stasera alle 22 per la rassegna «Libera
Italia!» proiezione del film di Carlo Lizzani
«Cronache di poveri amanti», tratto dal
romanzo di Vasco Pratolini. Siamo a Firenze nei primi anni dei fascismo: Mario è
fidanzato con Bianca e conosce alcuni
anti fascisti. Uno di questi, Campolmi,
viene picchiato dalle squadracce e Mario,
facendogli visita, ha modo di conoscere
sua moglie e se ne innamora. Campolmi
muore e Mario,che ha rotto con la fidanzata, avrebbe via libera ma per rispetto al
morto rinuncia. Intanto si è compromesso
politicamente e un giorno i fascisti lo portano via.
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