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II professor Cherici: "La città conosce Giorgio ma non lo considera"

Vasari & Michelangelo
II cinema esalta Arezzo
Sul grande schermo il film dedicato al Buonarroti
Lo storico dell'arte protagonista come narratore

di Giovanna Belardi

AREZZO

M Il cinema un'altra vol-
ta strizza l'occhiolino alla
città e le fornisce l'oppor-
tunità di farsi conoscere
attraverso la sua bellezza
e i suoi figli più illustri. Di
mezzo c'è Giorgio Vasari,
artista, storico dell'arte,
celebre per le sue Vite,
per le logge, per la Casa
che ha lasciato alla sua
città, dove trovò i natali
nel 1511, perla sua cultu-
ra e per il grande amore
per l'arte e per la sua Arez-
zo.
Dal grande schermo arri-
va la sollecitazione per
l'appunto a scoprirlo o ri-
scoprirlo. Sta infatti per
uscire nelle sale il film
"Michelangelo - Infini-
to", dedicato al Buonarro-
ti, interpretato da Enrico
Lo Verso per la regia di
Emanuele Imbucci. Il Va-
sari, il personaggio appas-
sionato che narra la vita e

le opere del genio dell'ar-
te italiana è interpretato
da Ivano Marescotti. L'im-
minente uscita, a fine set-
tembre, offre dunque tan-
ti spunti per farsi trovare
pronti a valorizzare e offri-
re quello che di grande
Arezzo può raccontare di
un personaggio che una
parte così importante ha
avuto per la storia della
città.
Ma chi era Giorgio Vasa-
ri?
Lo chiediamo al profes-
sor Armando Cherici, sto-
rico e archeologo.
"Giorgio Vasari è stato im-
portante come artista, an-
che se va un po' capito.
Siamo all'inizio del ma-
nierismo, un periodo mol-
to particolare. Sicuramen-
te il segno lo ha lasciato
perché ha inventato un
genere della letteratura, è
stato infatti il primo stori-
co dell'arte. Essendo lui
stesso un artista la sua
opera è ancora più impor-
tante, in quanto scritta da

Si gira in Toscana Pagina 2



un artista che parla di arti-
sti, non era infatti un criti-
co. Vasari parla di arte in
modo consapevole e di
molti degli argomenti di
cui scrive ha avuto espe-

rienza diretta. Per esem-
pio Michelangelo era un
suo amico, ha avuto un
percorso vicino al suo.
Nati in provincia, piano
piano si sono avvicinati a

Firenze e Roma, all'epo-
ca città motori dell'arte,
dove entrambi sono di-
ventati grandi".
Cosa rappresenta Vasari
per Arezzo?

"La città è poco consape-
vole del proprio valore e
della grandezza del Vasa-
ri. Il centenario della na-
scita non ha quasi lascia-
to traccia. Arezzo lo cono-

sce ma non lo considera.
Eppure per la città Vasari
ha creato le logge, senza
le quali piazza Grande
non sarebbe quella che è,
ha lasciato ad Arezzo la
sua Casa d'artista, in via
XX settembre, al cui inter-
no, oltre le opere, c'è l'ar-
chivio, contenente le let-
tere autografe di Miche-
langelo. Ad Arezzo c'è la
sua casa natale, in via
Mazzini. Eppure la città
non fa nulla per lui, non
sanno manco dove è na-
to. Perché Arezzo non si
vede nel mondo? Perché
gli stessi aretini non sono
consapevoli di quanto va-
le, di quanto è "offribile"
Come faccio a "vendere ."
agli altri una cosa di cui
non conosco il valore? Se
non ci si crede per primi,
come si fa a promuoverla
agli altri? Nel momento
in cui vengono i turisti ap-
prezzano e si innamora-
no, però la città non appa-
re. E sì che ha tutto. A dif-
ferenza di altre città, ca-

ratterizzate da determina-
te epoche, Arezzo invece
le contiene tutte. Sì, se la
conosci l'apprezzi ma poi
noti anche alcune cose
che non vanno: nel fine
settimana trovi pochi lo-
cali aperti, mancano i ser-
vizi igienici, la segnaleti-
ca è datata. Insomma, la
città non sa offrirsi".
Pare che al Vasari gli are-
tini debbano essere grati
anche per la chimera.
"Vasari ha salvato la chi-
mera. Oggi è a Firenze e
qualcuno borbotta, ma al-
meno esiste. Senza il Va-
sari sarebbe andata in
fonderia. Lui la vide tira-
re fuori e la segnalò al
granduca che la volle a Fi-
renze. Altrimenti, visto
che all'epoca il bronzo
era importante per essere
fuso, non per il suo valore
storico, sarebbe finita in
fonderia e sarebbe scom-
parsa. Dobbiamo molto a
questo straordinario per-
sonaggio".

Si gira in Toscana Pagina 3



Vasari
al cinema
in autunno
Interpretato
da
Marescotti
il celebre
artista
e storico
dell'arte
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LA CIlIA ' E LAVIABILITA '
Ciak si gira, centro storico blindato
Tutti i divieti per `Six underground I
Le riprese del film d'azione andranno avanti fino al 20 settembre

RICOMINCIANO i ciak al car-
diopalmi per l'action movie di
Michael Bay «Six Underground»
e il centro storico deve prepararsi
ad altri dieci giorni difficili.
I primi a scattare, già dalle 14 di
ieri e fino alle 20 di oggi, i divieti
di sosta in Lungarno Diaz, De'
Medici, Archibusieri e Acciaiuo-
li, nelle piazze Giudici e del Pe-
sce, nelle vie dei Girolami e dei

ITINERARIO ALTERNATIVO
Sarà appositamente creato
per non incappare
nei tanti divieti di transito

Georgofili e nel piazzale degli Uf-
fizi. Stessi orari e ancora divieti di
sosta anche nelle piazze Mentana
e San Firenze, nel tratto via An-
guillara e Borgo dei Greci lato
Museo Zeffirelli, e via dei Renai,
tratto Mozzi-Demidoff ambo i la-
ti.
Dalle 6 alle 19 di oggi chiusura al
traffico di Lungarno Diaz (eccet-
to i mezzi Atafe); piazza Giudici,

Lungarno Medici (direttrice Me-
dici-Lungarno Diaz); Lungarno
Archibusieri; piazza del Pesce;
Lungarno Acciaiuoli; Via dei Gi-
rolami; via dei Georgofili; piazza-
le degli Uffizi, via Lambertesca
(tratto Uffizi-Georgofili). Ma so-
no previsti anche stop al transito
solo per il tempo delle riprese in
Lungarno Acciaiuoli, via della
Ninna, piazza della Signoria, via
Lambertesca. Visti i tanti divieti
sarà creato un itinerario alternati-
vo per il centro con ingresso da
Lungarno Torrigiani: Ponte alle
grazie, Torrigiani, Santa Maria
Soprarno, Bardi, Belfredelli, Bor-
go San Jacopo, Frescobaldi, Lun-
garno Guicciardini. Le porte tele-
matiche Torrigiani e Bardi non
saranno attive.
E ancora dalle 6 alle 20.30 di oggi
divieto di sosta e di transito in
Lungarno Serristori. Divieto di
sosta in via dei Renai, piazza Moz-
zi e piazza Poggi. Doppio senso di
marcia in piazza dei Mozzi; senso
unico in via dei Renai nel tratto
Mozzi-Demidoff in direzione da
piazza Mozzi a piazza Demidoff;
spegnimento del varco e revoca
della disciplina ztl in Corso Tinto-
ri e Lungarno Torrigiani.

Consegna delle Chiavi
OGGI alle 14 in Palazzo
Vecchio il sindaco Nardella
consegnerà le Chiavi della
città al regista Usa Michael
Bay, che ha diretto "Bad
Boys", "Armageddon -
Giudizio finale ", "Pearl
Harbor " e sta girando in
questi giorni a Firenze

Michael Bay, regista di Six Underground, l'action movie che si sta
girando a Firenze
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IL LEONE D'ORO

"Roma" di Alfonso Cuaron
costruito a Pietrasanta

PIETRASANTA

Il ruggito del Leone d 'Oro, Al-
fonso Cuaron lo porterà in do-
te, ancora una volta, alla
"sua" Pietras anta che lo atten-
deva per un primo abbraccio
già ieri sera . Un po' come av-
venne per i 7 Oscar di "Gravi-
ty" con la Filarmonica di Ca-
pezzano Monte che per omag-
giarlo interpretò il brano-gui-
da della colonna sonora. Già
perché il regista messicano, a
Pietrasanta , di cui è cittadino

P q
Alfonso Cuaron L.B.

onorario, ha famiglia, casa,
amici e luoghi privilegiati do-
ve scrivere ed isolarsi. Come
è successo per "Roma", il film
che ha sbancato Venezia, il
cui montaggio Cuaron ha ulti-
mato proprio nella sua casa
pietrasantina. La vita di Cua-
ron a Pietrasanta, è scandita
da 7 anni, da quando è venu-
to a viverci seguendo l'ex mo-
glie Annalisa Bugliani, da rit-
mi poco inclini alle stravagan-
ze hollywoodiane: lo trovi da-
vanti alle scuole in attesa dei
figli Bu e Olmo o seduto al bar
in piazza. Un regista-cult che
non si atteggia, non si pone di-
stante, ma che alla sua priva-
cy e al suo modo di vivere sen-
za clamori , ci tiene da sem-
pre. Pietrasanta gli vuole be-

li a ne anche er -~
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I vincitori Alla 75° Mostra del cinema di Venezia il "memoir" del regista messicano
"Roma", prodotto dalla piattaforma streaming, è premiato dalla giuria diretta
dal connazionale Guillermo del Toro. Ai fratelli americani la miglior sceneggiatura

ruc C1--/ 1--/ Ito C
beone aHa
dCuarón

Dalla nostra inviata ARIANNA FINOS , VENEZIA

U

n'edizione storica,
Venezia 75,
che si chiude con
un verdetto che entra
nella storia: Roma

di Alfonso Cuarón è il primo
Leone d'oro nell'era Neftlix.
Il film escluso dalla gara
a Cannes tra mille polemiche
trionfa alla Mostra e apre
un nuovo scenario per il cinema
mondiale. A premiare il regista
messicano è il presidente
di giuria e amico Guillermo
del Toro: «Vediamo
se pronuncio il nome in modo
giusto» scherza sul palco.
Cuarón ringrazia in spagnolo,
inglese, italiano, la Mostra,
i produttori e una donna
speciale: «Oggi è il compleanno
della donna su cui ho basato
la protagonista del film. Vorrei
cantarti tanti auguri, questo
film è il prodotto dell'amore per
te, la mia famiglia e il Messico».
L'amarcord del regista
ambientato a Città del Messico -
gli anni della sua infanzia
raccontati attraverso la storia
della tata di famiglia -
uscirà in sala (in alcuni paesi)
e in streaming in
contemporanea a dicembre.
Un film sontuosamente girato
per il cinema in 65mm, bianco
e nero, dolby stereo. Il gigante
della piattaforma streaming
si accaparra anche un secondo
premio, la sceneggiatura
ai fratelli Coen per The ballad of
Buster Scruggs, opera antologica
che ripercorre la storia
del western, da John Ford
agli spaghetti western. Anche
per questo titolo ci sarà l'uscita

Netf K
marcoro

ai Coen
in sala e sulla piattaforma. C'è
da scommettere che entrambi
i film saranno protagonisti della
stagione degli Oscar: per le
regole dell'Academy possono
concorrere, se usciti nelle sale
Usa entro fine anno. È però
ovviamente sempre più labile il
confine tra cinema e televisione.
Esclusa l'Italia da tutti i premi,
sia nella sezione principale
che in Orizzonti. Stupisce, dopo
la bella accoglienza riservata a
Suspiria di Luca Guadagnino,
Capri-Revolution di Mario
Martone e Whatyou gonna
do when the world's on fire?
di Roberto Minervini. Di sicuro
i nostri titoli non hanno
sfigurato in una selezione
"già entrata nella storia" per
l'altissimo livello, come certifica
Variety. Doppio riconoscimento
aLafavorita del greco Yorgos
Lanthimos, il Gran premio
della giuria (il secondo in ordine
di importanza dopo il Leone
d'oro) e la Coppa Volpi a Olivia
Colman, una Regina Anna
debole e infelice, preda degli
intrighi delle cortigiane Emma
Stone e Rachel Weisz: l'attrice
si è presa un permesso dal set
di The Crown, dove sarà la nuova
regina Elisabetta, per tornare
al Lido: «Grazie a Emma
e Rachel, e a Yorgos. Ho amato
ogni secondo di questo ruolo.
Sono onorata che Venezia si sia
innamorata del nostro film».
Il migliore attore è Willem
Dafoe, un dilaniato Van Gogh
perJulian Schnabel (Ateternity's
gate): «Sono stato commosso
dell'accoglienza calda in Italia,
che è la mia patria adottiva,

e in questo festival, dove sono
venuto la prima volta con
Scorsese perL'ultima tentazione
di Cristo. Nel film Van Gogh dice:
"Io son i miei dipinti". Schnabel
è questo film». Leone d'argento
per la regia a un western atipico
firmato dal francese Jacques
Audiard, The Sisters brothers,
su una coppia di fratelli spietati
e teneri (Phoenix-Reilly).
Un titolo che suggerisce
quell'armonia tra i generi e che
sembra anche smorzare i toni
sulla questione femminile
sollevata nei giorni scorsi alla
Mostra. L'unica regista, Jennifer
Kent, si aggiudica con The
Nightingale il Premio speciale
della giuria. Alla fine della
proiezione del suo film, piaciuto
alla stampa anglosassone, meno
a quella italiana, uno spettatore
(poi escluso dalla Mostra) aveva
urlato un insulto sessista
nei suoi confronti. «Il cinema
è nel mio cuore, voglio dire alle
donne che vogliono fare i film:
per favore, fatelo, abbiamo
bisogno di voi», ha detto
la cineasta australiana. «La forza
femminile è la più potente
del pianeta, vedremo sempre
più registe. Dedico il premio
al popolo aborigeno della
Tasmania, che ha sofferto
tanto». Il film è un western
australiano: storia di vendetta
da una donna e di una guida
aborigena, l'attore Baykali

Festival Cinematografici Pagina 7



Ganambarr, talento
emergente premiato
con il Mastroianni. Premio
De Laurentiis alla siriana
Soudade Kaadan The day i lost
my shadow. Vince una donna
anche la sezione VR della realtà
virtuale: Spheres dell'americana
Eliza McNitt.
©R IPR O DU ZIONE RISERVATA

Giurata
Sopra, l'attrice Naomi Watts nella
giuria dei concorso della 75a
Mostra dei cinema di Venezia. A
destra, Alfonso Cuarón con
il Leone d'oro per Roma

I premi

Roma " La favorita " Jacques Audiard Olivia Colman
II miglior film è Roma, il "memoir" Gran premio della giuria al film Il premio perla miglior regia va al Regina anche in The crown, l'attrice
diretto dal regista messicano del regista Yorgos Lanthimos, che francese autore The Sisters vince per la sua interpretazione
Alfonso Cuarón vince anche per la migliore attrice brothers con Joaquin Phoenix in La favorita di Yorgos Lanthimos
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Coppa Volpi (attore) Sceneggiatura Premio speciale

Willem Dafoe Joel e Ethan Coen The Nightingale
Vince l'attore per l'interpretazione I fratelli del cinema indipendente Dopo le polemiche, il film della
di Vincent Van Gogh nel film americano vincono per il film The regista australiana Jennifer Kent
At eternitv's aate di Julian Schnabel ballad of BusterScruaas conquista due cremi

11IIIE' `W.
Mastroianni Orizzonti

Baykali Ganambarr Mantha Ray
Premio per il miglior attore La giuria presieduta dalla regista
emergente all'interprete Athina Rachel Tsangari ha scelto il
di The Nightingale di Jennifer Kent film del tailandeseAroonpheng
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II cinema Anche l'attore alla serata di martedì in piazza del Carmine
per celebrare i trent'anni di "Caruso Paskoski di padre polacco"
I ricordi sul set: "L'unico della sua generazione a saper scrivere un film"

Nut, â ve rsone cU

rroh e vrtù del mg
FULVIO PALOSCIA

N
ella surreale storia
d'amore dello
psicanalista di padre
polacco, Alessandro
Haber non c'è. Sarebbe

entrato nel mondo di Francesco
Nuti nel film successivo, Willy
Signori e vengo da lontano, girato
dal regista e attore pratese nel
1989: in quell'occasione nacque
una grande amicizia e complicità
(di lavoro, di vita) che ancora dura.
È anche per questo che Haber ha
accettato di presenziare tra gli
ospiti della festa per i 30 anni di
CarusoPaskoski, martedì 11
settembre in piazza del Carmine
(alle 21, ingresso libero) insieme
alla figlia di Nuti, Ginevra, all'ex
compagna Anna Maria Malipiero e
agli amici Athina Cenci, Giovanni
Veronesi, Antonio Petrocelli, Ugo
Chiti. E Maurizio Frittelli, tra gli
interpreti del film: oggi alle 17 al
Circolo Rondinella del Torrino sul
Lungarno Soderini 2, ne ricorderà
la lavorazione con l'incontro "La
mortadella è comunista", frase
storica pronunciata da
Nuti-Caruso ben prima che un
celebre politico del centrosinista
venisse paragonato al salume.
Haber non ha dubbi. Nonostante
la critica lo osteggiasse, Nuti era
«l'unico della sua generazione a
avere una cifra stilistica. I suoi film
si riconoscono come quelli di
Fellini, Scola, Bellocchio. Troisi e
Verdone, altri blockbuster di
quegli anni, sono artisti
giganteschi, ma non grandi
registi; nemmeno Benigni lo è mai
stato, se si esclude La vita è bella.
Francesco lo era. Così come era
generosissimo nei confronti dei
partner, a cui dava la possibilità di
esserci, di esprimersi senza
schiacciarli. Si fidava». Il
personaggio che affidò ad Haber
era tutt'altro che facile e comodo:

il fratello paralitico del nerista
Willy, Ugo, prigioniero di una
sedia a rotelle (su cui un cinico
destino, molti anni dopo, avrebbe
inchiodato lo stesso attore e
regista), incarnazione del lato più
amaro del cinema di Nuti. «In quel
personaggio misi molto della mia
creatività - ricorda Haber- come
se lo avessi scrittoio. Fu un
incontro tra due intuiti, il nostro. E
funzionò, perché grazie a Willy
Signori vinsi il Nastro d'argento.
Lo considero oggi ancora uno dei
migliori film della mia carriera».
Tra oustsider ci si fiuta, ci si
riconosce. E ci si acchiappa. Haber
e Nuti si trovarono d'accordo nel
loro essere antitetici: «Io ero
l'opposto di Francesco, nel fisico e
nella mia storia d'attore. Ero
bruttino, arrivavo dal teatro
mentre tutte lui proveniva dal
cabaret e le donne cadevano ai
suoi piedi, per carisma e simpatia.
Ma ha commesso un grande
errore». Quale? «Quello di
chiudersi a riccio nel suo mondo,
stroncando ogni possibile dialogo
con il resto del cinema italiano, a
cominciare proprio dai registi
della sua generazione. Credo che
abbia pagato cara questa
solitudine, questo egocentrismo
che però lo rendeva ancora più
affascinante. E poi io non amo i
registi accomodanti, compiacenti,
ruffiani». Anni dopo, Haber
avrebbe lavorato con un altro
toscano da eccezionali trionfi al

oer
or

botteghino: Leonardo Pieraccioni,
che lo volle anche ne Il ciclone. E
che, secondo qualcuno, avrebbe
raccolto l'eredità di Nuti,
occupando il posto lasciato vuoto
dal geniaccio contrastato di Io
Chiara e lo scuro. «Ma così si
commette un errore madornale -
taglia corto Haber - Pieraccioni
non c'entra niente con Nuti. Gli
manca il coraggio. Certo, Il ciclone
è un capolavoro, ma mi sembra
che Leonardo si sia fermato lì. Non
cambia. È voluto rimanere quel
ragazzino, invece nel cinema
bisogna invecchiare, acquisire più
consapevolezza dei propri mezzi.
Osare. Nuti lo ha fatto in molti
film, lo stesso Caruso Paskoski è
un esempio». Haber non ha mai
abbandonato Nuti, neanche dopo
l'incidente fatale. «Sono stato a
trovarlo anche poco tempo fa
insieme all'amico Giovanni
Veronesi: nella sua immobilità,
Francesco ci sorride con grande
tenerezza. Sono sicuro che ci
riconosce». Intanto, l'attore
continua la sua collaborazione
con registi toscani: dopo
Monicelli, Nuti, Benvenuti,
Pieraccioni, nei prossimi mesi
uscirà Viaggio conAdele del
maremmano Alessandro Capitani,
Cosa fai a capodanno di Filippo
Bologna con Scamarcio e Isabella
Ferrari, e Imoschettieri del Re
dello stesso Veronesi con
Piefrancesco Favino e Sergio
Rubini.
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Gli appuntamenti
Haber (sopra) sarà tra gli
ospiti della festa in piazza del
Carmine. Con lui, la figlia di
Nuti, Ginevra e l'ex
compagna Anna Maria
Malipiero. Oggi si parlerà del
film al Circolo Rondinella del
Torrino sul Lungarno Soderini

Anni Ottanta
Caruso Pascoski
di padre polacco è
un film del 1988
scritto, diretto e
interpretato da
Francesco Nuti.

Tra gli interpreti, Clarissa Burt,
Ricky Tognazzi, Novello Novelli e
Carlo Monni. Nella foto grande,
Francesco Nuti in una scena del
film
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II cinema

De Niro risale sul ring
con Toro scatenato
Al cinema Odeon ritorna "Toro
scatenato", il capolavoro di Martin
Scorsese dedicato al pugliato con un
indimenticabile Robert De Niro. Il film
in versione restaurata originale con
sottotitoli in italiano.

1

Cinema Odeon
....................<. Piazza Strozzi

Domani, ore 21 ingresso 10 euro
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Spazio Alf ieri

0

II violinista
che per non fallire
si scopre maestro

1 violinista Laerte si sta
preparando da molti anni per
entrare nella prestigiosa

orchestra di Osesp, l'orchestra
sinfonica più importante
dell'America latina.
All'audizione però la tensione lo
blocca e, rimasto senza soldi, si
trova costretto ad insegnare
musica in una scuola pubblica di
Heliopolis, la peggiore favela di
San Paolo. Con i suoi metodi di
insegnamento
anticonvenzionali però, Laerte
riesce a costruire una relazione
con i suoi studenti. Poesia e
riscatto nel film Il maestro di
violino del regista brasiliano
Sergio Machado, in
programmazione allo Spazio
Alfieri di Firenze (via dell'Ulivo
6, ore 16,30,18,30 e 21,30)
Promozione: per una delle
proiezioni di oggi un biglietto a
pagamento (7euro) e uno gratis
con questa pagina del giornale
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Piazza Garibaldi, un palcoscenico
Linea Verde nel cuore della città .
Arriva la troupe di Rai Uno per girare scene in onda domenica 23

MASSA Marittima e altre vicine lo-
calità protagonisti in Tv grazie alla
trasmissione di Rai Uno `Linea Ver-
de' che da anni racconta l'eccellen-
za agricola ed enoica italiana, attra-
verso le parole dei produttori, degli
allevatori e tutti quelli che la terra
la vivono. La troupe di Linea Verde
si tratterrà alcuni giorni vicino Mas-
sa per girare il materiale che presu-
mibilmente andrà in onda domeni-
ca 23, che oltre al territorio di Mas-
sa Marittima riguarderà quello di
Scarlino, con particolare riferimen-
to alla zona delle Bandite e di Bol-
gheri con i suoi celebri cipressi im-
mortalati dal Carducci nella poesia
Davanti a San Guido. Il clou sarà
poi la registrazione del gran finale
della trasmissione che avrà come
palcoscenico la piazza Garibaldi, il
cuore antico di Massa Marittima.
Assieme ai conduttori, i personaggi
più in vista del mondo locale a co-
minciare dal sindaco Marcello
Giuntini, diversi operatori turistici
e naturalmente tanti stand con i vi-
ni, l'olio extravergine d'oliva, i for-
maggi, il miele, i salumi, il pane, i
dolci tipici ed i piatti caratteristici
di questo angolo di Toscana. Per il
brindisi finale la scelta non poteva
che cadere sul Monteregio Doc che

IN TELEVISIONE
Daniela Ferolla

e la troupe
di Linea Verde
faranno tappa

a Massa Marittima

tanti premi ha ricevuto anche que-
st'anno alla Selezione del Sindaco.
Grande spazio inoltre per gli sban-
dieratori, i musici, i balestrieri ed i
figuranti del Balestro del Girifalco
che vivacizzeranno le scene con le
proprie evoluzioni che hanno con-
tribuito a diffondere l'immagine di
Massa in campo internazionale.
«Senza dubbio un'ottima forma
pubblicitaria per di più assoluta-
mente gratuita per Massa Maritti-
ma e non solo, ha commentato il
sindaco Giuntini, sull'esempio di
quella realizzata sempre qua da noi
nel 2011 che anche stavolta potreb-
be garantire un positivo e favorevo-
le ritorno sotto il profilo strettamen-
te turistico. Intanto per smuovere
gli ingranaggi della macchina orga-
nizzativa siamo in attesa, ha conclu-
so Giuntini, di ricevere dettagliate
informazioni dalla Rai sul taglio
che vorranno dare all'evento e su
quali obiettivi in particolare sono
puntati gli occhi delle telecamere».

Gianfranco Beni
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Circuito "Stasera al cinema"

Jim Carrey investigatore in "Darle crimes"
nella Cracovia postcomunista di Avranasma

II film
"Dark crimes" di
Avranasma è ispirato
a un articolo uscito sul
New Yorker

n una Cracovia post comunista un detective della polizia polacca,
interpretato da Jim Carrey, indaga sull'omicidio di un uomo
d'affari, nella convinzione che il colpevole sia un celebre scrittore

che ha descritto il delitto in un suo libro. Ispirato ad un articolo
uscito sul New Yorker, Dark crimes del regista greco Alexandros
Avranasma è in programmazione al Cine8 di Montevarchi, ma è solo
uno dei tanti titoli proposti nelle sale del circuito Stasera al cinema
che con Repubblica offre "due biglietti al prezzo di uno" a tutti
coloro che si presenteranno alla cassa con questa pagina del
giornale. La promozione è attiva secondo le seguenti regole: a Firenze
al cinema Principe di vialeMatteotti ogni lunedì, al cinema Marconi di
viale Giannotti ogni martedì, e al cinema Fiamma di via Pacinotti il
giovedì, poi al multisalaLuxdiPistoia illunedì, martedì egiovedì, al
Lami di Santa Croce sull'Arno il martedì e giovedì e al Cine8 di
Montevarchi il martedì e giovedì. Poiché ogni cinema del circuito ha
una programmazione diversa, per orari e titoli consultare sempre il
sito www.staseraalcinema.it
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Q Il commento

Il verdetto
discutibile
di un ottimo

Festival
di Paolo Mereghetti

Qvesta volta la giuria
rischia di rovinare il
bilancio di

un'ottima Mostra. E non
solo perché l'Italia,
rappresentata da una
selezione stimolante nella
sue diversità, se ne va a
mani vuote, ma perla
concentrazione dei premi
su pochi titoli e per alcune
dimenticanze che davvero
urlano vendetta. Che il
Leone d'oro fosse
destinato a Cuarón
l'avevano detto in tanti
prima che il festival
iniziasse: senza voler
pensare all'amicizia che
lega il presidente
Guillermo del Toro al
regista di Roma, sembra
facile immaginare l'effetto
sorprendente su una
giuria molto
«tradizionale» di questo
film in bianco e nero, con
un tema inconsueto e
messo in scena con una
raffinatezza ai limiti
dell'accademismo. Ma due
riconoscimenti a La
favorita il Gran premio
della giuria al regista, la
miglior attrice a Olivia

Colman sembrano
francamente eccessivi,
soprattutto quello a un
regista che si è limitato a
illustrare con qualche
facile trovata una rodata
pièce radiofonica. Jacques
Audiard meritava
sicuramente di più del
premio alla regia ma aver
preferito per la
sceneggiatura la
debolissima prova dei
fratelli Coen alla
scoppiettante intelligenza
di Doubles vies di Assayas
fa venire in mente che «a
pensar male si fa peccato,
ma si indovina». Due
premi a produzioni
Netflix, con tutto lo
strascico di polemiche sul
loro destino pubblico,
sembrano davvero troppi,
soprattutto perché i bei
film non mancavano.
Forse li hanno visti
frettolosamente (alcuni
erano troppo lunghi)
oppure si sono fatti
convincere da altri tipi di
ragioni, non artistiche,
visto che anche il
mediocre The Nightingale
ha avuto ben due premi:
quello della giuria a
Jennifer Kent e quello
della miglior promessa
all'aborigeno Baykali
Ganambarr, anche se ne
l'una né l'altro resteranno
tra le cose memorabili
della Mostra. Per fortuna
la Coppa Volpi maschile è
andata a Willem Dafoe per
il suo Van Gogh, ma
questo premio meritato
non aiuta a rimediare un
discutibile verdetto.
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