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Appuntamento dalle 11 alle 20 sotto le Logge Vasari. Comanducci: "Per noi una grande visibilità"

II cinema indiano cerca volti ad Arezzo
Casting in città per un kolossal di Bollywood. Selezioni giovedì: ecco cosa serve per essere scelti

di Federica Guerri

AREZZO

® Aretini siete pronti ad
essere tra i volti del nuovo
film di Bollywood? E allora
non lasciatevi scappare
l'occasione: dopodomani,
giovedì 13 settembre, sotto
le Logge Vasari per tutto il
giorno la casa di produzio-
ne cinematografica Odu
Movies selezionerà aspi-
ranti attori attraverso ca-
sting ai quali può partecipa-
re chiunque, senza distin-
zione alcuna. Ma la notizia
più importante è che sarà
Arezzo ad essere protagoni-
sta del cinema indiano che
ha scelto proprio la nostra
città per ambientare la tra-
ma di uno dei suoi prossi-
mi film, "un kolossal", pre-
annuncia l'assessore al turi-
smo del Comune di Arezzo
Marcello Comanducci.
Una storia di amore com-
pletamente ambientata in
Italia - sarà questo il filo
conduttore del film che ac-
cenderà le luci della ribalta
sulla terra di Piero della
Francesca per un'imponen-
te produzione firmata da
Uv Creations. Il tutto gra-
zie alla collaborazione tra
la Fondazione Arezzo In-
tour (sezione Arezzo Cine-
ma) e la casa cinematogra-
fica toscana ODU Movies,
la città Toscana sarà prota-
gonista di questa.
Pochi i dettagli che trapela-
no al momento, ma il lun-
gometraggio uscirà in oltre
7mila sale di tutto il mon-
do nel 2020, ed è annuncia-
to come una delle più im-
portanti realizzazioni di
Bollywood.
"Abbiamo lavorato a lungo
per siglare questo accordo
- spiega Marcello Coman-
ducci, presidente della Fon-
dazione Arezzo Intour e as-
sessore al turismo del Co-
mune di Arezzo - La produ-
zione di un film come que-

sto, che si preannuncia un
vero e proprio `kolossal'
che avrà una distribuzione
mondiale, offre alla città di
Arezzo una visibilità incre-
dibile".
Le riprese, che avranno luo-
go tra Arezzo, Lucca, Mon-
tecatini e Pisa in collabora-
zione con la Toscana Film
Commission, prevedono
una prima sessione di lavo-
razione tra settembre e ot-
tobre 2018 e si conclude-
ranno con una seconda fa-
se in primavera.
Intanto per tutti gli aspiran-
ti attori è tempo di mettersi
in fila per i casting. L'ap-
puntamento, lo ripetiamo,
è per giovedì 13 settembre
nel centro storico di Arez-
zo (Logge del Vasari, 13 -
orario dalle ore 11.00 alle
ore 20). Qui la casa di pro-
duzione cinematografica
toscana Odu Movies srl, se-
lezionerà attori e figurazio-
ni: uomini, donne e bambi-
ni di tutte le età e nazionali-
tà. Il lavoro, per coloro che
fossero scelti, sarà regolar-
mente retribuito. Gli inte-
ressati dovranno presentar-
si muniti di fotocopia della
carta di identità e del codi-
ce fiscale. I cittadini extra-
comunitari dovranno ave-
re necessariamente il per-
messo di soggiorno in cor-
so di validità per essere re-
golarmente assunti. Inoltre
dovranno munirsi di passa-
porto. Non è necessario
prendere appuntamento.
Non è richiesto un abbiglia-
mento particolare, mentre
per le donne, si richiede di
presentarsi senza trucco ec-
cessivo.
Per avere informazioni scri-
vere a esclusivamente a ca-
sting@odumovies.com.
Avrete tutte le informazio-
ni di cui necessità. Bolly-
wood sceglie Arezzo ed è
pronto a catapultare la no-
stra città alla ribalta mon-
diale.

II film
sarà
distribuito
nel 2020
in tutto
il mondo

Una grande
produzione
il cinema
indiano
cerca volti
aretini
per un film
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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Migranti e libertà: Lo Pie ro
alla Festa del Cinema di mare
Al via domani la rassegna che fino a domenica accende i riflettori sulla Maremma
Tre in gara per il Premio Mancini. E poi documentari, incontri e concerti
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

La prima nazionale del docu-
film di Alfredo Lo Piero "La
libertà non deve morire in
mare", dedicato al dramma
dei migranti, inaugura doma-
ni la terza edizione della Fe-
sta del Cinema di Mare, la ras-
segna cinematografica dedi-
cata al rapporto tra l'uomo e
il mare che si tiene fino a do-
menica a Castiglione della
Pescaia. La rassegna, che pre-
vede proiezioni, incontri, let-
ture e concerti, è promossa
da Quelli dell'Alfieri con la di-
rezione artistica di Claudio
Carabba insieme al Comune
di Castiglione della Pescaia.
Collaborano Rrd - Roberto
Ricci Design, Fondazione Si-
stema Toscana, Festival dei
Popoli, Clorofilla Film Festi-
val e Club Velico di Castiglio-
ne della Pescaia.

IL PREMIO MANCINI
All'interno del festival vie-

ne assegnato per il secondo
anno il premio Mauro Manci-

ni intitolato al giornalista to-
scano della Nazione che era
anche un appassionato mari-
naio. Tre i corti finalisti per
questo riconoscimento:
"L'ombra delle Muciare" di
Marcello Mazzarella (proie-
zione domani alle 21,15 al ci-
nema Castello), "Futuro
Prossimo" di Salvatore Me-
reu (giovedì alle 21,15 ) e
"Lu Piscatori" di Simone Ma-
rangi (venerdì alle 21,15).

La giuria che assegna il pre-
mio è composta dal critico ci-
nematografico Claudio Ca-
rabba, dalla direttrice della
biblioteca comunale Italo
Calvino Patrizia Guidi, dal
direttore del Festival dei Po-
poli Alberto Lastrucci, dalla
direttrice del Clorofilla Film
Festival Simonetta Grechi e
dal direttore sportivo del
Club Velico Michele Tognoz-
zi.

Sabato alle 21 al cinema
Castello la cerimonia di pre-
miazione: a consegnare il
premio di 1000 euro il noto

Una scena di La libertà non deve morire" di Alfredo Lo Piero

documentarista Brando Qui-
lici, figlio di Folco Quilici,
scomparso quest'anno.

IL PROGRAMMA
La Festa del Cinema di Ma-

re apre domani alle 19 al
Club Velico sulla Darsena
con il concerto del pianista
Giuliano Adorno. La serata
prosegue dalle 21,15 al cine-
ma Castello col primo dei cor-
ti finalisti per il premio Mau-
ro Mancini; alle 21,45 in an-
teprima nazionale il film "La
libertà non deve morire in
mare" di Lo Piero; partecipa
il produttore Giacomo Mar-
tini.

Giovedì alle 18,30 la biblio-
teca Italo Calvino ospita la
proiezione del documenta-
rio "Trashed" di Candida
Brady narrato da Jeremy
Irons; la sera al cinema Ca-
stello dopo il secondo dei cor-
ti in concorso per il premio
Mancini ecco il film "Il miste-
ro di Donald C." di James
Marsh.

Venerdì alle 18,30 nuovo
appuntamento in biblioteca
con il documentario: in pro-
gramma "Mare Verticale" di
Marco Ferrari; la sera inve-
ce appuntamento al cinema
Castello dove dopo il terzo
corto in programma per il
premio Mancini c'è l'omag-
gio a Folco Quilici col suo
film "Oceano" alla presenza
del figlio Brando. Presenta
Piero Pruneti, direttore di
"Archeologia Viva".

Sabato alle 21,45 al cine-
ma Castello arriva il film d'a-
nimazione "Gatta Cenerento-
la"; partecipa il regista Ales-
sandro Rak. A mezzanotte

"Sea Songs", il concerto voce
e violoncello della musicista
irlandese Naomi Berrill sul
peschereccio Venere I al mo-
lo di ponente.

La Festa del Cinema di Ma-
re chiude domenica alle
21,15 con il film "Resta con
me" diretto da Baltasar Kor-
màkur ; al termine brindisi
di chiusura. S.L.
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TRAFFICO&CINEMA OGGI BLOCCATA ANCHE VIA PANZANI. E DOMANI TOCCA A SAN LORENZO

«Six underground», si gira in Santa Maria Novella
GIORNATA particolarmente
complicata oggi nell'area della sta-
zione di Santa Maria Novella. An-
che qui infatti arrivano le riprese
dell'action movie «Six under-
ground» del regista americano Mi-
chael Bay. Il momento clou per le
riprese è forse quello fra le 7 e le 9
di stamattina quando sono previsti
divieti temporanei di transito, cioè
per il tempo strettamente necessa-
rio alle riprese in piazza Santa Ma-
ria Novella e in via de' Banchi.
Anche se le riprese in realtà an-
dranno avanti per tutta la giornata
tant'è che gli stop al traffico, per
quanto temporanei, sono annun-
ciati fino alle 20 di stasera. I ciak
sono attesi in piazza Santa Maria
Novella (eccetto la carreggiata di
collegamento tra la sede della Fra-
tellanza Militare e via della Scala),
via dei Banchi e via del Giglio (nel

tratto fra via dei Banchi e via Pan-
zani).
Sempre con orario 9 - 20 sarà isti-
tuita una strada senza sfondo in
via delle Belle Donne (nel tratto
fra Santa Maria Novella - via del

MOMENTO CRITICO
Fra Le 7 e Le 9 di stamattina
La fase clou delle riprese
che dureranno fino alle 20

Moro, con ingresso e uscita da via
del Moro) e in via del Trebbio (nel
tratto Moro - Banchi, con ingresso
e uscita da via del Moro).

NELL'OCCASIONE saranno ri-
mossi i paletti e le catene a delimi-
tazione dell'area pedonale di piaz-
za Santa Maria Novella (all'interse-

L'allestimento dei divieti per il film

zione con via della Scala) per apri-
re un varco di accesso e uscita ai
veicoli diretti al passo carrabile del-
la Fratellanza Militare.
Programma fitto di lavoro per lo
staff del film previsto fino al 20 set-
tembre. Se oggi i riflettori sono ac-
cesi nell'area di Santa Maria Novel-
la, domani si sposteranno in quella
di San Lorenzo, stavolta per alme-
no due giorni. Da stasera alle 20, sa-
rà istituito il divieto di sosta in via
dei Gori, in piazza San Lorenzo e
in via Martelli (dal dissuasore elet-
trico a piazza Duomo, lato numeri
dispari). Le riprese in diretta sulle
strade del centro fiorentino non
comportano solo i divieti di sosta o
di transito per i residenti e gli auto-
rizzati al transito in ztl. Assistere
alle scene comporta ogni volta una
piccola folla di curiosi che contri-
buiscono a bloccare strade e passag-
gi, anche pedonali.

lA G[TA [ I TNASPORI I

Mobilità, i tassisü puntano il dito 0
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Il Comune destina gli incassi a Sant 'Ambrogio

Chiavi della città e maglia viola
Michael Bay fiorentino ad honorem
Al suo film promuove Firenze»

II regista
Michael Bay
con la vicesindaca
Cristina
Giachi

CHIAVI della Città a Michael
Bay: il riconoscimento al «regi-
sta e produttore cinematografico
di fama internazionale» è stato
deciso per aver «scelto come set
del film "Six Underground" Fi-
renze e per aver mostrato la cul-
la del Rinascimento a una veloci-
tà mai vista!». La consegna è av-
venuta ieri in Palazzo Vecchio.
Dopo aver diretto grandi succes-
si come "Bad Boys", "Armaged-
don - Giudizio finale", "Pearl
Harbor" e "Transformers" Bay
sta girando un film di azione in
città e del cast fanno parte Mela-
nia Laurent, Corey Hawkins,
Adria Ariona, Manuel Garcia-
Ruffo, Ben Hardy, Lior Raz e
Dave Franco. Il film sarà tra-
smesso su Netflix nel 2019. «Ab-
biamo una prassi - ha ricordato
la vicesindaca Cristina Giachi
nel suo intervento - che è quella
di tributare le Chiavi della Città
a registi che dirigono a Firenze
produzioni di una certa impor-
tanza. E così, secondo questa bel-
la abitudine, quest'anno le confe-
riamo a Michael Bay». La vice-
sindaca ha poi annunciato che
«saranno destinati alla riqualifi-

cazione del mercato di Sant'Am-
brogio» gli «oltre 500mila euro
che il Comune incasserà come
indotto diretto della produzio-
ne, tra suolo pubblico, servizi,
musei e somma donata all'ammi-
nistrazione dalla produzione».
«Il forte valore dal punto di vista
dell'industria cinematografica
che questa produzione possiede
- ha sottolineato - è stato il prin-
cipale motivo della nostra dispo-
nibilità ad ospitarla. Firenze
non ha bisogno di essere promos-
sa ma la vita contemporanea è
anche attività e impresa. Da que-
ste produzioni l'industria cine-
matografica italiana trae una lin-
fa importantissima: la capacità
di essere al passo con i tempi.
Qualche disagio va messo in con-
to, Firenze non ha spazi capaci
di annullare l'impatto di una ta-
le produzione ma proprio questa
è la sfida che sollecita la creativi-
tà di registi che, come Michael
Bay, sono ai vertici della produ-
zioni cinematografiche mondia-
li».
Al termine della cerimonia a Mi-
chael Bay è stata consegnata an-
che una maglia della Fiorentina.
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Le Chiavi della Città al regista di "Six Underground"

Premiato Michael Bay, con i soldi del film Sant'Ambrogio si rifà il look

Le Chiavi della Città a Michael Bay, il regista del kolossal
"Six Underground" che con il suo set sta invadendo il
centro di Firenze. «Il forte valore dal punto di vista
dell'industria cinematografica che questa produzione
possiede», dice la vicesindaca Cristina Giachi, «è stato il
principale motivo della nostra disponibilità ad ospitarla.
Firenze non ha bisogno di essere promossa mala vita
contemporanea è anche attività e impresa». Giachi ha
annunciato che «saranno destinati alla riqualificazione
del mercato di Sant'Ambrogio gli oltre 500mila euro
che il Comune incasserà come indotto diretto della
produzione, tra suolo pubblico, servizi, musei e somma
donata all'amministrazione dalla produzione».

Peretola nel mirino dei Cinquestelle
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MASSA MARITTIMA

«Free to love» e l'Islam,
il cortometraggio realizzato
dagli studenti del Lotti

Gabriele Baldanzi
MASSA MARITTIMA

Il tema è spinoso e il momento
storico non è dei migliori per
provare a riflettere serenamen-
te e senza strumentalizzazioni
sulla condizione delle ragazze
musulmane. I ragazzi dell'isti-
tuto superiore Lotti di Massa
Marittima ci sono riusciti gra-
zie al cortometraggio "Free to
love" (Liberi di amare), realiz-
zato nei mesi scorsi nell'ambi-
to della terza edizione del labo-
ratorio di teatro. Una scena del corto

«Su certe questioni - com-
menta il regista Massimiliano
Gracili, che li ha guidati nel la-
voro -è necessario accendere i
riflettori, per riflettere o prova-
re a riflettere su qualcosa che
abbiamo accanto e non vedia-
mo. Non solo. Dal mio punto
di vista vedo anche un'altra ur-
genza: in Italia la scuola si de-
ve attivare per cercare di offri-
re a tutte queste giovani ragaz-
ze la possibilità di intravedere
una via di uscita uno spiraglio,
qualora decidano di ribellarsi
alla condizione di occulta se-
mischiavitù».

Gli studenti stessi sono rima-
sti colpiti dall'esito del labora-
torio. Si sono ispirati a storie di
loro conoscenza e con le testi-
monianze raccolte hanno defi-
nito le loro protagoniste del
cortometraggio. I due perso-
naggi femminili risultano
all'apparenza ben inseriti, non
portano il velo e sono spesso

sorridenti. Nessuno conosce
realmente la loro situazione.
«E così - prosegue Gracili - so-
no emerse le privazioni, ma
una in particolare: la sofferen-
za del non poter avere un fi-
danzato. Ecco perché il focus
della storia è stato incentrato
su questo aspetto.

La storia l'hanno scritta i ra-
gazzi, ma tutto ciò che viene
raccontato, dal non andare ai
ricevimenti, all'intromissione
nelle loro vite dei fratelli, sono
cose che sono accadute e conti-
nuano ad accadere a conoscen-
ti, ad amiche, a parenti. E non
nei Paesi d'origine, ma in Ma-
remma». Nella trama l'unica
cosa inventata è l'aggressione,
che nel corto diventa la leva
che permette a una delle prota-
goniste di andare a trovare il fi-
danzato. Il corto è stato girato
con immagini girate con smart-
phone e tablet e si può vedere
suYou Tube. -
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Il regista del kolossal a Palazzo Vecchio

A Michael Bay le Chiavi della città
A Sant'Ambrogio 500 mila euro
Sant'Ambrogio ringrazia
Netflix: è ai lavori di
ristrutturazione degli interni
del mercato che saranno
destinati i 50o mila euro che
tra donazione e oboli la
produzione del film Six
Underground donerà alla
città «per la gradita
ospitalità». Il sindaco Dario
Nardella ha scelto il mercato
di Sant'Ambrogio come
beneficiario dei dollari di
Hollywood. Mentre la
vicesindaco Cristina Giachi
omaggiava il regista del film
attualmente in lavorazione
nelle nostre strade, Michael
Bay, con le Chiavi della città
«per aver mostrato la culla
del Rinascimento a una
velocità mai vista», testuali
parole della motivazione
ufficiale non senza una punta

di ironia: Firenze in Six
Underground apparirà per 17
minuti di inseguimento a
tutta sgommata. «Ormai è
prassi ha commentato
Giachi quella di
consegnare le chiavi ai registi
delle grandi produzioni che
scelgono Firenze per i loro
set». Sottolineando «il forte
valore sul piano industriale
cinematografico»
dell'operazione Netflix,
ricordando come questo film
porterà in Italia go milioni di
ricaduta, la stessa cifra che
l'intero comparto
cinematografico nazionale
realizza in un anno. Un
milione e mezzo è l'indotto
per Firenze, oltre ai 40 posti
di lavoro per un mese che
hanno visto coinvolgere
maestranze toscane. «Firenze

non ha bisogno di ulteriore
promozione, lo sappiamo
ha aggiunto Giachi ma ha
bisogno di stare al passo coi
tempi». Al regista, sono
piaciute molto le chiarine il
cui suono ha accompagnato
la sua entrata nella sala di
Leone X di Palazzo Vecchio.
Ha fatto capire che se ne
sarebbe portata volentieri
una a casa: «In California non
ne abbiamo»». Invece gli
hanno regalato la maglietta
della Fiorentina col suo
nome. Anche lui si è reso
conto dei disagi che il set ha
creato alla viabilità: «Capisco
sia fastidioso, ma non
abbiamo scalfito nemmeno
una singola pietra del Duomo
o degli Uffizi».

Edoardo Semmola
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tuffo nella storia del cinema
Inizi, sviluppo e le tecnologie
PARTIRA il 28 settembre
il nuovo corso di storia del
cinema a Lucca. Un viaggio
che, in 12 lezioni e altrettan-
te proiezioni di film, riper-
correrà la storia del cinema,
dalle basi del linguaggio fil-
mico fino alle nuove tecnolo-
gie 3D, virtuali e olografi-
che. Il Lucca Film Festival
e Europa Cinema, con la Bi-
blioteca Agorà di Lucca, pro-
pongono un percorso che at-
traversa la storia della 'mac-
china magica' che ha rivolu-
zionato il modo di racconta-
re la realtà e di rappresenta-
re la fantasia, ma che farà an-
che acquisire ai partecipanti
molti strumenti utili ad una
consapevole scelta e lettura
del cinema, passato e presen-
te. Dai primi passi della cine-
presa ai primi effetti speciali
francesi. Dalla nascita della
narrazione e l'importanza
della scena, fino ai ruggenti
anni '20. Dal bianco e nero
al colore, dal silenzio alla pa-
rola. Dai primi sperimenta-
tori europei fino alla nascita
del cinema americano.

INSEGUENDO Charlie
Chaplin e innamorandosi di
Rossella O'Hara in `Via col
Vento', vivendo il dopoguer-
ra con gli occhi di Rossellini
e attraversando Roma con
De Sica e il suo `Ladri di bi-
ciclette', o con Fellini. Uno
sguardo ai grandi autori del
cinema `di casa', come an-
che all'Europa di Truffaut e
alla Nouvelle Vague france-
se, per poi tornare in Ameri-
ca con la nascita del sogno a

stelle e strisce e le novità de-
gli anni novanta e duemila.
Un viaggio che attraversa il
mondo e racconta storie da
più di un secolo, dove si po-
trà ascoltare e vedere la sto-
ria dell'invenzione che anco-
ra oggi ci affascina e ci porta
in luoghi lontani e in posti
misteriosi. Le lezioni si svol-
geranno dalle 18 alle 20.30
ogni venerdì dal 28 settem-
bre al 21 dicembre 2018. Le
proiezioni, gratuite per gli
iscritti al corso, verranno
realizzate negli stessi giorni
delle lezioni alle 21,15.

LEZIONI e proiezioni si
terranno alla Biblitoeca Ago-
rà in Piazza dei Servi a Luc-
ca. I1 corso sarà tenuto da
Giulio Marlia coordinatore
organizzativo della Scuola
di Cinema `Intolerance', cu-
ratore del Festival Europa
Cinema e Nicola Borrelli
(Presidente del Lucca Film
Festival e Europa Cinema,
autore di saggi di argomen-
to cinematografico. Fino al
27 settembre è possibile
iscriversi mandando una
mail e recapito telefonico,
ad entrambi questi indiriz-
zi: isantori@comune.luc-
ca.it e biblio@comune.luc-
ca.it. La partecipazione al
corso costa 90 euro e a tutti i
frequentanti sarà infine rila-
sciato un attestato, grazie al
quale potranno usufruire di
una particolare scontistica
per l'accesso al Lucca Film
Festival e Europa Cinema
2019 con i biglietti ridotti
della manifestazione.
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DA DOMANI A DOMENICA

Il cinema che parla di mare
Festa, ospiti e tanti film
a Castiglione della Pescaia
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Da domani a domenica torna a
Castiglione della Pescaia la
"Festa del cinema del mare",
cinque giorni di appuntamen-
ti, da pomeriggio a sera, «per
un viaggio tra bagnini da rivie-
ra, regate in solitario, tempe-
ste perfette, atolli incontami-
nati, esplorazioni e avventure
sui mari glaciali, una crociera
che dalle acque dei tropici arri-
va agli ombrelloni della Versi-
lia», come sintetizza il curato-
re della rassegna Claudio Ca-
rabba. Così tra il cinema Castel-
lo, il Club Velico, la biblioteca
Italo Calvino, la darsena e altri
spazi, si sviluppa una fitta rete
di proiezioni (fiction e docu-
mentari), incontri, letture,
concerti, dibattiti, che prendo-
no il largo, solcano le onde e
raccontano l'affascinante rap-
porto tra l'uomo e il mare. La
Festa scatta con l'anteprima,
alla presenza del produttore
Giacomo Martini, di "La liber-
tà non deve morire in mare", il
docufilm di Alfredo Lo Piero
che indaga le ragioni che spin-
gono i migranti a rischiare la vi-
ta pur di approdare sulle no-
stre coste. Tra gli altri ospiti so-
no attesi Alessandro Rak, auto-
re del pluripremiato "Gatta Ce-

Una scena di "Resta con me"
nerentola", il documentarista
Brando Quilici per l'omaggio
al padre Folco di cui verrà pro-
posto "Oceano", Raffaele Pas-
serini che presenta "Il principe
di Ostia Bronx", Marco Ferrari
e il suo "Mare verticale", oltre
al velista Mauro Pelaschier.
Nel programma spicca il con-
corso intitolato alla memoria
di "Mauro Mancini" che pre-
mia la miglior opera consacra-
ta al rapporto tra uomo e navi-
gazione. Al vaglio della giuria:
"L'ombra delle Muciare" di
Marcello Mazzarella, "Futuro
Prossimo" di Salvatore Mereu
e "Lu Piscatori" di Simone Ma-
rangi. Segnaliamo infine "Ilmi-
stero di Donald C." di James
Marsh con Colin Firth, e "Tra-
shed" di Candida Brady narra-
to da Jeremy Irons. -

GABRIELE RIZZA

CULTURE -
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Il festival d'autore

Cinema di mareM
Nel ricordo di Mancini

Dal 12 al 16 settembre giorni di film, incontri, letture
per raccontare l'affascinante rapporto tra uomo e mare
Un riconoscimento alla memoria di Guido Parigi Bini

«LA FESTA del Cinema di Mare
è un'iniziativa legata al nostro ter-
ritorio: è così che vogliamo appro-
fondire il rapporto tra uomo e ma-
re, perché il mare da sempre è luo-
go di incontro di culture e civiltà,
elemento naturale il cui l'equili-
brio biologico è fondamentale per
la vita, risorsa naturale ed econo-
mica. Lo facciamo nel nome di
un grande navigatore quale è sta-
to Mauro Mancini. Poi, dal prossi-
mo anno, ci sarà anche un ricono-
scimento speciale dedicato alla
memoria del giornalista Guido
Parigi Bini, caro amico ed esperto
di mare che ci ha sempre segui-
to». Lorenzo Luzzetti è l'organiz-

zatore di questa rassegna e spiega
così la terza edizione di un'inizia-
tiva importante, dedicata, appun-
to al rapporto tra uomo e mare
nei suoi molteplici aspetti: viag-
gio, avventura, navigazione e co-
noscenza. Attesa questa `Festa del
Cinema di Mare' (info:
http ://www.spazioalfieri. it/festa-
del-cinema-di-mare-2018) e non
solo dagli appassionati, per la sua
peculiarità. L'appuntamento è
dal 12 al 16 settembre a Castiglio-
ne della Pescaia per cinque giorni
di film, incontri, letture, concerti
e iniziative, con la direzione arti-
stica del critico cinematografico
Claudio Carabba. Un festival bel-

lo, pensato sotto ogni dettaglio
che unisce la proiezione all'ele-
mento natura, tra step da seguire
e dove il mare è l'assoluto protago-
nista. Location suggestive faran-
no da sfondo a questa manifesta-
zione: il cinema da sempre ha un
ruolo importante, soprattutto dal
punto di vista dalle emozioni che
sa trasmettere. In cartellone an-
che rari lungometraggi e, da non
perdere già il 12 settembre, in pri-
ma nazionale, ecco «La libertà
non deve morire in mare», docu-
film di Alfredo Lo Piero, presen-
te in sala, che prova a fare luce su
quello che spinge i migranti a ri-
schiare la vita in mare. Il mare co-
me contenitore aperto e luogo
mentale per rendere utile senso,
sentimento. E' quello che hanno
trasmesso Mancini e Parigi Bini.

Titti Giuliani Foti

Iniziative ed eventi Pagina 10



Cassero

Incontri di cinema
con Falaschi e Brizzi
L'EVENTO di oggi (inizio alle 21.30)
per il ciclo «Incontri di cinema al
Cassero» organizzati
dall'associazione Grolab con il
patrocinio dell'istituzione Le Mura
e del Comune di Grosseto sarà
dedicato alla scuola di cinema
grossetana «Storie di cinema»: un
laboratorio per filmaker , attori e
sceneggiatori . Durante l ' incontro,
attraverso la visione guidata di
numerose clip di corti realizzati dal
2005 ad oggi (comprese alcune
clip dei monologhi degli attori
degli ultimi 4 anni ), insieme ai
docenti Francesco Falaschi e
Alessio Brizzi , verranno presentati
i corsi partendo proprio da ciò che
è stato girato e ripercorrendo tutte
le fasi di realizzazione : ideazione,
soggetto, sceneggiatura , casting,
stesura del piano di produzione,
riprese, montaggio , missaggio e
composizione della colonna
sonora . Verranno inoltre proiettate
clip di corti e di serie web
realizzate all'interno della scuola,
quali «Prove di maturità», «In
extremis», « Dalla finestra aperta»,
«Onde», «Aiutanti di mestiere»,
«Cinque minuti». Non mancherà lo
spot realizzato per Medici senza
frontiere e la proiezione di vari
backstage.
Ingresso gratuito con tessera
dell'Associazione Culturale Grolab
(5 euro). Per maggiori informazioni
rivolgersi all 'associazione
Culturale Grolab,
segreteria @grolab . it, pagina
Facebook «Cassero Lab».
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