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Castiglione della Pescaia

`II mistero
di Donald C.'

di scena
a Cinema di Mare

SARÀ "Il mistero di Do-
nald C." ultima pellicola
del regista inglese James
Marsh, in programma oggi
alle 21.45 al cinema Castel-
lo (via Calvino, 1) l'evento
di punta della seconda gior-
nata della Festa del Cine-
ma di Mare, rassegna cine-
matografica dedicata al rap-
porto tra l'uomo e il mare
che si terrà fino a domeni-
ca 16 a Castiglione della Pe-
scaia.
La festa del Cinema di Ma-
re è a cura di Quelli dell'Al-
fieri, con la direzione arti-
stica di Claudio Carabba,
promosso dal Comune di
Castiglione della Pescaia,
con il supporto di Rrrd -
Roberto Ricci Designs e la
collaborazione di Fonda-
zione Sistema Toscana, Fe-
stival dei Popoli, Clorofilla
Film Festival di Legam-
biente e il Club Velico di
Castiglione della Pescaia.

wire" (documentario bio-
grafico sul funambolo Phi-
lippe Petit) racconta stavol-
ta l'incredibile storia vera
di Donald Crowhurst (in-
terpretato da Colin Firth),
commerciante e velista di-
lettante che decide di parte-
cipare alla Golden Globe
Race del 1968, regata in so-
litaria intorno al mondo
senza scalo, attirato
dall'ammontare del pre-

NEL POMERIGGIO
Alla Biblioteca Calvino
Claudio Carabba
introdurrà "Trashed"

smo. Le attività della Festa
si apriranno già nel tardo
pomeriggio , alle 18.30 alla
Biblioteca Italo Calvino
(piazza Garibaldi) dove
Claudio Carabba introdur-
rà "Trashed", la proiezione
di Candida Brady, narrato
da Jeremy Irons sulla dura
battaglia di politici, scien-
ziati e persone comuni con-
tro il pericolo dei rifiuti tos-
sici . Alle 21. 15 al cinema Ca-
stello, spazio al cortometrag-
gio con la proiezione di "Fu-
turo Prossimo " di Salvatore
Mereu che interroga quelle
giovani vite che stagnano

LA PELLICOLA, firma-
ta dal regista James Marsh,
già autore de "La teoria del
tutto" (sulla vita di Ste-
phen Hawking) e "Man on

PROTAGONISTA
Colin Firth è
l'inteprete principale
della pellicola che
racconta l'incredibile
storia vera di Donald
Crowhurst

nei centri di accoglienza. Il

mio in denaro.

SOSTENUTO dalla mo-
glie e dai tre figli, si lancia
in questa incredibile avven-
tura attraverso i mari e i
suoi rovesci convinto di
meritare il premio e le pagi-
ne del "The Sunday Ti-
me". Ma il mare non fa
sconti e Donald scopre a
suo spese il prezzo dell'am-
bizione e del dilettanti-

oí -- %
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corto fa parte dei tre finali-
sti della seconda edizione
del premio cinematografico
"Mauro Mancini", intitola-
to alla memoria del giornali-
sta toscano, storica firma de
La Nazione e marinaio ap-
passionato.

DURANTE tutta la durata
del festival, presso il cinema
Castello (via Calvino, 1), sa-
rà possibile visitare la mo-
stra "Onde" di Ray Collins,
fotografo australiano che
cattura la magia delle onde,
dove l'acqua e la luce si fon-
dono solo per un momento
(in collaborazione con Rrd
- Roberto Ricci Designs).
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Tanti i rapporti internazionale intessuti dall'ente guidato da Massimo Marsili. Presto due visite in Cina

La Fondaz ione Puccini guarda all'estero
e si fa bella con le trasmissioni televisive
CULTURA

LUCCA

La Fondazione Giaco-
mo Puccini ha intes-
suto anche per l'anno
2018 una vasta rete

di relazioni internazionali.
La recente missione a Kas-

sel, dove alcune delle più im-
portanti fondazioni ed istitu-
zioni europee, si sono con-
frontate sul tema della tra-
smissione dei valori attraver-
so la didattica museale e del
marketing territoriale, è sol-
tanto un punto di arrivo e di
partenza dell'impegno sul te-
ma della promozione nazio-
nale ed internazionale.

La sinergia indiretta con la
campagna The Lands of Gia-
como Puccini promossa dal-
la Camera di Commercio di
Lucca e da Lucca Promos ha
rafforzato l'attenzione sulla
città e sull'intero itinerario
pucciniano della provincia
di Lucca- da Celle fino a Tor-
re del Lago passando dalla
Villa Giacomo Puccini di Via-
reggio - di testate giornalisti-
che tedesche, russe, olande-
si, giapponesi e statunitensi.

Altrettanto intensa l'attivi-
tà televisiva, che ha visto il
Museo Casa Natale di Giaco-
mo Puccini protagonista di
numerose trasmissioni na-
zionali ed internazionali.

Grazie alla collaborazione
e al dialogo con gli uffici del
Comune e della Camera di
Commercio, nonché con
quelli dei responsabili della
comunicazione di importan-
ti Festival cittadini, la televi-
sione cinese CCTV- 4 e quel-
la giapponese NHJ, nonché
RAI 1, RAI 3, RAI 5 e Rai ITA-
LIAhanno registrato trasmis-
sioni a carattere culturale e
turistico.

Le relazioni con il Museo
Diocesano di Brescia per
un'esposizione dedicata alla
cultura giapponese; la pre-
sentazione di fronte alle isti-
tuzioni musicali di Nagasaki
del patrimonio della Fonda-

zione; il tour organizzato
per i rappresentanti di Häm-
eenlinna, città di nascita del
compositore di Jean Sibe-
lius; le relazioni intessute
con la Fondazione Ragghian-
ti Per sogni e per chimere e in-
fine le recenti richieste di pre-

per un importante Mo-stito
stra nella prestigiosa sede di
San Domenico a Forlì sono
esempi della valorizzazione
del patrimonio immateriale
e materiale conservato dalla
Fondazione.

Un impegno che si sostan-
zia nei prossimi mesi con
una visita a Hämmelinna per
verificare forme di collabora-
zione culturale e con due visi-
te in Cina per presentare Luc-
ca e i territori provinciali,
quali luoghi pucciniani.

«Un impegno nazionale
ed internazionale - conclu-
de il Direttore della Fonda-
zione Massimo Marsili - che
è tanto più autorevole, quan-
to più sostenuto da un ruolo
sempre maggiore dentro la
città e i territori: rapporti vir-
tuosi con appuntamenti na-
zionali di promozione mu-
seale; iniziative didattiche
per scuole e per famiglie; ser-
vizi in comune con i festival
pucciniani del territorio e si-
nergie con il Teatro del Gi-
glio sia per le Cartoline, ap-
prezzate sia da turisti che da
residenti, sia perla prossima
edizione dei Puccini Days».

0 BV NC NU ALCU NI DIRITTI RISERVATI

19,7

Una stanza della Casa natale di Giacomo Puccini
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Piazza Goldoni

Il set di Netflix
si sposta
Tutti i divieti
di oggi

Continuano in città le
riprese del film «Six
Underground». Oggi il set
interesserà l'area di piazza
Goldoni. Fino alle 15 di
oggi saranno in vigore
divieti di sosta in Corso
Italia (lato numeri civici
pari tra il 34 e piazza
Vittorio Veneto); andranno
avanti fino alle 20 i divieti
di sosta in lungarno
Corsini, piazza Goldoni,
via del Parione, via della
Spada, via dei Federighi
(tra via della Vigna Nuova
e via dei Palchetti). Per
esigenze legate alla
logistica si aggiungeranno
i divieti di sosta in piazza
Davanzati e lungarno
Vespucci (area di
parcheggio travia
Curtatone e Consolato
Usa). Le chiusure al
traffico sono in
programma dalle 9 alle 20
in lungarno Corsini
(compresa la pista
ciclabile) e via del Parione
(deroga per i mezzi di
soccorso e i titolari di
passi carrabili); dalle 13
alle 20 in via della Vigna
Vecchia (tra piazza
Goldoni e via dei
Palchetti), via dei
Federighi (tra via dei
Palchetti a via della Vigna
Nuova) e piazza Goldoni
(area spartitraffico posta
al centro e le intersezioni
di lungarno Corsini e via
della Vigna Nuova). Sono
previste interdizioni
temporanee per il tempo
necessario alle riprese e
alla presenza della Polizia
Municipale in orario g-i4
in Ponte Santa Trinita,
lungarno Guicciardini e
Ponte alla Carraia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONTELUPO PRELUDIO ALLA NUOVA EDIZIONE DEL «FILM FESTIVAL»

Le note del grande cinema al Museo
UN CONCERTO a ingresso gra-
tuito per poter conoscere da vici-
no i grandi della musica. E' in pro-
gramma a Montelupo Fiorentino,
nelle sale del Museo archeologico,
oggi a partire dalle 21. A esibirsi
gratuitamente sarà l'Orchestra da
camera fiorentina guidata dal
maestro Giuseppe Lanzetta. L'ap-
puntamento si presenta come una
sorta di preludio alla quarta edi-
zione del Montelupo Film Festi-
val: nella città della ceramica que-
sta sera risuoneranno le note di al-
cuni dei più famosi brani della sto-
ria del cinema, eseguiti con mae-
stria dall'Orchestra da camera fio-
rentina.
Composta da circa quaranta stru-
mentisti, si è formata nel 1981 per
volere del maestro Lanzetta, suo

attuale direttore da allora. La vo-
lontà è quella di diffondere la co-
noscenza del repertorio sinfonico
e cameristico . Una missione com-
piuta visto che, nel giro di pochi

L'APPUNTAMENTO
IL recital con l'orchestra
diretta dal maestro Lanzetta
è in programma oggi alle 21

anni, l'orchestra si è imposta all'at-
tenzione della critica nazionale e
internazionale grazie a numerosi
concerti tenuti sia in Italia che
all'estero, vedi il Gran festival di
Città del Messico, il Festival inter-
nazionale di musica di Morelia o

II maestro Giuseppe Lanzetta
sul podio dell'orchestra

ancora il Festival internazionale
di Santander, quello di Gandia
Spagna, il Gran teatro De Falla
Di Cadice e tanti altri.
Complessivamente, l'Orchestra
vanta oltre 1.850 concerti, molti
dei quali realizzati per la Rai e per
i più importanti network interna-
zionali e ha anche inciso vari di-
schi di musica rara e barocca. Sen-
za dimenticare riconoscimenti co-
me il premio Beato Angelico nel
2005 e il Premio Firenze nel 2006
per l'attività svolta nei trent'anni
di attività.
Tante ottime ragioni per non per-
dere un appuntamento che, in mu-
sica tra note e spartiti, saprà rega-
lare ai presenti una finestra sul
grande cinema attraverso colonne
sonore indimenticabili ed emozio-
nanti.
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NON SOLO CELLULOIDE

Film restaurati
e dieci lezioni
Partono ad ottobre
i corsi di cinema

Si terranno a Viareggio e a Camaiore
(al cinema Borsalino): aperte le iscrizioni

Autunno alle porte e tanta
voglia di cinema e belle sto-
rie: tornano con ottobre due
corsi di cinema (il 4 a Viareg-
gio e il 19 a Camaiore). Il cor-
so di Camaiore presenta
una importante novità. Le
proiezioni serali saranno di
film restaurati e in versione
integrale. L'accesso sarà
aperto anche ai non iscritti
al corso, pagando il solo bi-
glietto di ingresso. Sarà que-
sta l' occasione per vedere o
rivedere grandi classici del
cinema nella loro forma rin-
novata e fedele all'origina-
le, da "Il monello" e "La co-
razzata Potemkin" fino a
"Toro scatenato" e "Hugo
Cabret" ). Tutti questi capo-

lavori saranno riuniti in
un'unica rassegna,con la
possibilità anche di sotto-
scrivere un abbonamento al
prezzo di 40 euro. Una sorta
di piccolo Festival del Gran-
de Cinema. I film sono abbi-
nati anche al corso di storia
e critica del cinema propo-
sto dalla Scuola di cinema
"Intolerance", Lucca Film
Festival-EuropaCinema e il
Borsalino di Camaiore, foca-
lizzato su storia e critica del
cinema abbinato a proiezio-
ni di classici del cinema re-
staurati. Dieci lezioni e al-
trettante proiezioni dal 16
ottobre al 18 dicembre. An-
che le lezioni si terranno
presso la sala cinematografi-

La locandina di «Hugo Cabret », una delle pellicole
che saranno proiettate e analizzate al corso di cinema

ca e proporranno sequenze
dei film trattati proiettate su
grande schermo e con suo-
no dolby. Le lezioni tratte-
ranno (in 10 incontri di due
ore e mezza ciascuno) i prin-
cipali periodi e autori della
storia del cinema occidenta-
le. Si parlerà dei grandi regi-
sti e dei loro capolavori, con
una analisi critica di sequen-
ze particolarmente celebri.

Lezioni e proiezioni si svol-
geranno di martedì, dal 16
ottobre al 18 dicembre. Le le-
zioni si terranno dalle 18 al-
le 20,30 e le proiezioni dalle
21,15. L'iscrizione alle 101e-
zioni avrà un costo di euro
70. La scadenza per le iscri-
zioni è fissata per il 14 otto-
bre. Le lezioni saranno tenu-
te da Giulio Marlia e Nicola
Borrelli.
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CERTALDO

Un cortometraggio
sul Boccaccio

CERTALDO

Domani alle 21 nella chiesa
di SS. Tommaso e Prospero
in Palazzo Pretorio, Certal-
do Alto sarà proiettato in an-
teprima "Diorama per un
amore: uscita di sicurezza",
cortometraggio realizzato
da Oranona Teatro. Il filma-
to è versione video della
messinscena teatrale della
ottava novella della quinta
giornata del Decameron,
quella di Nastagio degli
Onesti, che Oranona Teatro
aveva realizzato nel giardi-
no della Casa di Boccaccio.

«Boccaccio è da anni il no-
stro autore di riferimento e
non solo perchè Certaldo,
dove L'Oranona lavora, è il
suo paese, - spiega Carlo Ro-
miti, fondatore e regista de
L'Oranona - ancora oggi in-

fatti i suoi testi sono di gran-
de attualità. Nel Decame-
ron Boccaccio dà alla donna
un ruolo, un'importanza ed
autonomia che fino a quel
tempo nessun autore aveva
saputo dare. Tuttavia mette
in luce anche le contraddi-
zioni della società del tem-
po. In questa novella la don-
na con i suoi desideri è ini-
zialmente guida e fulcro di
tutta vicenda, ma la conclu-
sione, anche se onirica e sur-
reale, mostra un lieto fine
che fa intravedere il ritorno
ed il trionfo di un ordine
prettamente maschile. Ab-
biamo usato questo spazio
per rileggere la novella in
chiave contemporanea, af-
finchè ci aiutasse a riflettere
sui drammi di oggi».

L'ingresso alla serata è
gratuito.-

—..—ì
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