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Castiglione della Pescaia

SARA' la proiezione di
«Oceano» oggi alle 21.45
al cinema Castello (via Cal-
vino, 1) l'omaggio che, du-
rante la terza giornata, la
Festa del Cinema di Mare
vuole dedicare al noto do-
cumentarista Folco Quili-
ci, recentemente scompar-
so, alla presenza del figlio,
il regista Brando Quilici.
Il film racconta di una leg-
genda polinesiana secon-
do cui il giovane Tanai
con la sua fragile imbarca-
zione vaga alla ricerca
dell'isola dei sogni in cui
piantare l'albero del pane
che reca con sé a bordo.
Tanai, dopo varie peripe-
zie, naufraga ma viene sal-
vato da uno scienziato di
una base statunitense. Pre-
senta Piero Pruneti, diret-
tore di «Archeologia vi-
va». La festa del Cinema
di Mare è a cura di Quelli
dell'Alfieri, con la direzio-
ne artistica di Claudio Ca-
rabba, promosso dal Co-
mune di Castiglione della
Pescaia, con il supporto di
Rrd - Roberto Ricci Desi-
gns e la collaborazione di
Fondazione Sistema To-

`Cinema di mare '
La terza giornata

dedicata
a Folco Quilici

scana, Festival dei Popoli,
Clorofilla Film Festival di
Legambiente e il Club Ve-
lico di Castiglione della
Pescaia. Le proiezioni ini-
zieranno alle 18.30 alla bi-
blioteca Italo Calvino
(piazza Garibaldi) con
«Mare verticale», il docu-
mentario dello scrittore
Marco Ferrari, che sarà
presente in sala, che pren-

Alle 21.15 al cinema Castel-
lo, in programma la proie-
zione di «Lu Piscatori» di
Simone Marangi, il terzo
cortometraggio finalista
della seconda edizione del
premio cinematografico
«Mauro Mancini», intitola-
to alla memoria del giorna-
lista toscano, storica firma
de La Nazione e marinaio
appassionato. La pellicola
racconta il viaggio di Davi-

PROIEZIONE
Si potrà vedere
«Oceano» che racconta
una leggenda

de spunto dall'omonimo
libro. Il giornalista e scrit-
tore spezzino ritrae la sto-
ria di tratto ligure molto
frequentato: quello che va
dalle Cinque Terre a Boc-
ca di Magra, raccontando-
ne i momenti di splendo-
re (fu per anni «buen reti-
ro intellettuale italiano») e
il suo declino (a oggi pre-
da di un turismo di mas-
sa).

.. .

;
' Sf/ ♦

de e di Michele, pescatori
cantastorie, alla ricerca
dell'oro sparso dal sole sul-
la superficie dell'acqua.
Durante tutta la durata del
festival, presso il cinema
Castello (via Calvino, 1), sa-
rà possibile visitare la mo-
stra «Onde» di Ray Col-
lina, fotografo australiano
che cattura la magia delle
onde, dove l'acqua e la luce
si fondono solo per un mo-

mento (in collaborazione
con Rrd - Roberto Ricci
Design). Per gli incontri,
le letture, i concerti e le pro-
iezioni pomeridiane l'in-
gresso è gratuito; per le pro-
iezioni e gli eventi al Cine-
ma Castello (dalle ore
20,30) l'ingresso è 6 euro,
ridotto 5 euro. Info:
http ://www.spazioalfie-
ri. it/festa-del-cinema-di-
mare-2018/ 1 info@spa-
zioalfieri.it.

PERSONAGGIO
La Festa dei Cinema
di Mare rende
ormaggio a Folco
Quilici, recentemente
scomparso, alla
presenza dei figlio
Brando
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CINEMA

Film con la star di Bollywood
cerca attori e comparse a Lucca
II casting domani al Polo Fiere per tutta la giornata: può partecipare chiunque
Riprese in città durante l'autunno, lungometraggio nelle sale nel 2020

LUCCA

La casa di produzione cine-
matografica lucchese Odu
Movies, in collaborazione
con il Comune di Lucca, l'O-
pera delle Mura e il Polo Tec-
nologico Lucchese, annun-
cia un Casting per un impor-
tante film di Bollywood (co-
me si definisce il cinema po-
polare indiano), con protago-
nista uno dei più grandi atto-
ri del cinema indiano, Prab-
has.

Il film uscirà nelle sale di
tutto il mondo nel 2020 ed è
una storia d'amore ambienta-
ta nel 1977 completamente
in Italia. Le riprese avranno
luogo in una prima fase tra
Arezzo, Lucca, Montecatini e
Pisa, in collaborazione con la
Toscana Film Commission,
concentrate tra settembre e
ottobre 2018. Le riprese
avranno poi una seconda fa-
se in primavera. Il film è il lun-
gometraggio indiano più im-
portante mai realizzato in Ita-
lia.

Si selezionano attori e figu-
razioni: uomini, donne e
bambini di tutte le età e na-
zionalità. Per gli attori, sarà
consegnato un piccolo para-
grafo/monologo da presen-
tare al Casting Director. Il la-
voro, per chi fosse scelto, sa-
rà regolarmente retribuito.

I casting, aperti a tutti, si
terranno a Lucca con queste
modalità: domani al polo tec-
nologico in via della Chiesa a
Sorbano del vescovo dalle 11
alle 20.

I candidati si devono pre-
sentare muniti di fotocopia
della carta d'identità e del co-
dice fiscale. Le persone extra-
comunitarie dovranno avere
necessariamente il permesso
di soggiorno in corso di vali-
dità e dovranno essere muni-
te di passaporto. Altre indica-
zioni: non è necessario pren-
dere appuntamento, non è ri-
chiesto un abbigliamento
particolare e per le donne,
presentarsi senza trucco ec-
cessivo. Per info scrivere a ca-
sting@odumovies .com- Prabhas , l'attore di Bollywood protagonista del film
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aI® inema
Domani il casting per il film "La leggenda dei tre mietitori" che si girerà in queste zone a ottobre e a novembre

Montefollonico e Torrita diventano un set
TORRITA DI SIENA

M C'è fermento nei bor-
ghi di Montefollonico e
Torrita di Siena per l'immi-
nente casting del film "La
leggenda dei Tre Mietito-
ri" del regista fiorentino
Franco Filippi. Fautore di
questa iniziativa un incon-
tro tra Filippi e
Claudio Alma-
sio, un romano
trapiantato da
decenni a Mon-
tefollonico e
perdutamente
innamorato di
queste terre.
Adesso è lui
stesso a raccon-
tare: "Circa un
mese fa ho avu-
to la grandissi-
ma fortuna di
conoscere sul
set di «Benedet-
ta, blessed vir-
gin» di Paul Ve-
rhoeven, il regi-
sta indie Fran-
co Filippi. Mi
parlò di un pro-
getto per un
suo film medie-
val- fantasy, e
mi confermò®
quanto bello e
straordinario
fosse il nostro
territorio in

questa parte
delle Terre di
Siena. Nella
piacevole e in-
tensa conversa-
zione che se-
gui, il regista
espresse il desi-
derio di poter realizzare
un progetto cinematografi-
co, proprio in un borgo
medievale intatto. Non fe-
ce in tempo a pronunciare
la vocale finale della paro-
la «intatto» che con entu-
siasmo risposi: «esiste e si
chiama Montefollonico».
Il passo è stato breve, ho
invitato lui i suoi collabo-
ratori a visitare i borghi di
Montefollonico e Torrita
coinvolgendo tutte le asso-
ciazioni montanine, l'am-
ministrazione comunale e
le molte attività di rievoca-
zione storica torritesi. So-
no rimasti entusiasti ed af-
fascinati, così è nato il pro-
getto Laboratorio en plein
air cinematografico a Mon-
tefollonico. Mi è venuto
spontaneo chiedere al re-
gista di girare non un bel
film, ma un grande film,
non soltanto nella sua es-
senza intrinseca, ma per
dare rilievo a chi sarà pro-
tagonista del set, insegnan-
do ai nostri giovani e agli
anziani come si sta davan-

ti una macchina da presa,
ma anche dietro, come si
costruisce un set cinema-
tografico, come si realizza
una scenografia, imparare
a lavorare e apprendere
sul campo da reali profes-
sionisti accreditati, esplo-
rare i vari settori del cine-
ma, il reparto costumi, la
fotografia, gli impianti sce-
nici, gli attrezzi di scena,
le ricostruzioni filologi-
che, attraverso incontri di
formazione prima di gira-
re una scena, accogliendo
pareri e consigli e trasfor-
mandoli in quel magico e
suggestivo momento. Es-
sere tutti protagonisti, sen-
tirsi parte corale di qualco-
sa che coinvolge in prima
persona, che insegna im-
parando e insegnando fa
imparare".
Il film "La leggenda dei
Tre Mietitori", primo di
una triologia, sarà dunque
girato nel mese di ottobre
e novembre e sarà presen-
tato al termine della sua
lavorazione nel gennaio
2019 a Festival Nazionali
ed internazionali di cine-
ma indipendente: Cannes
2019, Sundance Festival,
Berlinale, Basilicata Film
Festival, Maratea Film Fe-
stival, Tuscany Web Festi-
val.

Nella giornata di domani
avranno luogo il casting
per partecipare alle ripre-
se dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 17, presso il Teatro
"Bruno Vitolo" di Monte-
follonico. Dalle 18 incon-
tro e presentazione con
una rappresentanza degli
attori professionisti, asso-
ciazioni montanine e Am-
ministrazione comunale,
a seguire conferenza stam-
pa di presentazione del La-
boratorio cinematografico
en plein air a Montefollo-
nico, a cura di Claudio Al-
masio e di Franco Filippi.
"Sono veramente orgoglio-
so di questo progetto - di-
chiara il sindaco Grazi - e
ringrazio vivamente sia Al-
masio che tutti coloro che
si impegneranno nella rea-
lizzazione, in primis il regi-
sta Filippi che crede nelle
potenzialità e nelle bellez-
ze delle nostre terre e dei
nostri borghi. L' Ammini-
strazione si adopererà per
quanto possibile nella col-
laborazione in merito. Un
modo per dare visibilità al
nostro territorio, ai nostri
usi e costumi. Invito per-
tanto tutti alla presentazio-
ne di domani pomeriggio
alle ore 18, per conoscere
meglio i dettagli di questo
laboratorio cinematografi-

"co.
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Montefollonico
e Torrita Scelti
dal regista indie
Filippi per girare
il suo film
medieval-fantasy In prima fila

Sotto il sindaco
di Torrita Grazi
e il regista Filippi
che ha trovato
la location ideale
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A caccia di una parte nel kolossal
Ore sotto le Logge in fila per un posto
«Vorrei diventare famosa». «Cerco un lavoro». «Sono un'artista»

di GAIA PAPI

C'È CHI CERCA la fama per un
giorno, chi la vorrebbe per tutta
la vita, e chi aspira ad un lavoro.
Sotto le logge Vasari, ieri, in fila
per il casting per partecipare a
quello che promettono sarà una
delle più importanti realizzazioni
di Bollywood, c'era un po' di tut-
to. Giovani e meno giovani, alla
prima esperienza o con pile di fo-
gli in mano per raccontare tutte le
esperienze avute nel mondo dello
spettacolo.

LA SELEZIONE
Vengono da Arezzo e da fuori
provincia, senza distinzione
di sesso o di età

Appuntamento alle 11, ma la fila
è iniziata già un'oretta prima, non
si sa mai, magari venisse ricom-
pensato l'entusiasmo dimostrato.

DA AREZZO ma anche da fuori
provincia. Tutti in cerca di un po-
sticino nel cast del film indiano
che racconta una storia di amore
completamente ambientata in Ita-
lia e in cui Arezzo sarà protagoni-
sta grazie alla collaborazione tra
la Fondazione Arezzo Intour (se-
zione Arezzo Cinema) e la casa ci-
nematografica Odu Movies.
Il lungometraggio che uscirà in ol-
tre 7000 sale di tutto il mondo nel

2020, è annunciato come una del-
le più importanti realizzazioni di
Bollywood.
«E' la prima volta che partecipo
ad un provino, conosco molti are-
tini che hanno avuto esperienze
come attori o comparse e mi sono
detta: perché no» racconta Loria-
na Di Ciocco , quarantasette an-
ni, imprenditrice nel settore alber-
ghiero. «Sono qui per puro piace-
re, sarà un'esperienza, o magari
un trampolino per il mio grande
sogno: diventare una cantante».
Loriana è stata informata del pro-
vino da Licia Stacchini , architet-
to. «Nella vita ballo, canto, non
mi vergogno, sono spigliata, vole-
vo fare un'esperienza».

VOGLIA DI divertimento, cer-
to, ma c'è anche chi va sul concre-
to. «Sono disoccupata dal 2004,
nell'annuncio parlano di regolare
retribuzione, potrebbe essere
un'occasione. E' la prima volta
che partecipo ad un casting, non
mi aspetto mica tanto, anche solo
una comparsa» spiega Silvana Fa-
ralli. «Sono pronta a tutto, o qua-
si. Posso ballare, cantare ma non
spogliarmi», sorride.
Chi invece di esperienza ne ha, se
pur giovanissima, è Anita Cerri,

ventun anni . Lei non è qui per ca-
so, né per fare un'esperienza. Lei
è qui per conquistare una parte
nel film.

DEL RESTO quando era in pri-
ma elementare ha recitato in «Ca-
rabinieri» girato a Città della Pie-
ve, a settembre ha partecipato al
casting di «Medici», a giugno ha
fatto una comparsa in «Benedet-
ta» e a breve sarà impegnata in al-
cuni servizi pubblicitari. Studen-
tessa di giurisprudenza, da sem-
pre però è stata attratta dal mon-
do dello spettacolo. «Ho sempre
avuto la passione della recitazio-
ne, ho fatto dei corsi a livello sco-
lastico. Cosa vorrei fare nel film
stile Bolliwood? Preferirei balla-
re, che cantare» spiega.
A sostenerla nella sua passione, e
a spingerla con tutte le forze, c'è
la mamma Meris Bernardi diret-
tamente da Tuoro sul Trasimeno.
«Adoro da sempre il mondo dello
spettacolo» racconta. «Mia mam-
ma cantava, abbiamo l'arte che ci
scorre nelle vene e una particola-
re apertura mentale alle nuove
esperienze». Al momento ha soste-
nuto un concorso per aiuto cuoco,
ma «Cerco un lavoro che mi fac-
cia stare al pubblico». Meglio se
quel pubblico sono vip e starlet
per fare loro trucco e parrucco die-
tro le quinte. «Davanti alle quinte
cosa sarei disposta fare? Tutto».

ASPIRANTI ATTRICI Gran folla ieri alle Logge per i provini dei
kolossal che sarà girato in città
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VOLTERRA INIZIATE LE RIPRESE

La Abc arriva sul colle
per girare documentario
sulle Toscana da vedere
LA VOLTERRA Film Commission mette a
segno un nuovo colpaccio: il colle etrusco e la
macchina da presa stringono un nuovo
sodalizio perché ieri la Abc, uno dei più
grandi colossi televisivi statunitensi, è
sbarcata in città per girare un documentario.

apparecchiate in città
peri prossimi mesi,
Volterra continua
ancora a stregare
televisioni e cinema: la
Abr ctn infatti

realizzando un
d i llocumentar o su e]a& -- \ ,- 4
bellezze della Toscana,
e ha scelto la città
etrusca, insieme a

Livorno ed alla Maremma, per una super
puntata. Le prime riprese della trasmissione
Ocean Trak, che andrà in onda negli Usa ai
primi del 2019, sono partite ieri, quando la
troupe americana ha filmato gli scorci più
belli di piazza dei Priori, teatro romano e dei
vicoli. «Ci abbiamo lavorato per intere
settimane, mantenendo tutta l'operazione top
secret con un grosso impegno per la Film
Commission e per l'amministrazione
comunale - dice l'assessore e presidente della
Film Commission Gianni Baruffa - abbiamo
dimostrato di saper sfruttare occasioni
importanti dal punto di vista promozionale.
Altre città erano in lizza, ma siamo riusciti a
spuntarla».

Insomma, dopo I
Medici, con le riprese

1 della terza serie già

a
Il Comune pr a la Prouncia
per sistemati lathn delBrIou
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II festival Da oggi a domenica alla Compagnia la rassegna del film etnomusicale
Dalla Cina al Niger, dalla Louisiana al Rajasthan o all'Etiopia, in programma ci sono
undici documentari che parlano di artisti fuori dal comune, di tradizioni e identità

Quel SUO

C
GAIA RAU

U

ndící dócumentari che
raccontano storie di
note, di artisti fuori dal

comune, di tradizioni
identitarie e di performance
irripetibili. Torna da oggi a
domenica alla Compagnia,
per la sua undicesima
edizione, "Immagini e suoni
del mondo", il festival del film
etnomusicale diretto da
Leonardo d'Amico e
organizzato dall'associazione
Multi Culti in collaborazione
con Fondazione Sistema
Toscana. Un viaggio intorno al
pianeta fatto di bellezza e
sonorità differenti, che dalla
Cina protagonista del film di
apertura, The song of the
Phoenix del grande regista Wu
Tianming, recentemente
scomparso, sulla resistenza di
un giovane musicista in una
società in cui le antiche
tradizioni sono ormai in
declino (oggi, ore 21) porterà
ora in Niger, ora in Louisiana;
ora in Rajasthan, ora in Etiopia
e in Africa occidentale. Fra le
proiezioni da non perdere,
Follow me down: portraits of
Louisianaprison musicians di
Benjamin Harbert, girato nel
corso di due anni in tre carceri
dello Stato americano, fra
interviste e performance di
musicisti straordinari, alcuni
condannati a vita, altri appena
sentenziati e uno in uscita
(oggi, 18,30). 0 Alive Inside di
Michael Rossato Bennett, in
prima visione italiana,

i str5ordi
ta V---OI

nari
O do

sull'effetto terapeutico della
musica su una comunità di
anziani colpita dal morbo di
Alzheimer (domani, 17). E
ancora lo straordinario
documentario Ethiopiques
Revoltofthe soul di Macieck
Bochniak che racconta
l'ascesa, la caduta e il riscatto
di formidabili jazzisti etiopi
che negli anni Sessanta hanno
dato vita a una vera e propria
rivoluzione, non solo
musicale, prima che la guerra
civile infrangesse i loro sogni
(domani, 18,30), o il flamenco
sviscerato partendo dalle sue
radici antropologiche, come
fenomeno sociale, culturale,
familiare e non soltanto
musicale in Flamenco de raiz
di Vicente Pérez Herrero
(domani, 21).
I ritratti di due musicisti
straordinari il pianista,
compositore e cantante
brasiliano Tom Jobim,
considerato fra gli inventori
della bossa nova insieme a
Joáo Gilberto, e il grande Fela
Kuti, musicista e attivista
nigeriano creatore
dell'Afrobeat saranno al
centro del pomeriggio di
domenica, con la proiezione
rispettivamente di La musica
secondo Tom Jobim di Nelson
Pereira dos Santos e Dora
Jobim (ore 17) e FindingFela di

Alex Gibney (18,30). Gran
finale domenica alle 21 con la
docufÌiction Vita diMarzouk di
Ernesto Pagano, sulla vicenda
di un musicista tunisino in
crisi con la moglie italiana,
che in un viaggio in patria con
i figli dopo tanti anni di esilio
sperimenterà un nuovo senso
di straniamento dalla propria
terra: seguirà un'esibizione
del protagonista del film, il
polistrumentista Marzouk
Mejri. Tutte le proiezioni
saranno in lingua originale
con sottotitoli in italiano;
biglietti 7 curo (10
l'abbonamento giornaliero),
programma completo del
festival su www.multiculti.it.
©R IPR O DU ZIONE RISERVATA
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La storia
"The song of the

Phoenix" è firmato
dal grande regista

Wu Tianming

II ballo
Una scena del film "Flamenco de
raiz" di Vicente Pérez Herrero in
programma domani (ore 21)
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Ripartono i corsi di storia del cinema
Lezioni e proiezioni di grandi classici

STANNO per iniziare due inte-
ressanti corsi di cinema. La scuo-
la "Intolerance", il Lucca Film
Festival-Europa Cinema e il Ci-
nema Borsalino di Camaiore
hanno organizzato il "Corso di
storia e critica del cinema" abbi-
nato a proiezioni di classici del
cinema restaurati: 10 lezioni e al-
trettante proiezioni dal 16 otto-
bre al 18 dicembre 2018 ogni
martedì dalle 18 al Borsalino. I
film saranno proiettati in digita-
le 4k e con dolby stereo e in ver-
sione integrale e restaurata e in
lingua originale. Le lezioni trat-
teranno i principali periodi e au-
tori della storia del cinema occi-
dentale, dalle origini alle avan-
guardie europee degli anni Ven-
ti al cinema classico americano
dei Trenta, Quaranta e Cinquan-
ta al Neorealismo, la Nouvelle
Vague, i grandi autori italiani e
il cinema hollywoodiano degli
anni Settanta e Ottanta e il cine-
ma contemporaneo dagli anni
Novanta ad oggi. I film sono: "Il
monello" di Chaplin abbinato a
"Sherlock junior" di Keaton;
"La corazzata Potemkin" di Ej-
zenstejn; "Vertigine" di Premin-
ger; "Il cielo può attendere" di

Lubitsch; "Roma città aperta"
di Rossellini ; "Il disprezzo " di
Godard; "C'era una volta il We-
st" di Leone; "Gli amori di una
bionda" di Forman; "Toro scate-
nato" e "Hugo Cabret" di Scorse-
se. Le lezioni saranno tenute da
Giulio Marlia e Nicola Borrelli.
Al Centro Immaginaria Bibliote-
ca Ragazzi alla scuola Lenci al
Varignano a Viareggo riprende-
ranno il 4 ottobre i corsi a cura
di Giulio Marlia con 8 lezioni
ogni giovedì fino al 29 novem-
bre dedicate a 8 registi contem-
poranei: Peckinpah, Ford Cop-
pola, Spielberg, Tarantino, Paso-
lini, Bellocchio, Monicelli e Sco-
la. Durante le lezioni verranno
proiettate e commentate sequen-
ze dei principali film degli auto-
ri trattati. Per informazioni e
iscrizioni ai corsi inviare una
mail a giuliomarlia53@g-
mail.com.
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ALLA PRIMA TORINESE CON ALBERTO BARBERA E L'ATTORE ALESSANDRO BORGHI

ay dei cinema
Su lla m ia pe ll e esce in sa l a

e l o stesso giorno su N etfl ix
dibattito f inisce notte fonda

Il film sulla morte di Cucchi è il primo titolo
italiano con uscita doppia e in contemporanea:
lo streaming cambierà per sempre il modo
di vedere i film. In meglio o in peggio?

LIDIA CATALANO
TORINO

1 D-day del cinema italiano,
la data che segna l'inizio di
una nuova era, si conclude
con un cineforum Anni 70.
La mezzanotte è passata da
un pezzo ma allo storico

Ambrosio di Torino le luci so-
no ancora accese. Quando al
termine della proiezione di
Sulla miapelle sul palco appa-
re Alessandro Borghi - T-shirt
bianca, jeans e espadrillas ai
piedi - nella sala da 500 poltro-
ne (nessuna vuota) esplode
una standing ovation.

«Grazie per essere venuti
qui nonostante il film sia di-
sponibile su Netflix - esordisce
l'attore romano che interpreta
Stefano Cucchi diretto da Ales-
sio Cremonini -. Per me il cine-
ma non sarà mai nulla di diver-
so da questo: un momento di
scambio e riflessione colletti-
va». E non è certo una questio-
ne di dimensioni dello scher-
mo: «Oggi sul mercato sono di-
sponibili video grandi quanto
intere pareti. Il punto - sottoli-
nea Borghi - è che l'esperienza
totalizzante del cinema, quella
che ti consente di percepire e
condividere le emozioni, i re-
spiri e i pensieri di chi ti è sedu-
to accanto, tela può offrire so-
lo un luogo come questo».

Dichiarazione di fedeltà
Una dichiarazione di fedeltà
che assume contorni quasi so-
lenni nell'edificio del 1913 in-
titolato ad Arturo Ambrosio,
pioniere del cinema muto, nel
giorno del debutto in contem-
poranea nelle sale e su Netflix
della pellicola che ricostruisce
gli ultimi sette giorni di Stefa-
no Cucchi, dall'arresto per de-
tenzione di stupefacenti alla
morte in una cella dell'area de-
tenuti all'Ospedale Pertini di
Roma. «Sulla mia pelle- chiari-
sce Borghi - è nato come un
film indipendente, frutto della
volontà condivisa da attori e
regista di raccontare questa
storia. La piattaforma web è
subentrata a riprese quasi ulti-
mate e ha cercato di imporre la
programmazione in esclusiva
per gli abbonati. Una linea a
cui ci siamo opposti, chieden-
do che la pellicola uscisse nelle
sale almeno due settimane pri-
ma della distribuzione su Net-
flix. Alla fine non siamo riusci-
ti a ottenere altro che un "day
and date", ovvero il rilascio si-
multaneo su più piattaforme».

Questa la genesi di «una
giornata epocale», come l'ha
definita lo stesso direttore del-
la Mostra del Cinema di Vene-
zia Alberto Barbera, che non
ha voluto mancare alla prima

torinese del 12 settembre. «La
data di oggi segna un punto di
non ritorno, destinato a cam-
biare per sempre le modalità
di distribuzione e fruizione dei
contenuti cinematografici. Se
siamo qui, tutti insieme in que-
sta sala gremita, lo dobbiamo
anche alla determinazione di
Alessandro Borghi, che è riu-
scito a piegare la volontà di un
colosso come Netflix. Ormai è
chiaro che il futuro impone la
coesistenza: andare allo scon-
tro è una strategia fallimenta-
re, le sale dovranno attrezzarsi
per affrontare la nuova sfida».

Per comprendere i contorni
del quadro che si sta delinean-
do, bisognerà attendere alme-
no qualche mese. Al momento
tra gli esercenti, con l'Anec in
testa, a dominare è lo sconcer-
to «per una decisione unilate-
rale che costituisce un perico-
loso precedente, tale da mina-
re il principio della centralità
della sala in un momento di
già grave crisi del settore».

La protesta di alcune asso-
ciazioni di categoria si è con-
cretizzata nel rifiuto di pro-
grammare Sulla mia pelle,
uscito in 62 copie (ma saliran-
no a 95), contro le 150 inizial-
mente previste. Nella serata
del debutto il film distribuito
da Lucky Red ha incassato
43.3 68 euro al box office, per
un totale di 6.863 presenze.
Un sesto posto tutt'altro che
modesto se si tiene conto che a
rompere il fronte del boicot-
taggio sono state soprattutto
piccole sale indipendenti.

Come il cinema Mexico di
Milano, che ha fatto 200 pre-
senze: «Un risultato che non si
vedeva da tempo». Ma punta
al pienone stasera, con Borghi
ospite allo spettacolo delle 21:
«Abbiamo già venduto quasi
tutti i biglietti disponibili».
Soddisfatto anche il Filangieri
di Napoli: «Nonostante il caldo
bestiale abbiamo staccato 102
biglietti. Ieri poi abbiamo avu-
to ospite Jasmine Trinca, che
nel film interpreta Ilaria Cuc-
chi, e siamo certi ci aiuterà a

Segnalazioni Pagina 10



salire ancora».
Nel muro contro muro tra

Netflix ed esercenti, sfociato in
una serrata di massa delle sa-
le, si è inserita la mossa di cen-
tri sociali, organizzazioni stu-
dentesche e circoli Arci, che
con buona pace delle questioni
di copyright hanno organizza-
to decine di proiezioni gratuite
in tutta Italia. «E abusivismo, a
farne le spese sarà la stessa
piattaforma streaming», tuo-
nano le sigle sindacali.

«Abusivi» a parte, chi si è
sganciato dalla linea degli
esercenti ha scelto di puntare
sugli eventi in sala. «Il mio non
è un attacco a Netflix, che
compie il miracolo di portare
i nostri film in 190 Paesi - spie-
ga Borghi davanti alla platea
ancora emozionata -. Ma la vo-
stra presenza mi conferma che
c'è ancora voglia di cinema, di
immergersi totalmente nella
storia che scorre davanti agli
occhi». Ad applaudirlo e inon-
darlo di domande fino a notte
fonda anche tanti adolescenti
divoratori di serie tv, sedotti
dal fascino retrò del vecchio ci-
neforum. -

190
I Paesi nel mondo in cui si può ve-
dere il film su Netflix : la piattafor-
ma di streaming ha ampiamente
superato i 100 milioni di abbonati

95_
Le copie complessive di "Sulla
mia pelle" che saranno distribuite
in Italia : una a Torino , Genova e
Napoli , tre a Milano , sei a Roma

6.863
I biglietti staccati mercoledì in
tutta Italia (fonte Cinetel): è stato
il sesto maggiore incasso di mer-
coledì , giorno d ' uscita

ALESSANDRO BORGHI
ATTORE, PROTAGONISTA
DI ''SULLA MIA PELLE"

L'esperienza vera
dei cinema, la
condivisione di
pensieri e emozioni la
consente solo la sala

ALBERTO BARBERA
DIRETTORE DELLA MOSTRA
DEL CINEMA DI VENEZIA

p_

E una giornata
epocale per tutti noi:
ormai è chiaro,
il futuro impone
la coesistenza
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