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Immagini & suoni del mondo
Festival del film etnomusicale

passando per le origini del flamenco
DALLA musica tradizionale del Rajasthan al jazz etiope,
passando per le origini del Flamenco e dal biopic
sull'inventore della Bossa Nova, Tom Jobim . Chiude il
festival l 'esibizione dal vivo del polistrumentista tunisino
Marzouk Mejri , dopo il film da lui interpretato Vita di
Marzouk , storia di un 'integrazione possibile oggi e domani a
La Compagnia, via Cavour . Si intitola «Immagini e Suoni del
Mondo» il Festival del Film Etnomusicale, diretto
dall'etnomusicologo Leonardo d'Amico. Oggi i film in
programma raccontano delle musiche indiane con The Little
Princess of Rajasthan , di Aurelie Chauleur (ore 16 ). E Revolt
of the Soul, di Maciek Bochniak, (ore 18.30 ), sulle tracce del
sodalizio artistico di Amha Eshete. Domani le proiezioni
iniziano alle ore 16 con The Voice of the Kora, di Claudine
Pommier, che porta lo spettatore a conoscere lo strumento
tradizionale del Mali , dal suono profondo e delicato , la kora,
interpretata dal griot, narratore, poeta e custode della
memoria; si prosegue alle ore 17 con il biopic su Tom Jobim,
pianista, compositore e interprete, considerato , insieme a
Joáo Gilberto , uno degli inventori della Bossa Nova, firmato
da Nelson Pereira dos Santos e Dora Jobim.
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Hollywood' cerca attori e comparse
Appuntamento oggi a1 polo tecnologico
Il casting dalle 11 alle 20 a Sorbano. Il lavoro sarà retribuito

LA CASA di produzione cine-
matografica lucchese ODU Mo-
vies srl, in collaborazione con il
Comune di Lucca, l'Opera delle
Mura e il Polo Tecnologico Luc-
chese, annuncia un casting per
un importante film di Bolly-
wood (il cinema popolare india-
no), con protagonista uno dei
più grandi attori del cinema in-
diano, Prabhas. Il film uscirà in
tutto il mondo nel 2020 ed è una
storia d'amore ambientata in Ita-
lia nel 1977.

LE RIPRESE avranno luogo in
una prima fase tra Arezzo, Luc-
ca, Montecatini e Pisa, in colla-
borazione con la Toscana Film
Commission, concentrate tra set-
tembre e ottobre 2018. Avranno
poi una seconda fase in primave-
ra. Il film è il lungometraggio in-
diano più importante mai realiz-
zato in Italia. Si selezionano atto-
ri e figurazioni: uomini, donne e
bambini di tutte le età e naziona-
lità. Per gli attori sarà consegna-

to un piccolo paragrafo/monolo-
go da presentare al casting direc-
tor. Il lavoro, per chi fosse scelto,
sarà regolarmente retribuito. I
casting, aperti a tutti, si terranno
a Lucca con i seguenti dettagli:
oggi 15 settembre al Polo tecno-
logico lucchese a Sorbano dalle
11 alle 20. Occorre presentarsi
muniti di: fotocopia di carta di
identità e codice fiscale. Per gli
extracomunitari il permesso di
soggiorno in corso di validità e
passaporto. Non è necessario
prendere appuntamento e non è
richiesto un abbigliamento parti-
colare. Per le donne, presentarsi
senza trucco eccessivo. Per info
scrivere a: casting@odumo-
vies.com

I reauisit

Documenti
e codice fiscale
Occorre presentarsi
muniti di: fotocopia di
carta di identità e codice
fiscale. Per gli
extracomunitari il
permesso di soggiorno
in corso di validità
e il passaporto

STAR Prabhas, attore indiano, sarà il protagonista dei film
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Manifatture digitali

Tutti in fila per Bollywood
Folla ai casting del film-evento
Primi ciak tra qualche settimana
BAMBINI, studenti, adolescenti ma anche adulti, tutti in fila ieri
per il casting promosso dalla casa di produzione cinematografica
toscana Odu Movies srl, in collaborazione con la Alkedo
Produzioni. In oltre 300 erano già presenti alle prime ore del
mattino nelle sale di Manifatture Digitali ed altri si sono aggiunti
nel pomeriggio (la previsione della produzione è di oltre 500
persone da provinare come già successo ad Arezzo). Le comparse
necessarie per quello che si annuncia essere uno tra i più
importanti film di Bollywood in produzione , sono molte, la
produzione cerca dalle 300 alle 500 persone e sono previste anche
eventuali chiamate per attori e figurazioni . A muovere gli aspiranti
attori soprattutto la curiosità ma anche la voglia di guadagnare
qualcosa e di apparire in un colossal vede protagonista uno dei più
grandi attori del cinema indiano. Le riprese di questa grande
produzione , in collaborazione con la Toscana Film Commission,
saranno concentrate tra settembre e ottobre 2018 e toccheranno
tutta la Toscana . Pisa, città molto conosciuta in India, sarà
protagonista di alcune delle scene salienti . Un primo assaggio di
cosa avverrà in città durante i sopralluoghi che si sono svolti ad
agosto sul Ponte di Mezzo. Il film uscirà nelle sale di tutto il
mondo nel 2020 ed è una storia d'amore ambientata nel 1977
completamente in Italia.
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II festival Dal 21 al 23 settembre 137 appuntamenti in 26 location e 140 ospiti
Dandini: "L'Europa si è dimenticata i valori, ma il fatto che nel Pantheon parigino
sia entrata Simone Weil ci fa sperare". Segolene Royal ospite della prima serata
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FULVIO PALOSCIA

P
erché ha scelto Firenze
per organizzare il
festivalL eredità delle
donne, dal 21 al 23
settembre in occasione

della Giornate europee del
patrimonio? Serena Dandini
ha varie risposte: «Se si parla
di patrimonio culturale
Firenze è la città simbolo, e
questo va da sè; che è una città
a misura d'uomo è forse
un'altra banalità, ma le sue
dimensioni rendono possibile
un evento diffuso, e poi d'ora
in avanti si dovrà dire che è a
misura di donna. Ancora,
l'Elettrice Palatina ci è parsa
un segno del destino, per
questo l'abbiamo scelta come
testimonial del festival:
questo patrimonio lo
dobbiamo a Anna Maria Luisa
de' Medici, che ne ha fatto un
uso modernissimo, altrimenti
i fratelli l'avrebbero
sperperato. Infine, lo scoop:
ho scoperto che i miei zii sono
sepolti al cimitero degli
Allori». Il sindaco Nardella cita
Massimo Recalcati, «le donne
sono nate per costruire». «Sì,
ma una fatica aggiunge la
Dandini In questa politica
del fare per essere accettate
dobbiamo fare i salti mortali:
Michela Murgia l'ha definita la
sindrome di Ginger Rogers
che doveva fare gli stessi passi
di Fred Astaire ma sui tacchi e
camminando all'indietro». I
137 appuntamenti in 26
location, affidati a 140 ospiti,
cadono in un momento in cui
«l'Europa tutta si è
dimenticata i valori, ma il

a città
fatto che nel Pantheon
parigino finalmente sia
entrata Simone Weil ci fa
sperare: le hanno trovato uno
spazio in un luogo dove le
donne ci sono, ma per far
compagnia ai mariti, così se li
ritrovano accanto anche da
morti». Non a caso, ospite
della serata inaugurale il 21
alla Pergola alle 20,15, sarà
Segolene Royal. Sarà il primo
dei tre eventi teatrali condotti
dalla Dandini stessa (gli altri si
svolgeranno all'Odeon) che
vedranno alternarsi sul palco,
tra le altre, le scrittrici Silvia
Avallone, Teresa Ciabatti e
Michela Murgia insieme alle
attrici Anna Bonaiuto, Lunetta
Savino, Francesca Reggiani
per gli speech teatrali de
«L'abbecedario delle donne»
(22/9), e ancora Itziar Ituño
(tra le protagoniste della serie
tivù La casa di carta), Dori
Ghezzi, la giurista Livia
Pomodoro e Carla Signoris su
«Nessuna donna è un'isola:
una per tutte e tutte per una»
(23/9). Due protagoniste del
cinema si racconteranno alla
Compagnia, il 22: Franca
Valeri e Lina Wertmüller; la
scrittrice premio Pulitzer
Jhumpa Lahiri, indiana
d'origine ma ormai italiana
d'adozione, racconterà il suo
ultimo libro Dove mi trovo?
con letture di Lunetta Savino.
La kermesse sarà anche
l'occasione per riscoprire
personaggi femminili che
scelsero Firenze per le loro
gesta. Come Alice Keppel,
bisnonna di Camilla Parker
Bowles e dagli amori
avventurosi (ne farà un
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femmni
ritratto Elena Stancanelli il 22
al cimitero degli Allori, dove è
sepolta) e la partigiana Teresa
Mattei, raccontata dalla
scrittrice Valeria Parrella (il 23
alle Oblate); Fausta Garavini,
Silvia Ballestra e Wlodek
Goldkorn parleranno invece
dell'Italia raccontata dalle
donne dal Ventennio a
Tangentopoli (il 22 al
Vieusseux). Non mancherà il
punto di vista maschile, quelle
che la Dandini chiama «le
quote azzurre»: Stefano
Bartezzaghi terrà la lectio
Cosa ci andavano a fare le
donne di mondo a Cuneo sul
mondo e le donne nel folklore
verbale italiano (22 all'Alfieri);
Gino Castaldo incontrerà
Alice, Cristina Scabbia dei
Lacuna Coil, Ladyvette,
Chiara Galiazzo e Irene
Grandi sulle donne nel rock
(sempre il 22 in Santa Croce).
«Non è un festival calato
dall'alto e dici vabbè; ma in
buona parte è autoctono»
sottolinea la Dandini,
estasiata lei per prima dalla
massiccia adesione delle
istituzioni culturali e delle
associazioni, ognuna con una
propria proposta (il
programma completo, con un
cast sterminato che va dalla
disegnatrice del Newyorker
Liza Donnelly a Amalia Ercoli
Finzi, la prima ingegnera
aerospaziale, è alla pagina
web ereditadelledonne.eu,
tutto a ingresso libero, su
prenotazione). «Insomma
conclude la Dandini non
merito la cittadinanza
secca?».
©RIPRODUZI ONE RISERVATA
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II premio Pulitzer
La scrittrice premio

Pulitzer Jhumpa
Lahiri (in alto), è tra
le ospiti del festival.

Qui sopra Serena
Dandini con il

sindaco Nardella

Il cinema Franca Valeri sarà alla Compagnia il 22 settembre
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i Cinema La Compagnia

Apre il festival
etnomusicale

Via Cavour 50r
Dalle ore 16

Nella prima giornata del festival
del film etnomusicale c'è The
little princess ofRajasthan di
Aurelie Chauleur sulla casta di
musicisti dei Langha, e il doc
Flamenco deRaiz di Vicente
Pérez Herrero, sulle radici
antropologiche di questo genere
emerso nelle strade in Spagna.
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CASTIGLIONE

L'uomo e il mare
Cinema e musica
per esplorare
un legame magico
Quarto giorno di eventi e premio Mancini
con Brando Quilici e il velista Pelaschier

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

L'incontro-dibattito sui temi
del mare e dell'ecologia "Un
mare di plastica" apre oggi alle
18 al Club Velico (Darsena) la
quarta giornata della Festa di
Cinema di Mare, rassegna cine-
matografica dedicata al rap-
porto tra uomo e mare in pro-
gramma fino a domani a Casti-
glione della Pescaia.

Partecipano Giovanni Maf-
fei Cardellini, presidente Par-
co regionale di Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli;
Lucia Venturi , presidente Par-
co regionale della Maremma;
Matteo Baini , biologo e Ro-
berto Coretti, direttore di Sire-
ne Magazine. Alle 21 la conse-

gna della seconda edizione del
Premio Mauro Mancini.

La festa è a cura di Quelli
dell'Alfieri con la direzione ar-
tistica di Claudio Carabba,
promosso dal Comune con il
supporto di Rrd - Roberto Ric-
ci Designs e la collaborazione
di Fondazione Sistema Tosca-
na, Festival dei Popoli, Clorofil-
la Film Festival di Legambien-
te e il Club Velico di Castiglio-
ne. Alle 21 al cinema Castello
(via Calvino 1) si consegna il
premio cinematografico Mau-
ro Mancini (intitolato alla me-
moria del giornalista toscano,
marinaio appassionato) alla
miglior opera sul rapporto tra
uomo e navigazione. Conse-
gna il premio il documentari-

sta Brando Quilici insieme al
velista e ambasciatore della
One Ocean Foundation Mau-
ro Pelaschier . L'attore Luca
Pierini leggerà brani di Mauro
Mancini. In palio per il primo
classificato 1000 euro.

Alle 21, 45, al cinema, spa-
zio all'animazione con la proie-
zione di "Gatta Cenerentola"
ispirata alla fiaba di Giambatti-
sta Basile. A mezzanotte sul pe-

schereccio Venere concerto di
Naomi Barrill, giovane violon-
cellista irlandese, dal titolo
"Sea songs". Al cinema Castel-
lo mostra "Onde" di Ray Col-
lins.

Info. Incontri, letture, concerti e
proiezioni pomeridiane gratuiti.
Proiezioni ed eventi al Cinema Castello
(dalle 20,30) ingresso 6 euro, ridotto 5.
www.spaziolfieri.it al link della festa.
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Nicoletta Braschi
netta giuria
del Cinema Fedic

San Giovanni

Si AWICINA sempre più
la data di inizio del Valdarno
Cinema Film Festival.
La notizia di questi giorni
che sta facendo il giro del
web è legata alla
composizione della giuriache
vedrà la presenza
dell'attrice e produttrice
Nicoletta Braschi , moglie di
Roberto Benigni.

VALDARNO

Cambio al vertice
dcll'Asl di zona
E CIiassni a
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PROMOZIONE

Documentario dell'Abc
dedicato al colle etrusco
VOLTERRA

Ciak, si gira a Volterra. Una
emittente televisiva america-
na, la Abc, sta girando un do-
cumentario sulla Toscana. Le
tappe scelte sono Volterra, Li-
vorno e la Maremma. La tra-
smissione si chiama "Ocean
Trek" e andrà in onda in Ame-
rica agli inizi del 2019. Le ri-
prese hanno interessato il
Teatro Romano, Piazza dei
Priori, il Palazzo dei Priori e il
centro storico.

«È una nuova occasione di Un momento delle riprese

promozione internazionale
per la nostra città e per tutto
il nostro territorio - dichiara
l'assessore al turismo Gianni
Baruffa - Siamo molto soddi-
sfatti di questa opportunità
vista anche l'importanza del-
la trasmissione. Volterra è riu-
scita a conquistare e ad affa-
scinare i produttori, spuntan-
dola su molte altre città che si
erano offerte per la location.
Un lavoro durato molte setti-
mane che ha visto un impe-

o importante per la nostra
amministrazione e la Volter-
ra Film Commission. Ancora
una volta abbiamo dimostra-
to di saper sfruttare occasio-
nidi promozione così impor-
tanti. Adesso non ci resta che
aspettare la messa in onda e
vedere la nostra città con gli
occhi degli americani». -
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