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SAN GIOVANNI AL VALDARNO CINEMA' OSPITI FABIO PIAZZA E FRANCESCO ZIPPEL. STAMANI AL MASACCIO L'INVASIONE DELLE SCUOLE

Festival, il giorno dei registi: grandi testimoni sullo schermo
E' IL GIORNO dei due regi-
sti. E insieme anche il giorno
nel quale far esplodere l'entu-
siasmo delle scuole, uno dei
punti di riferimento fissi del
Valdarno Cinema Film Festi-
val. Stamani verso il tutto
esaurito al Masaccio. Perché
sarà proiettato Sicilian Gho-
st Story: pellicola che sullo
sfondo ha una delle pagine
più tragiche della cronaca ita-
liana, il rapimento e l'omici-
dio di Giuseppe di Matteo.
Ma con mano leggera e l'in-
cursione del fantasy Fabio
Grassadonia e Antonio Piaz-
za, i due registi, ne hanno fat-
to una sorta di favola della
realtà, anche grazie al raccon-
to dal quale è liberamente

tratto, «Un cavaliere bianco»
di Marco Mancassola, nella
raccolta «Non saremo confu-
si per sempre».
Presentato alla Semaine de la
Critique al Festival di Can-
nes del 2017, ha vinto due
Nastri d'Argento per la mi-
glior fotografia (Luca Bigaz-
zi) e la miglior scenografia
(Marco Dentici).
In serata un altro appunta-
mento da non perdere. Alle
21.30 al Cinema Masaccio,
uno zoom su William Fried-
kin, uno dei grandi maestri
degli ultimi anni, con la pro-
iezione del documentario
«Friedkin Uncut» diretto da
Francesco Zippel.
Presentato alla Mostra d'Ar-

QUEI VIP A SORPRESA
Tra le storie le interviste a
Tarantino, Coppola e Hill
Un film con Abel Ferrara

te Cinematografica di Vene-
zia nella sezione Classici, ri-
percorre la vita e il percorso
artistico di Friedkin.
Un viaggio tra le testimo-
nianze, tra gli altri, di Fran-
cis Ford Coppola, Quentin
Tarantino, Wes Anderson,
Walter Hill, Dario Argento,
Matthew McConaughey, Da-
mien Chazelle. E ancora una
volta la presenza del regista
per andare oltre il film. In
mezzo opere in concorso ed

M
IL PROTAGONISTA Antonio Piazza oggi al
Valdarno Film Festival : qui è con Sara Serraiocco

eventi speciali. Alle 15 Sagre
balere di Alessandro Steva-
non (viaggio alla scoperta del
liscio), Deux égarés sont morts
di Tommaso Usberti (anche
questo presentato a Cannes),
due corti di Mario Piredda e
Rosario Capozzolo.
Alle 17.30 Voci da dentro di
Michele Imperio (zoom sul
mondo delle carceri), Rosso-
Trevi - Due volte nella storia di
Marco Gallo (corto su un per-
sionaggio a sorpresa tra lete-
stimonianze di Maurizio Co-
stanzo, Oliviero Toscani e
Vittorio Sgarbi). Fino a Ulti-
ma chiamata di Massimo Lati-
ni, interpreti d'eccezione co-
me Mimmo Calopresti, Abel
Ferrara e Prescillia Martin

Alpi
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MONTELUPO FIORENTINO

Il Festival
dei film indipendenti
debutta oggi
Commedia, musica
e cinema d'impegno
CECCHETTI n A pagina 6
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Musica, commedia e grandi attori
Il Montelupo Film Festival al via
L'evento inizia oggi e porta al Mignon 16 opere di assoluta qualità

CI SONO Paolo Villaggio, Ales-
sandro Haber, Giorgio Colangeli
e Giovanni Storti del famoso trio
«Aldo, Giovanni e Giacomo». E
poi ancora Catherine Deneuve,
Levante volto noto di X Factor,
Brunori Sas e Coez, tutti artisti se-
guitissimi dai giovani appassiona-
ti di musica indipendente. La ro-
sa dei protagonisti delle pellicole
in concorso alla quarta edizione
del Montelupo International In-
dependent Film Festival racchiu-
de le eccellenze dell'attuale pano-
rama musicale italiano insieme a
volti celebri del cinema di ieri e di
oggi. Dal Cinema Mignon d'Es-
sai di Montelupo si alza stasera il
sipario sulla manifestazione che,
partita come un progetto speri-
mentale dedicato al cinema indi-
pendente da tutto il mondo, si è
trasformata nel tempo in un ap-
puntamento fisso.
A partire dalle 21,15 e per tutto il
weekend si alterneranno sul gran-
de schermo le 15 opere finaliste
in concorso, tra cortometraggi, do-
cumentari e video musicali. Gran-
de attenzione sarà posta al cinema
italiano, sezione scelta per inaugu-
rare la rassegna.
«Questa quarta edizione - ha spie-
gato Lorenzo Ciani, responsabile
del MIIFF - ha visto un evidente
incremento della proposta dei cor-
tometraggi italiani di qualità. Il ci-
nema indipendente non è più ci-
nema minore. Il livello è decisa-
mente salito dal punto di vista tec-
nico, le piccole produzioni di gio-
vani registi italiani finalmente
stanno prendendosi la loro rivin-
cita. La storia breve offre maggio-

re visibilità sui canali social: ecco
perchè le nuove tendenze del cine-
ma si stanno muovendo in quella
direzione. Una riprova? Catheri-
ne Deneuve non aveva mai preso
parte ad un corto prima d'ora».
Dal dramma alla comicità, i corti
tratteranno temi sociali, un mar-
chio distintivo del Festival dalla
prima edizione.
Sarà il «Nuovo Cinema Italiano»
stasera a dare il via alla manifesta-
zione con corti di registi emergen-
ti e con «Allafinfinfirinfinfine»,
un commovente documentario
postumo in cui Paolo Villaggio si
racconta senza filtri. A seguire, la
commedia «Cani di razza», «Pipi-
nara» e «Gong!». «Si tratta di un
corto di 16 minuti in un unico pia-
no sequenza - anticipa la presi-
dente di giuria Debora Machiavel-
li- dove Antonio Catania e Bene-
detta Buccellato portano in scena
vizi e virtù dell'uomo italiano.
Una prova attoriale straordina-
ria». A chiudere la prima serata
«Magic Alps», «Il Legionario» e
«Insetti». «Cinema e musica», il
binomio vincente di domani: sa-
ranno proiettati video musicali in-
ternazionali. Chicca assoluta il
pluripremiato «Waves: l'altro vol-
to della musica italiana» docu-
mentario sulla musica indie italia-
na con interviste a Brunori Sas,
Willie Peyote, Levante, The Zen
Circus, Samuel dei Subsonica,
Mannarino e Coez. Il dopofesti-
val si sposterà all'Ottobit Art Lab
di Fibbiana per il concerto di Ora-
tio. Il gran finale con la serata in
rosa di domenica.

Ylenia Cecchetti

I PROTAGONISTI
Catherine Deneuve al debutto
in un 'corto ' mentre domani

LA NOVITA'

Una sezione
dedicata
all' universo
delle donne
UN FESTIVAL fresco, con una
giuria frizzante (composta tra gli
altri da Iacopo Melio fondatore di
«#vorreiprendereiltreno» e dalla
new entry attrice Gaia Nanni) che
strizza l'occhio ad un pubblico
giovane. Ma che tocca anche te-
matiche forti e di grande attuali-
tà. A chiudere la manifestazione
domenica sarà il «Cinema in ro-
sa», rassegna di corti internaziona-
li dedicati all'universo femmini-
le. «Si parlerà di emancipazione,
della difficoltà che le donne trova-
no ancora oggi nel dividersi tra
carriera e maternità - afferma Da-
niele Pertici , direttore artistico -
L'associazione Frida Onlus-don-
ne che sostengono le donne sarà
presente per promuovere la sua at-
tività di prevenzione e contrasto
alla violenza contro le donne».
Per l'occasione saranno proiettati
«La reazione delle donne agli in-
sulti sessisti» del giornalista Save-
rio Tommasi, un esperimento so-
ciale della durata di 6 minuti e il
film francese «911 pizza». A ruota
«Guardami ora», «Rise of a star»
con una formidabile Deneuve e il
tedesco «Kleptomami». A Cris Af
Enehielm della pellicola finlande-
se «Un 'autobiografia» andrà il pre-
mio come miglior attrice nella se-
zione corti . A tutti i vincitori sarà
consegnato il piatto in ceramica
dei fratelli Bartoloni raffigurante
il lupo rampante . «Un orgoglio -
ha concluso Ciani- sapere che l'ar-
te montelupina grazie alla nostra
iniziativa oltrepasserà il confine
nazionale». Biglietto di ingresso 6
euro, 3 euro per gli under 18, ab-
bonamento alle 3 serate 12. Tutti
i film stranieri sono sottotitolati
in italiano.

Y.C.

spazio a note e cinema
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La presentazione ieri dei «Montelupo International Independent Film Festival » da oggi al cinema Mignon
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VENTIQUATTRENNE FIORENTINO PREMIATO IN UN CONCORSO NAZIONALE

Premio a David Barbieri: miglior sceneggiatore di corti
di MAURIZIO COSTANZO

HA EMOZIONATO il pubblico dell'ot-
tava edizione del Roma Creative Conte-
st, dove ha vinto il premio per la miglior
sceneggiatura col cortometraggio `F**k
Different' di cui ha firmato la regia. Lui
è David Barbieri, giovane talento fioren-
tino ventiquattrenne, che nel film pro-
dotto da una casa importante come INK
Production e distribuito da Zen Movie,
racconta di Luca, ragazzo dell'alta bor-
ghesia, che durante una serata in discote-
ca è attratto da Susy per farsi avanti deve
superare la paura del giudizio dei suoi
amici.

David, come nasce l'dea del film?

«Volevamo raccontare una storia sui gio-
vani, e una sera in un locale ci siamo ri-
trovati a parlare di come i canoni di bel-
lezza che passano attraverso i social, spes-
so influenzino il modo di pensare. Nel
film invece, un bel ragazzo incontra una
ragazza che non rispecchia i classici cano-
ni di bellezza e ne è attratto. Il mio è un
cortometraggio diretto ai giovani che
parla ai giovani».

Ti aspettavi questo premio alla mi-
glior sceneggiatura?

«E il primo corto e anche il primo pre-
mio che ricevo e qusto riconoscimento
mi afferma come storyteller. La sceneg-
giatura è una cosa più che importante

per un corto, perché vuol dire che è pia-
ciuto a livello di storia. L'ho autoprodot-
to con Alessio Attanasio, e Claudio Ci-
priani è cosceneggiatore».

Come nasce la passione per il cine-
ma?

«Fin da piccolo. Mia madre mi dice che
una mattina mi sono svegliato e ho det-
to: voglio fare il regista. Poi ho iniziato a
studiare recitazione a Roma, e ho vinto
una borsa di studio a Los Angeles».

Progetti futuri?
«Insieme al cosceneggiatore Claudio Ci-
priani, stiamo lavorando a un nuovo cor-
to e abbiamo molti progetti. Ho tante co-
se che mi piacerebbe raccontare sulla
mia generazione e anche su Firenze».

David Barbieri giovane regista e sceneggiatore

..R.
iMUPCF-& e

M chieGn `Canto la mia generazione'
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