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TORNA il Florence Short Film Festival. Nato come
ribalta per giovani registi indipendenti in cerca di
un'opportunità, il Festival è rapidamente cresciuto
assurgendo ad una dimensione internazionale e contando
su ospiti e giurati di grande spessore provenienti dal

mondo dell'accademismo e della critica cinematografica
oltre a rinomati attori, doppiatori e produttori. «Sedici i film

finalisti provenienti da 11 nazioni e 3 continenti. Le proiezioni,
allo Spazio Alfieri, in via dell'Ulivo 6, si divideranno per le due
categorie. Nella serata di martedì spazio alla fiction, mercoledì
tocca all'animazione. Ospite del Festival e Presidente della
giuria è la celebre regista cinematografica e televisiva Cinzia TH
Torrini. Insieme a lei in giuria siederanno Stefano Socci,
docente di Storia del Cinema presso l'Accademia delle Belle
Arti di Firenze, Luigi Nepi, docente di Critica Cinematografica
all'Università degli Studi di Firenze, Simone Bartalesi, direttore
artistico della rassegna cinematografica OFF Cinema, attiva da
anni con successo sul territorio fiorentino e Donatella Pascucci
del Ministero Università e Ricerca.
«Siamo arrivati alla quinta edizione di questo festival che
coinvolge tantissimi giovani e tantissimi artisti. Il Comune di
Firenze - sottolinea la presidente della Commissione cultura
Maria Federica Giuliani - continua ad essere al fianco degli
organizzatori che si impegnano per realizzare un evento unico
nel suo genere. Gli short film, o i corti sono ormai un linguaggio
importante per le giovani generazioni e che ci permettono di
parlare di cultura con un'accezione più moderna».
Ingresso a partire dalle ore 20.30, inizio proiezioni dalle 21.30,
ingresso singolo 7 euro, abbonamento a 10 euro. Per
informazioni: info@florenceshortftlmfestival.com
www.florenceshortfilmfestival.com
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F ICTION E REALTA'

«Scusa Matteo, il film non si fa più»
E Renzi finisce su `Scherni a parte
L'ex premier cade nel tranello di Lucio Presta. In onda a novembre

CREDEVA di dover girare una
scena del suo documentario su
Firenze e invece è diventato vit-
tima di «Scherzi a parte», il pro-
gramma televisivo di Canale 5.
Matteo Renzi, impegnato da un
mese e mezzo nelle riprese in va-
ri punti della città (l'ultimo set è
stato la chiesa di Orsanmiche-
le), ieri mattina aveva appunta-
mento in un noto ristorante di
Bagno a Ripoli (Centanni) per
dare un respiro diverso alla nar-
razione di «Florence».

IN PRATICA, secondo le spiega-
zioni fornitegli prima dalla re-
gia e dalla casa produttrice Arco-
baleno Tre di Lucio Presta,
c'era bisogno di uno sfondo tipi-
camente toscano, tutto colline e
oliveti, per creare un intermez-
zo nel racconto su Firenze e i
luoghi scelti per raccontarne la
storia e gli aspetti meno cono-
sciuti. Alle 10,30 l'ex presidente
del consiglio si è presentato
all'appuntamento a Centanni.
Con il classico look che lo con-
traddistingue - abito blu e cami-
cia bianca - Renzi ha bevuto un
caffè veloce e ha fatto due chiac-

chiere con il produttore Lucio
Presta, ideatore del docufilm in-
sieme a lui, prima di entrare nel
ristorante.

IL SALONE era stato allestito
fin dal primo mattino per le ri-
prese televisive: la splendida ve-
trata che dà sugli ulivi e la cam-
pagna ripolese doveva fare da
sfondo a Renzi in versione Al-
berto Angela. Quando l'ex segre-
tario del Pd ha creduto di dover
cominciare la sua narrazione, ec-
co la sorpresa, costruita dalla
troupe di «Scherzi a parte» con
la collaborazione e la complicità
di Arcobaleno Tre.

«SCUSA Matteo - questo il sen-
so del messaggio fatto arrivare
allo sbalordito neoconduttore -
non sappiamo come dirtelo, ma
tutte le riprese che abbiamo fat-
to fino a oggi sono inutili, il do-
cufilm Florence non si fa più».
Impossibile sapere quale sia sta-
ta la reazione di Renzi, uscito co-
munque sorridente dal ristoran-
te. Per scoprirlo bisognerà avere
un po' di pazienza e aspettare la
nuova edizione di «Scherzi a par-
te», in onda a novembre (per
quattro venerdì dal 9 al 30) e
condotta ancora da Paolo Bono-
lis. E chissà che questo scherzo
non sia davvero la chiave neces-
saria a sbloccare la trattativa con
Mediaset e convincerla a tra-
smettere il docufilm su Firenze,
in otto puntate, firmato Matteo
Renzi.

Simone Nozzoli

LI,
Matteo Renzi durante le riprese
del docufilm su Firenze
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L'universo femminile fatto cinema
Chiude il Montelupo Film Festival
ULTIMA giornata oggi per godere delle pellicole
proposte al Cinema Mignon d'Essai
di Montelupo Fiorentino per l'edizione 2018 del
Montelupo Film Festival. La manifestazione, nata
come un progetto sperimentale dedicato al cinema
indipendente e divenuta appuntamento fisso,
stasera propone eventi dedicati al Cinema in rosa
con cortometraggi anche di carattere sociale,
interamente dedicati all'universo femminile.
Ospiti della serata il regista Alessandro Manieri
e il giornalista Saverio Tommasi . Si comincia
alle 21.15.
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Terra di Siena Film Festival
'Non-Fiction anteprima nazionale
RUSH finale oggi al Cinema
Nuovo Pendola, ingresso gratui-
to, del Terra di Siena Film Festi-
val. Dopo la premiazione ieri, sa-
ranno proiettati corti e film fuo-
ri concorso della XXII edizione.
Alle 16,30, si assisterà a `1001
Grammi', regia Bent Hamer. An-
che questa volta il cinema del
norvegese Bent Hamer è anima-
to da personaggi incapaci di usci-
re dal disagio esistenziale, foto-
grafati nella loro inadeguatezza
di rapportarsi col mondo.
Alle 18, il corto `Penality' di Al-
do Iuliano anticipa il film `The
broken key' di Luis Nero. Il pic-
colo Arthur Adams vede morire
il padre in un incidente acquati-
co. Gli restano un accendino
Zippo e una Ankh, chiave della
vita, simbolo egizio dell'accesso
al regno dei morti. Salto tempo-
rale al 2033 nella città di York,
costellata di ologrammi futuribi-

li e di videomessaggi. Il deside-
rio di svelare il mistero della
scomparsa di suo padre mette
l'archeologo sulle tracce del
frammento del Canone di Tori-
no. Il copione del regista Luis
Nero è infarcito da riferimenti al-
la simbologia dell'occulto .
Alle 20, il corto `Uccisa in attesa
di giudizio' di Andrea Costanti-
ni; dopo in prima nazionale
`Non-Fiction' di Olivier Assa-
yas (nella foto), al cinema dal 3
gennaio. Il pluripremiato Assa-
yas, per la prima volta alle prese
con una commedia, racconta
con ironia il mondo che cambia
e il modo in cui reagiamo.
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