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CINEMA CENTINAIA DI PERSONE NEL SET INDIANO. LE NOTTI DELLA PIEVE

Bollywood : riprese fino all'alba
Ora «assedio» davanti al Duomo
Il divo Prabhas stregato dalla città

1BOLLYWOOD ha scambiato

WIV

`
il giorno con la notte. Come i
bambini più scatenati di giorno
si riposa e di notte sta sveglio fi-
no all'alba. L'alba della Pieve, fi-
no all'altra sera. L'alba del Duo-
mo da stanotte. Perché la mac-
china da guerra del cinema in-
diano si è trasferita armi e baga-
gli da un angolo all'altro del cen-
tro. Un trasloco nel quale ha
conservato il parroco, visto che
don Alvaro Bardelli guida sia la
basilica che la Cattedrale.
Un don Alvaro che ha seguito
passo passo perfino di notte le ri-
prese. Un po' curioso, forse, ma
anche tanto attento alla sua chie-
sa. Trasformata ma non snatura-
ta. Impossibile avventurarsi tra
le navate ma il passaparola va
da sè: grandi lampadari penden-
ti, luci soffuse stile monastero,
un gigantesco tavolo di legno,
la copertura di quanto nel tem-
pio non fosse in linea con il
film. E fuori una mobilitzione
d'altri tempi. Le gru si arrampi-
cano da un lato all'altro della
Pieve: e le luci esterne influen-
zano quelle interne, fasci «luna-
ri» che potremo ammirare solo
nel film, in uscita tra qualche
mese. Al centro lui, Prabhas.
Il divo del cinema indiano, per
una volta senza barba: basta
una foto su Facebook e i like vo-
lano, trainati dall'altra parte del
mondo. A fianco la stretta di
mano con il padrone di casa,
don Alvaro, e l'assessore Marcel-
lo Comanducci, che da mesi pre-
parava questo sbarco. Una sto-
ria romantica: lui e lei che si in-

SUL SET
Prabhas,
divo indiano,
tra don
Alvaro e
l'assessore
Marcello
Comanducci

Prabhas, parlando con Coman-
ducci, ha confessato di essere
stato conquistato dalle bellezze
della città. Bene, che ne parli in
India, ai milioni di connaziona-
li che pendono dalle sue labbra.
Li aspettiamo a braccia aperte.

Alpi

contrano, lontani come Giuliet-
ta e Romeo ma poi nel film fatal-
mente legati. Lei è Pooja Heg-
de, bella come solo le indiane
sanno essere, da ieri sul set. Lie-
to fine? Bollywood in genere
non lo nega mai ma lo scoprire-
mo solo a tempo debito. Intanto
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FESTIVAL DEL CINEMA

Dall'11 al 18
la 4a edizione
di "Presente
italiano"

PISTOIA

Film, fiction, documenta-
rio, cortometraggi ed ani-
mazione, presentazioni
(gratuite) ed incontri con
gli autori. Ma sarà l'omag-
gio al cinema di Carlo e Enri-
co Vanzina l'evento centra-
le della quarta edizione di
"Presente Italiano", festival
interamente dedicato alle
opere nazionali più interes-
santi prodotte nell'ultimo
anno tra fiction, documen-
tario, sperimentazione, cor-
tometraggi e animazione,
in programma dall'11 al 18
ottobre a Pistoia in vari luo-
ghi della città, organizzato
dall'associazione PromoCi-
nema con la direzione arti-
stica di Michele Galardini.

Nella sezione competiti-
va, 6 film che spaziano dal-
la fiction al documentario,
dalla sperimentazione all'a-
nimazione. Il vincitore sarà
decretato da una giuria po-
polare composta da 15 spet-
tatori estratti in modo cau-
sale fra coloro che hanno
presentato richiesta.

Giovedì 11, alle 17, 30,
sarà inaugurata una mo-
stra fotografica dedicata ai
fratelli Vanzina con 50 foto
di scena o backstage inedi-
te. Alle 18, nell'auditorium
Terzani della biblioteca
San Giorgio, si parlerà del
caso Stefano Cucchi, mor-
to nel 2009 una settimana
dopo l'arresto, in collega-
mento Skype la sorella Ila-
ria con il legale di famiglia
Fabio Anselmo in collabora-
zione con l'associazione
Stefano Cucchi. Seguirà la
proiezione del film di Ales-
sio Cremonini "Sulla mia
pelle", al cinema Roma.

Sei i film dei Vanzina pro-
iettati nei giorni successivi
sempre al cinema Roma:
da "Sotto il vestito niente" a
"Vacanze di Natale". Saba-

to 13, la presentazione del
libro "Carlo & EnricoVanzi-
na. Artigiani del cinema po-
polare", di Rocco Mocca-
gatta (Bietti Edizioni) alla
presenza di Enrico Vanzi-
na, che, alle 21, 30, incon-
trerà il pubblico dopo la pro-
iezione del celebre "Sapore
di mare", assieme ad Enio
Drovandi.

Sarà premiato come mi-
glior opera prima italiana
"Macbeth: neo film opera"
di Daniele Campea (dome-
nica 14 alle 19, 15 al Centro
culturale Il Funaro) alla pre-
senza dell'autore. A segui-
re, cinema sperimentale
con il critico cinematografi-
co Giulio Sangiorgio, che
dialogherà con le immagini
di "Blu", cortometraggio di
Massimo D'Anolfie Marti-
na Parenti, presenti all'ini-
ziativa (ingresso libero).

A conclusione, giovedì
18, omaggio al regista Er-
manno Olmi: incontro, al-
le 18, alla libreria Lo Spa-
zio, con proiezione del film
"Il posto" (1961), restaura-
to dalla Cineteca di Bolo-
gna.

Info: www.presenteita-
liano.it; facebook Presen-
teItaliano. -

LEONARDOSOLDATI
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Foglio i

Otto giorni di cinema. L'omaggio ai Vanzina

Dall'11 al 18
ottobre in

tutte le sale
pistoiesi la

quarta
edizione del

festival
dedicato al

cinema

IL MEGLIO del cinema italiano a Pi-
stoia. Al via dall'11 al 18 ottobre la
quarta edizione di «Presente Italia-
no» organizzato dall'associazione
PromoCinema e con la direzione ar-
tistica di Michele Galardini. Otto
giorni di eventi: proiezioni, presen-
tazioni e incontri con gli autori: pri-
mo fra tutti quello con Enrico Van-
zina (sabato 13 ottobre ore 21.30)
con un omaggio dedicato a lui e al
fratello Carlo, recentemente scom-
parso. «Presente italiano» omaggia
quest'anno il genere cult nazional-
popolare dei due fratelli, dagli albo-
ri del cinepanettone alle esplorazio-
ni nel genere a cavallo fra anni '80 e
'90 e il racconto dell'Italia del Due-
mila. Per celebrare la famosa coppia
del cinema italiano, sono stati sele-
zionati sei titoli dei due registi/sce-

neggiatori, ma non solo. Durante il
festival sarà visitabile alla libreria
«Lo spazio in via dell'Ospizio» una
mostra fotografica a loro dedicata
con una raccolta di 50 foto inedite.
Una mostra sarà allestita anche al
Conad Superstore di viale Adua,
con le immagini più belle dei due
fratelli del cinema. In più, durante
il festival sarà presentato in antepri-
ma assoluta il volume edito da Biet-
ti «Carlo &amp; Enrico Vanzina,
Artigiani del cinema popolare». Il
primo appuntamento della quarta
edizione è per giovedì 11 ottobre al-
le 21.30 con la proiezione di «Sulla
mia pelle», l'emozionante racconto
di Alessio Cremonini dedicato alla
storia di Stefano Cucchi. La proie-
zione sarà preceduta da un collega-
mento skype con Ilaria Cucchi, la

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

sorella di Stefano e Fabio Anselmo,
legale della famiglia, alle 18 alla bi-
blioteca San Giorgio. In concorso
sei film, usciti tra settembre 2017 e
agosto 2018, che saranno valutati
dalla giuria popolare.
I film sono: «Dove non ho mai abi-
tato» di Paolo Franchi, «La vita in
comune» di Edoardo Winspeare,
«La strada dei Saumoni» di Stefano
Savona e Simone Massi, «Il codice
del babbuino» di Davide Alfonsi e
Denis Malagnino, «Surbiles» di
Giovanna Columbu e «Gatta Cene-
rentola» di Alessandro Rak, Ivan
Cappiello, Marino Guarnieri e Da-
rio Sansone. Un omaggio, giovedì
18, anche allo scrittore Ermanno Ol-
mi.
www.presenteitaliano.it
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