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DOMANI IL SET IN CITTA

Bollywood sbarca
su Ponte di Mezzo
Ecco le strade chiuse

PISA

Sbarca domani a Pisa il set di
"Amour", il nuovo lungome-
traggio firmato "Bolly-
wood", realizzato dalla pro-
duzione indiana Uv Crea-
tions, in coproduzione con
l'italiana "Odu Movies srl".
Le riprese che hanno coinvol-
to le città di Arezzo, Lucca e
Montecatini, si sposteranno
adesso su Pisa, nell'area
compresa tra il Ponte diMez-
zo e i lungarni, con il coinvol-
gimento di più di 300 com-
parse, già selezionate nelle
settimane scorse presso Ma-
nifatture Digitali Cinema Pi-
sa e grazie al supporto di Al-
kedo produzioni. Il film, di-
retto da Radha Krishna, e
con protagonisti due tra gli
attori hollywoodiani più ce-
lebri, Prabhas e Pooja Heg-
de, narra di una bellissima
storia d'amore, ambientata
negli anni'70. E proprio per
permettere la realizzazione
delle riprese il traffico veico-
lare subirà nella giornata di
domani alcune importanti
modifiche. Ponte di Mezzo:
chiusura veicolare dalle 3 al-
le 21, mentre dalle 7 alle-21
sarà consentito il transito pe-
donale solo nei marciapiedi.
La circolazione pedonale sa-

rà interrotta totalmente solo
nel momento delle riprese
per una durata massima di
15 minuti. Lungarno Galilei
(da piazza San Sepolcro fi-
no a Ponte di Mezzo): divie-
to di sosta con rimozione
coatta dalle 1 fino alle 21.
Lungarno Gambacorti: il di-
vieto di sosta prosegue fino
all'altezza di Palazzo Blu,
chiusura del traffico veicola-
re per entrambi i tratti dalle
8.30 alle12.30 e dalle 14 al-
le 19: Lungarno Pacinotti:
dalle 1 alle 21, divieto di so-
sta con rimozione coatta nel
tratto da via Curtatone a
Piazza Garibaldi. Dalle 8.30
alle12.30 e dalle 14 alle 19,
chiusura la traffico veicola-
re eccetto veicoli diretti in
piazza Carrara e autorizzati
alla Ztl fino a via Curtatone.
La corsia di marcia da via S.
Maria in uscita obbligatoria
a destra sarà regolarmente
aperta alla circolazione. Lun-
garno Mediceo dalle 1 alle
21, divieto di sosta con rimo-
zione coatta nel tratto da
piazza Garibaldi a piazza
Cairoli. Dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14 alle 19, chiu-
sura la traffico veicolare.
Lungarno Simonelli divieto
di sosta con rimozione coat-
ta dalla 1 fino alle 21.
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Empoli
CULTURA

A Certaldo arriva
il regista Pupi Avati
per raccontare
la vita di Dante
attraverso Boccaccio
PUCCIONI n A pagina 21
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Pupi Avati racconta . Dante e Boccaccio

L'incontro si
terrà

domenica 14
ottobre

alle 17.30
nella chiesa

dei Santi
Tommaso

e Prospero

IL NOVELLIERE racconta il va-
te. Ovvero la vita di Dante Alighie-
ri attraverso gli occhi di Giovanni
Boccaccio. Un esperimento intri-
gante frutto dell'estro del regista Pu-
pi Avati, che proprio quest'anno fe-
steggia 50 anni di carriera artistica.
Il progetto cinematografico, realiz-
zato insieme al documentarista Lui-
gi Boneschi, verrà presentato dome-
nica 14 ottobre alle 17.30 a Certaldo
Alto, nella chiesa dei Santi Tomma-
so e Prospero nel complesso di Pa-
lazzo Pretorio. L'idea è quella di rac-
contare la vita del poeta fiorentino
dal punto di vista del `collega' val-
delsano. Ecco come: nel 1350, dopo
quasi trent'anni dalla morte di Dan-
te, Boccaccio si reca a Ravenna per
portare alla figlia del poeta (monaca

in un convento della città romagno-
la) 10 fiorini d'oro, come risarci-
mento da parte della città di Firen-
ze alla memoria del padre, morto in
esilio nel 1321. Nel Trattatello in
laude di Dante, la prima biografia
di Dante Alighieri, Boccaccio com-
pie una vera e propria indagine sul-
la vita del poeta e sulle sue opere,
prima tra tutte la Commedia (non
solo trascritta dal certaldese tre vol-
te per intero ma anche commentata
pubblicamente a Firenze), offrendo
un racconto affascinante, non privo
di ombre e che non sempre coinci-
de con quello dei moderni profili
biografici di Dante. Il Trattatello
può dunque dare una visione inedi-
ta e un particolare punto di osserva-
zione per `raccontare Dante'. Dopo

l'intervento di Pupi Avati e Luigi
Boneschi , la compagnia L'Oranona
Teatro interpreterà passi ricavati
dal Trattatello, introdotti e com-
mentati da Monica Berté dell'Uni-
versità degli studi «Gabriele d'An-
nunzio» di Chieti e Maurizio Fioril-
la dell'Università degli studi Roma
Tre. L'evento è realizzato in colla-
borazione con il comune di Certal-
do e l'Ente Nazionale Giovanni
Boccaccio e fa parte del programma
«Incontra la Crusca», una serie di in-
contri, spettacoli , mostre e visite
che hanno lo scopo di far conoscere
l'Accademia della Crusca e la lin-
gua italiana ad un pubblico più am-
pio. L'ingresso è libero , senza pre-
notazione, fino a esaurimento posti.
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AL IL %LI V lassa Carrara

GRAZIE AL SUCCESSO AL CINEMA

La proiezione in anteprima in cava

Michelangelo-Infinito
torna nelle sale
il 19 e 20 novembre
CARRARA

Si è chiusa con successo la set-
timana di programmazione
di Michelangelo - Infinito, l'o-
pera prima di Emanuele Im-
bucci prodotta da Sky con
Magnitudo Film, con Enrico
Lo Verso e Ivano Marescotti.

Il film, terzo nella classifi-
ca Cinetel e secondo come
media copia, è stato visto da
oltre 85.000 spettatori e ha
totalizzato un incasso pari a
623.533 euro nelle oltre 300
copie sparse su tutto il territo-
rio nazionale.

Oltre ad essere il miglior in-
casso di un'opera prima ita-

liana dallo scorso aprile (mi-
surato in una settimana di
programmazione), Miche-
langelo infinito ha rappresen-
tato il miglior esordio in sala
della settimana, trale 10nuo-
ve uscite italiane e interna-
zionali. Dopo l'ottimo risulta-
to e il grande interesse susci-
tato, Lucky Red e Sky sono fe-
lici di annunciare che Miche-
langelo - infinito, con una
nuova campagna di comuni-
cazione a livello nazionale,
tornerà sul grande schermo,
per altri due giorni: il 19 e il
20 novembre. Il film ha an-
che il patrocinio del Comune
di Carrara. -
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Lutto per l'addio
a Giuseppe % italoni
ristoratore ed ex vigile
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C'è anche Fianco Zeffirelli tra i premi «Columbus» 2018
Andranno a Franco Zeffirelli, per l'arte; al Consolato

Generale degli Stati Uniti a Firenze, per la cultura; a
Paolo Nespoli, per la scienza; a Valentino Mercati, per
l'impresa, i Premi Columbus XXXVII edizione, promossi
da Rotary Club Firenze Est e Comune di Firenze.
La consegna il 12 ottobre alle 17 al Palagio di Parte Guel-
fa per concludersi con la festa in onore dei premiati alla
Fondazione Zeffirelli nella vicina Piazza San Firenze. E'
uno degli appuntamenti tradizionali dell'autunno fio-
rentino, che riconosce personalità che hanno operato per
la mutua comprensione tra le due sponde dell'Atlantico
nel segno del navigatore genovese, guardando cioè oltre i
propri confini. La Commissione presieduta dal prof. Ro-
dolfo Cigliana ha prescelto il regista fiorentino Franco
Zeffirelli, tra i più celebrati del cinema e del teatro italiani
e che nella sua città ha voluto istituire una fondazione
che ne proseguisse l'opera; il Consolato americano, forse
la più antica presenza diplomatica statunitense in Euro-
pa; Valentino Mercati, appassionato imprenditore agrico-
lo toscano con vocazione internazionale e Paolo Nespo-
li, astronauta che di recente è stato per la seconda volta
nello spazio.
Unire importanti studiosi a personalità del mondo del-
l'impresa, della comunicazione o dell'arte è una specia-

lità del Premio Columbus, iniziato nel dopoguerra dal
Comune di Firenze e continuato dal Rotary Club Firenze
Est come manifestazione aperta a tutta la città. Quando
nel 1982 l'allora presidente del Rotary Club Firenze Est,
Enzo Ferroni, già rettore dell'Università di Firenze, pro-
pose di riprendere la manifestazione ne spiegò le motiva-
zioni nella storia stessa di Firenze, culla del Rinascimento
e patria di Paolo Toscanelli, Giovanni da Verrazzano,
Amerigo Vespucci e Giovanni da Empoli.
Quest'anno la Commemorazione Colombiana sarà te-
nuta dal Pro£ Carlo Sisi sul tema «Americani a Firenze fra
Ottocento e Novecento», argomento che dai personaggi
ancora rari del bel mondo e del Risorgimento spazia fino
agli studenti e ai turisti di oggi. Un annullo filatelico sarà
disponibile, su disegno del M° Penko, utilizzabile nel-
l'apposito sportello postale insediato al Palagio di Parte
Guelfa. E' intenzione del Rotary Club Firenze Est, ci ha
detto il presidente Fabrizio Fantini, vivere con i premiati
una manifestazione cittadina di autentica vicinanza tra le
sponde dell'Atlantico: «insieme a loro riscopriremo nei
giorni del Columbus la gioia dell'incontro e la capacità
di guardare alla storia con occhi nuovi, nel segno del
grande navigatore che fece dell'intuito la forza per supe-
rare i rischi della navigazione verso l'ignoto».
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