
 

rassegna



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

rassegna

Pagina I

Si gira in Toscana

12/10/2018 p. 1 LE FOTO DEL "SORPASSO" L'TALIA AI TEMPI DEL BOOM CIRINEI CECILIARepubblica Roma 1

Festival Cinematografici

14/10/2018 p. 6 TERRA DI SIENA, "ASPETTANDO LA BARDOT" PREMIATO
COME MIGLIOR FILM

Toscana Oggi
Siena/Colle/
Montalcino

3

Cineturismo

12/10/2018 p. 9 SI GIRA `AVREI VOLUTO ESSERE BANALI'  IL CASTING ALLE
MANIFATTURE DIGITALI

Nazione Prato 4

12/10/2018 p. 8 PRESENTE ITALIANO CON VANZINA PER RIVEDERE VACANZE
DI NATALE

Tirreno Pistoia 5



wyuuwa ,u

Roma
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La mostra

A Palazzo Braschi
A sinistra, la Lancia Aurelia

B24 dei film "Il sorpasso"
che dà il titolo alla mostra

A destra, una foto
del 1957 con Miss Italia

Sotto, Sophia Loren
legge "Telesera" nel 1961

"II sorpasso" del Belpaese
tra De Gasperi e Loren
l'album fotografico
del miracolo italiano
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CECILIA CIRINEI

Brilla azzurrina in mezzo
al cortile di Palazzo
Braschi. È lei: la mitica
Lancia Aurelia B 24 del
film, altrettanto mitico,

con Vittorio Gassman e
Jean-Louis Trintignant del 1962,
con la regia di Dino Risi. La
macchina, solo per il vernissage
di ieri pomeriggio, è la special
guest della mostra "Il sorpasso.
Quando l'Italia si mise a
correre, 1946-1961", che si può
visitare da oggi al3 febbraio. Poi
il proprietario, il collezionista
Adalberto Beribè, ieri sera tardi
l'ha riportata a casa, a
Macerata. «Tra me e lei -
racconta Beribè - è stato amore
a prima vista, con il suo celeste
Pininfarina. Abbiamo fatto
anche tanti bei viaggi insieme,
funziona perfettamente, nel
2002 siamo andati in Sicilia.
Certo non ci vado al
supermercato ma è una

macchina che dà soddisfazione.
Nel 2003, abbiamo fatto un
viaggio proprio sulle vie del
film, da Roma durante l'estate
lungo la via Aurelia verso
Castiglioncello in Toscana».
La mostra fotografica è una
coproduzione del Comune con
l'Istituto Luce ed è organizzata
da Zetema. Sono 160 le
immagini, in un percorso di
dieci sezioni diviso in dieci sale,
che illustrano la storia italiana
partendo dalla fine della
Seconda guerra mondiale. Ci
sono anche due filmati, uno sui
Fori Imperiali e l'altro su via
della Conciliazione a Roma.
Sono tanti gli scatti dei
fotografi, molti famosi ma altri
anonimi, che illustrano in
maniera straordinaria, per
immagini (solo 5 a colori), un
paese nel momento in cui entra
per sempre nella modernità.
Tra i fotografi noti spiccano
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Gianni Berengo Gardin, Fulvio
Roiter, Cecilia Mangini,
Federico Patellani. Caio Mario
Carrubba, Tazio Secchiaroli, tra
gli stranieri William Klein,
Alfred Eisenstaedt e Gordon
Parks: tutti ruotavano intorno al
fenomeno irresistibile degli
studi cinematografici di
Cinecittà. Le foto, (50x70 e
50x50 in bianco e nero) sono
collocate in pannelli e
accompagnate da frasi di autori
celebri, come Moravia e
Calvino. Sono gli anni del boom
economico: 15 anni in cui un
paese distrutto e stremato
riuscì a superare i traumi della
guerra, dando vita a un
tumultuoso sviluppo
economico e sociale ammirato
dal mondo intero. Ci sono la vita
politica e privata degli italiani,
le lotte del lavoro e le
rivoluzioni del costume, ma
anche la costruzione delle
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autostrade e l'immaginario
collettivo con il cinema e la tv. E
l'Italia che accelera e guadagna
posizioni, che sorpassai propri
tratti arcaici andando avanti.
Molte foto sono scattate da
"lavoratori dell'immagine"
dell'epoca dei settimanali
illustrati, oscuri fotografi
d'agenzia che qui prendono uno
splendore tutto loro. Una storia
che si chiude idealmente con le
Olimpiadi di Roma e il
completamento della rete
televisiva, del 1960 entrambe, e
l'Autostrada dei Sole, ultimata
nel 1964. Spiccano, tra i tanti
scatti, l'attrice cubana Chelo
Alonso a Ciampino nel 1959,
appena scesa da un volo, il
comizio di Alcide De Gasperi in
Calabria nel l952 e Sophia Loren
mentre legge un giornale che
racconta la partenza di Gagarin
per lo spazio il 12 aprile del 1961.
t'RRRODUZIONE RISERVATA
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Terra di Siena,
«Aspettando
la Bardot» premiato
come miglior film
La cerimonia di premiazione della 22 a

edizione del Terra di Siena international
film festival, svoltasi nella sala dei concerti
dell'accademia musicale Chigiana, condotta
dall'ideatrice del festival Maria Pia Corbelli
e dal direttore artistico Antonio Flamini ha
visto trionfare come miglior film Aspettando
la Bardot opera prima di Marco Cervelli che
si è aggiudicato il prestigioso Sanese d'oro. Il
premio è stato assegnato dalla giuria
composta dai giovani studenti delle
Università di Siena presieduta dalla regista
Roberta Torre. Gli altri premi, consegnati dal
sindaco di Siena Luigi de Mossi, sono stati:
Targa città di Siena a Francesca Inaudi che si
aggiudica anche il premio miglior attrice
protagonista per il film Stato di ebbrezza
(tratto da una storia vera dell'attrice di Zelig
Maria Rossi); premio Seguso Award alla
carriera internazionale all'attore britannico
Vincent Riotta; premio alla carriera a
Stefania Sandrelli; premio della critica, la
cui giuria era presieduta da Daniele Pitteri a
The strange sound of happines di Diego Pascal
Panarello; premio miglior regista
internazionale a Julia Butler per il film
Slepaway mentre la produttrice Valentina
Castellani Quinn ritira premio per il miglior
documentario straniero che va al film Augie.
Personaggio dell'anno è stato premiato il
campione del mondo Paolo Rossi, per la sua
interpretazione nel documentario sulla sua
vita.
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ánra lpastídaÌe e ca ech stiro

Proatarog al6 gennaio la mostra
di Li Chevalier al Santa Maria della Scala
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ASPIRANTI ATTORI CERCANSI
I PERSONAGGI: BULLI TRENTENNI, BELLE RAGAZZE
CAMERIERI, UN PITTORE, UN BARISTA E TANTO ALTRO.
ALCUNE SCENE SARANNO GIRATE ANCHE IN CITTA'
IN UNA VECCHIA FABBRICA E AL CASTELLO

Si gira `Avrei voluto essere Bartali'
Il casting alle Manifatture Digitali
Nuovo film di Cavallini: i provini martedì. Anche Nibali sul set

IL CINEMA di Alberto Cavalli-
ni sbarca a Prato. La base operati-
va del suo nuovo film non poteva
che essere alle Manifatture Digita-
li. Per il suo nuovo film in prepa-
razione, «Avrei voluto essere Bar-
tali», il regista toscano offrirà ad
attori e aspiranti tali una serie di
personaggi per tutte le età. Il gran-
de e delicato lavoro di casting si
terrà proprio nei locali delle Mani-
fatture Digitali di via Dolce
de'Mazzamuti martedì 16 ottobre
dalle 14 alle 18. La lista dei ruoli
da interpretare è variegata. Il regi-
sta è alla ricerca di una bella ragaz-
za (25/35 anni), ma anche di un ge-
store di bar con accento siciliano
(40/50 anni) età scenica 40 anni,
che dovrà avere un aspetto sciat-
to. E poi ancora si cercano tre uo-
mini che possano interpretare bul-
li sui 30/35 anni dall'aspetto cor-
pulento e abbigliamento sportivo
e l'attore giusto per interpretare il
ruolo del signor Giovannelli, uo-
mo sui 60/70 anni dall'espressio-
ne beffarda ed ionica.
Altri personaggi in cerca dell'atto-
re giusto sono: il manager
(bell'uomo con giacca e cravatta
sui 40,/45), un autista di un corrie-
re espresso (quarantenne dalla fol-
ta capigliatura bionda e ricciolu-
ta), una farmacista giovane (ragaz-
za 20/30 anni), la segretaria del
commercialista (25/35 anni), tre
camerieri in età compresa tra i 25
e i 45 anni, un pittore stravagante
ed eccentrico (60/70 anni) e un
quarantenne magrissimo emacia-
to e stralunato. Chi ritiene di ave-
re questi requisiti può già spedire

II grande Gino Bartali durante il mitico Tour de France del 1937. Un po' di Prato nel film su di lui

IL REGISTA
«Sono molto contento
di lavorare a Prato
Tradizione ed accoglienza»

foto e curriculum a cristiancampa-
gnaproduzionihiocciolaya-
hoo.com. Chi si recherà alle Mani-
fatture Digitali il 16 ottobre do-
vrebbe presentarsi già con l'abito
adatto al ruolo per cui si candida.
Figure secondarie che andranno
ad aggiungersi ai protagonisti già
scelti. Primo fra tutti l'attore pra-
tese Massimiliano Galligani. Nel
cast anche Ilaria d'Urbano, Ser-
gio Forconi, Giusy Merli, France-

sco Ciampi e la partecipazione in
un piccolo ruolo del ciclista Vin-
cenzo Nibali. Scelto il cast, prossi-
mamente il primo ciak. Cavallini
non solo ha scelto Prato come ba-
se operativa ma ha scelto Prato an-
che per alcune location come una
vecchia fabbrica abbandonata e il
castello dell'Imperatore.
Dopo lo splendido docu-film de-
dicato al professor Antonucci,
«Se mi ascolti e mi credi», il regi-
sta di origine pisana ha scelto una
spy story. «E'un film che racchiu-
de le passioni cinematografiche
che ho fin da bambino - dice -: la
commedia all'italiana e gli 007.
Inizialmente il film doveva essere
un docu-film su Bartali, poi ho op-

tato per una storia che racconta di
un uomo comune con la passione
della bicicletta che improvvisa-
mente si ritroverà in una storia
più grande di lui, piena di colpi di
scena». E per un uomo di cinema
cosa vuol dire realizzare un film a
Prato? «E'una città che ha una
lunga tradizione - ricorda -, con
una serie di personaggi cinemato-
grafici illustri, da Clara Calamai
in poi. Le neonate Manifatture in-
vece rappresentano una grande
opportunità per tutto il cinema.
Se non vai a Roma puoi fare cine-
ma a Prato. Diciamo che la città
del cinema oggi può essere Prato.
Con un punto di accoglienza che
ti fa sentire a casa»

Federico Berti
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Presente Italiano
con Vanzina
per rivedere
Vacanze di Natale
Appuntamento stasera al cinema Roma
mentre allo Spazio si parla degli anni '80

PISTOIA

Autore di oltre cento sceneg-
giature, e produttore di film
di enorme successo di pubbli-
co: sarà Enrico Vanzina,
con l'omaggio a lui dedicato-
gli, stasera, l'ospite speciale
della seconda giornata di Pre-
sente Italiano, il festival inte-
ramente dedicato alle opere
nazionali più interessanti
prodotte nell'ultimo anno
tra fiction, documentari, spe-
rimentazione, cortometrag-
gi e animazione, in program-
ma fino al 18 ottobre a Pisto-
ia in vari luoghi della città, or-
ganizzato dall' Associazione
Promocinema per la direzio-
ne artistica di Michele Galar-

dini.
Considerato uno dei massi-

mi esponenti della comme-
dia all'italiana, Vanzina sarà
ospite del festival stasera alle
21.30 presso il cinema Roma
(via Laudesi 6, Pistoia) con
un omaggio dedicato a lui e
al fratello Carlo, recentemen-
te scomparso. Il tributo di tre
giorni prevede incontri, di-
battiti e una selezione di 6 ti-
toli che ripercorreranno il
meglio della produzione van-
ziniana.

Da non perdere, alle 18, al-
la libreria Lo Spazio di via
dell'Ospizio, "I Vanzina e gli
anni `80",l'incontro di pre-
sentazione del numero 7 del
periodico di cinema "Inland"
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Enrico Vanzina stasera al cinema Roma per la proiezione
di "Vacanze di Natale" nell'ambito di Presente Italiano

dedicato ai fratelli Vanzina
con Claudio Bartolini, diret-
tore del periodico, Ilaria Flo-
reano di Bietti Edizioni, Roc-
co Moccagatta e Gianloren-
zo Franzì , direttore di Lame-
zia Film Fest.

Le attività del festival pro-
seguiranno alle 19,15 al cine-
ma Roma con la proiezione
di "Sotto il vestito niente", th-
riller d'atelier ambientato ne-

gli ambienti delle sfilate mila-
nesi e interpretato da un cast
internazionale che vede tra i
protagonisti lo statunitense
Tom Schanley, e la supermo-
della danese Renée Simon-
sen; e alle 21,30 con "Vacan-
ze di Natale" girotondo senti-
mentale di coppie, amanti e
famiglie in vacanza a Corti-
na, alla presenza dello stesso
Enrico V -
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