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I registi della generazione Erasmus
L'Airone d'oro a Enrico Vanzina
Presentata l'edizione numero 69 dell'«International short film»
INIZIA la 69° edizione del Mon-
tecatini International short film
festival, la rassegna più longeva
d'Italia che si protrarrà per tutta
una settimana da lunedì 22 a do-
menica 28 al cinema Imperiale.
Marcello Zeppi con Giovanni Bo-
gani, direttore artistico, alla pre-
senza di Bruno Ialuna e di Simo-
ne Gagliardi, ha espresso la sua
soddisfazione per gli oltre 100 la-
vori pervenuti, gli ospiti che sa-
ranno presenti, fra cui il regista
Enrico Vanzina e il rafforzato e
cresciuto rapporto con gli istituti
scolastici dalle primarie alle supe-
riori. I primi tre giorni saranno

IL FESTIVAL
Le pellicole arrivate
da ben 26 paesi
sono oltre cento

dedicati proprio ai giovani che
hanno lavorato ai corti ed alcuni
di essi sono stati girati in Portogal-
lo con il progetto Erasmus. Una
conquista importante è il fatto
che i film prodotti, anche quelli
dei giovani, saranno depositati
nell'archivio nazionale del Cine-
ma d'impresa in maniera che
Montecatini e i dintorni restino

famosi per le loro location. La 69
edizione di Misffpunta molto sul-
la toscanità come si può notare da-
gli ospiti e dal taglio che è stato da-
to alla manifestazione che può
vantare la partecipazione di 26
paesi dalla Spagna alla Corea, al
Giappone e molti altri con oltre
75 lavori in gara. Segno evidente
questo di un Festival rinnovato e
in crescita anche per la 70 edizio-
ne che è già stata preannunciata
dall'assessore laluna. Montecati-
ni si conferma ancora una volta il
crocevia di internazionale anche
e proprio grazie al cinema. Da se-
gnalare le tre serate finali giovedì

25, alle 18,30, Beppe Ferlito terrà
una master class e alle 21 ci sarà la
presentazione di Toct dello stesso
regista indipendente con Alessio
Falchi, Alice Nannini, Lorenzo
Provvedi. Si tratta di un film gira-
to tra Firenze e Budapest sulla vio-
lenza sulle donne. Venerdì 26 alle
19,45 ci sarà la presentazione del
volume «Il primo cinema non si
scorda mai» a cura di Fabrizio
Borghini e Luca Giannelli, alle
20,15 un'altra presentazione del
romanzo «Pietro Pan. Il clou del-
la serata, alle 21,45, con la presen-
za di Enrico Vanzina, cui sarà con-
ferito l'Airone d'oro.

Faustina Tori

LA CITTA' DEGLI EVEN

I registi della generazione Erasmus
L'Airone d'oro a Enrico Vanzinr
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Enrico Vanzina premiato
con l'Airone d'oro al Misff
II Montecatini international short film festival presenta 74 proiezioni all'Imperiale
Attesa anche per Francesco Bruni, sceneggiatore del "Commissario Montalbano"
MONTECATINI

Al via l'edizione numero 69
del Montecatini International
Short Film Festival (Misff), la
più antica manifestazione de-
dicata al cortometraggio in Ita-
lia, presieduta da Marcello
Zeppi, in programma dal 22
al 28 ottobre con il sostegno
del Comune e la direzione arti-
stica del giornalista Giovanni
Bogani, critico cinematografi-
co del programma tv"Cinema-
tografo" su Raiuno.

Proiezioni ed iniziative si
terranno al cinema Imperiale.
Ospite d'onore con la conse-
gna dell'Airone d'oro alla car-
riera (sempre al cinema Impe-
riale) lo sceneggiatore e scrit-
tore Enrico Vanzina per i suoi
oltre 40 annidi carriera, che in-
contrerà il pubblico venerdì
dalle 21145, alla presentazio-
ne del libro di Rocco Mocca-
gatta "Carlo & Enrico Vanzi-
na. Artigiani del cinema popo-
lare". Nella stessa serata e pro-
iezione del film cult "Sapore
di mare" (1983). Attesa anche
per Francesco Bruni (saba-
to), livornese, sceneggiatore
di molti film di Paolo Virzì e
della serie tv "Il commissario
Montalbano", regista di "Scial-
la" premiato al Festival del ci-
nema di Venezia e di "Tutto
quello che vuoi" premiato in
50 Festival internazionali.

Ben 74 le proiezioni di corto-
metraggi di 26 Paesi in gara
per la Selezione ufficiale, da
Spagna, Finlandia a Stati Uni-
ti, Iran, Giappone, Taiwan,
grazie anche ai gemellaggi
con Festival internazionali
(dal portoghese Avanca Film
Festival, al francese Fifh Festi-
val International du Film sur

1

Giovanni Bogani , l'assessore Bruno laluna e Marcello Zeppi alla presentazione del Misff (FoTo NUOCI)

Enrico Vanzina

le Handicap). Dieci invece i ti-
toli di giovani italiani emer-
genti. Nell'albo d'oro dell'e-
vento, tra gli ospiti, Alberto
Sordi, Nanni Moretti, Pupi
Avati, Marco Bellocchio, Fer-
zan Ozpetek, Neri Parenti. Ul-

timo della serie l'attoreGian-
carlo Giannini, che ha tenuto
a battesimo l'edizione dello
scorso anno. Fra i giovani ta-
lenti il regista Alessandro
Grande, David di Donatello
per il corto "Bismillah" candi-
dato agli Oscar 2019. E poi fo-
cus sul cinema toscano dedica-
to agli artisti emergenti, mar-
tedì 23 (ore 9,30) i film "Basta
poco... tutto può cambiare" di
Alberto Cavallini prodotto
da Roberta Mucci, alle 21.15
"Saranno famosi?" di Alessan-
dro Sarti con Sergio Forconi
i cui proventi saranno devolu-
ti alla Fondazione "Tommasi-
no Bacciotti".

Spazio alla formazione con
i film dei ragazzi aderenti al
progetto nazionale d'alternan-
za scuola-lavoro, anche con
esperienza Erasmus in altri

paesi europei come il Portogal-
lo, lunedì 22 e martedì 23 a cu-
ra di Laura Biggi, con il coin-
volgimento di scuole primarie
e secondarie inferiori e supe-
riori, laboratori e seminari.

Mercoledì 24 cinema d'im-
presa dalle 18,30, con i film
prodotti oppure che passano
nel Festival inseriti nell'Archi-
vio nazionale del cinemad'im-
presa ad Ivrea. Giovedì 25 ore
18, 30 master class del regista
Beppe Ferlito sulla sua espe-
rienza, a seguire il suo film
"Toct" riguardo la violenza sul-
le donne. Venerdì 26 dalle
19,45 presentazione dei libri
"Il primo cinema non si scorda
mai" di Fabrizio Borghini e
Luca Giannelli, e "Pietro Pan.
Memorie di un perdigiorno"
di Nicola Pecci. -

LEONARDOSOLDATI
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Cinema
Cerco le parole , il Corto
valdinievolino continua a
vincere

04-9
Il cortometraggio "Cerco le Parole",
girato nella provincia di Pistoia dalla
regista Roberta Mucci, premiato
come "Miglior Corto Fedic" al Festival
cinematografico di Chianciano Terme.
Il piccolo film, che vede come
protagonista Renato Raimo e, per
la prima volta sullo schermo, la
giovanissima Luna Agostini, tratta
del tema angosciante ed essenziale
dell'alcolismo. Raimo e Luna
rappresentano rispettivamente padre
e figlia in una triste storia che vede
questo padre rimasto vedovo a dover
crescere da solo l'amatissima figlia.
Dopo questa dolorosa perdita l'uomo
affoga tutto il suo dolore nell'alcol.
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