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Il Kiwanis Club Prato alle Manifatture
Anna Fazio è la nuova presidente
IL KIWANIS Club Prato ha scelto una location davvero suggestiva
ed unica per il la cerimonia del passaggio della campana. La serata
conviviale si è tenuita negli spazi delle Manifatture digitali cinema,
nel cuore del centro storico cittadino. Qui è avvenuto il passaggio
delle consegne del Kiwanis Club Prato con Antonio Schillaci, ora past
president, che ha consegnato il club nelle mani nell 'energica Anna
Fazio (nella foto) e Kiwanis club Firenze (Sonia Ceccherini). Presenti
il governatore Franco Gagliardini e il sindaco Matteo Biffoni. Sono
state consegnate le insegne di luogotenente governatore ad Angelo
D'Onisi.
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Trek-Point, una pellicola
sull'integrazione e l 'amicizia
Il film girato dal pontederese
Tommaso Cavallini sarà portato
al Festival di Roma
e proiettato a Rebibbia
il pomeriggio del 25 ottobre

PONTEDERA

Presentato in Comune il
film Trek-Point, diretto da
un regista pontederese,
Tommaso Cavallini, e gira-
to in città. L'opera verrà por-
tata al Festival del Cinema
di Roma e proiettata a Re-
bibbia il 25 ottobre (alle 16.
30). Si tratta del lavoro di
un giovane regista che da
anni coinvolge la città nella
sua produzione cinemato-
grafica.

"LA MAREA SILENZIOSA"
Già in passato aveva pro-

dotto "La marea silenzio-
sa", il film che raccontava l'e-
popea dei lavoratori della
Piaggio e delle loro lotte nei
decenni passati. Questa vol-
ta la storia raccontata da Ca-
vallini è quella di un giova-
ne pontederese e di una ra-
gazza senegalese che si co-
noscono e vedono con occhi
diversi la città dove vivono.

OPERA CONTRO L'INTOLLERANZA
«Si tratta di un film molto

bello -ha detto il sindaco Si-
mone Millozzi - che aiuta a
rispondere a tutti gli episodi
di razzismo e di intolleran-
za che in questi giorni si mol-

%F..«W. a
vroviaciadivsa0

Il regista Tommaso Cavallini (a sinistra) con il sindaco Simone Millozzi

tiplicano».

I FINANZIAMENTI
Il film è stato realizzato

grazie al sostegno dell'Unio-
ne Europea, del Ministero
degli Interni e dell'ammini-
strazione comunale. «Ab-
biamo lavorato - ha detto
Floriano Della Bella, il con-
sigliere delegato all'integra-
zione - per attivare i soste-
gni e i finanziamenti a que-
ste forme di promozione
del dialogo e dell'integrazio-
ne. È giusto che sia così.
Dobbiamo prendere atto
della situazione che è ormai
in Europa. Si tratta di una si-

tuazione irreversibile che in-
teressa tutto il continente.
Noi dobbiamo governare
questi problemi».

INTEGRAZIONE , AMORE E AMICIZIA
«Dopo Roma il film circo-

lerà nei circuiti ufficiali - ha
aggiunto il regista Cavallini
- e sarà proiettato anche a
Pontedera. Si tratta di una
bella storia che ha come filo
conduttore l'integrazione
ma che ha dei "sottotemi"
come l'amore e l'amicizia».
Le musiche del film sono de
"I Nomadi" e di "Youssou
N'Dour". -

yBV NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Ci ne- nwl ent ra0

La prima de "I Medici"
con gli attori in sala

Stasera alle 21,30 al cine-
ma Centrale di Volterra,
Comune e Consorzio turi-
stico, in collaborazione
con Lux Vide e Rai, hanno
organizzato la proiezio-
ne delle prime due punta-
te della fiction a cui sarà
possibile assistere gratui-
tamente prenotando
all'ufficio turistico di
piazza dei Priori. Limitati
i posti, perché oltre alla
cittadinanza, saranno
presenti anche tecnici, re-
gista e alcuni attori della
fiction.
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Balze, tino studio dell'Ateneo
per arres - l'erosione

Ebbi§~aó
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Pontedera

VOLTERRA

Serata di gala
al cinema
Attori e fans
guardano insieme
la serie dei Medici
n A pagina 20

L'attore Daniel
Sharman con il

sindaco Buselli e
l'assessore Gianni
Baruffa. A destra

altre scene dal set

Serata con gli attori al cinema
I Medici abbracciano il Colle

1
1

«ORA UN PRODOTTO TURISTICO AD HOC»
L'ASSESSORE BARUFFA: «E' UN'OCCASIONE DI
PROMOZIONE UNICA CHE ORA STA A NOI SFRUTTARE E
PER QUESTO VORREI LANCIARE, ENTRO MARZO, UN
PRODOTTO TURISTICO LEGATO ALLA FICTION»

Pagina
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Stasera si proiettano le prime puntate della seconda serie
di ALESSANDRA SIOTTO carpet alla quale assisteranno 250 persone

tra cui i cittadini che sono riusciti a preno-
tare i posti disponibili al Consorzio turi-
stico, andati a ruba in poche ore. Attesi,
tra gli altri, il regista Christian Duguay, il
bel Daniel Sharman che veste i panni di
Lorenzo il Magnifico, Aurora Ruffino,
Francesco Montanari, Alessandra Mastro-
nardi. Sono loro, che stanno girando in
questi giorni a Volterra e che dormono ne-
gli alberghi della città per un totale di cir-
ca 200 persone presenti tra tecnici e cast, i
più gettonati per un selfie con chi arriva
addirittura da fuori Toscana per assistere
alle riprese o coi fan volterrani. Davanti
al bancone di un bar spuntano così la Cris
di Braccialetti Rossi o il Libanese di Ro-
manzo Criminale che si divertono e scher-

zano con ristoratori e clienti, vivendo Vol-
terra e destando curiosità e attenzione.
Un contatto diretto con l'imponente mac-
china della fiction e un'aria di festa con i
vip in giro per la città che si traduce an-
che in indotto e promozione. «Sono mol-
to soddisfatto, anche perché sia la produ-
zione che gli attori ci dicono di trovarsi
molto bene a Volterra e questo grazie alla
città che li ha accolti nel modo migliore -
spiega l'assessore del Comune di Volterra
Gianni Baruffa - E' un'occasione di pro-
mozione unica che ora sta a noi sfruttare e
per questo vorrei lanciare, entro marzo,
un prodotto turistico legato alla fiction
dei Medici, anche con il coinvolgimento
di Rai, Lux Vide e Toscana Promozione».

NON SOLO un grande set cinematogra-
fico, ma anche movida con gli attori ama-
ti dal pubblico che la sera, dopo i ciak, per
le vie della città non si sottraggono ai sel-
fie nei locali. A Volterra con le riprese del-
la terza serie dedicata ai Medici, fiction tv
di enorme successo, si respira l'aria della
settima arte. E mentre il Comune pensa a
come sfruttare al meglio la grande visibili-
tà con un prodotto turistico ad hoc, l'atte-
sa è alle stelle per l'evento di stasera al ci-
nema Centrale dove saranno trasmesse le
prime puntate della seconda serie, girate
anche sul colle etrusco, alla presenza della
produzione Lux Vide, della troupe e del
cast. Una prima in grande stile con un red

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Pontedera
IL REGISTA CAVALLINI
«GRAZIE A QUESTO FILM HO REALIZZATO
UN SOGNO PERSONALE. MI HA AIUTATO
ANCHE BEPPE CARLETTI DEI NOMADI»

IL SINDACO MILLOZZI
«ORGOGLIOSI CHE QUESTO FILM ABBIA
UN PALCOSCENICO NAZIONALE. DOPO IL DRONE
E MATTARELLA, NUOVA SODDISFAZIONE»

Pagina 15
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LA GIOIA DI DELLA BELLA
«UN TEMA, QUELLO DEI NUOVI CITTADINI,
ATTUALE. UNA GRANDE POSSIBILITÀ E
UNA BELLA VETRINA PER PONTEDERA»

L'amore, l'integrazione e il dramma
«Un film che racconta Pontedera»
Un italiano e una senegalese: al cinema il quartiere della Stazione

di SARAH ESPOSITO

IL LEGAME tra Pontedera e il
Senegal raccontato in un film. Sa-
rà presentato giovedì, nell'ambito
degli eventi previsti durante il fe-
stival del cinema di Roma, all'Au-
ditorium di Rebibbia il film
«Trek point» del regista pontede-
rese Tommaso Cavallini. Una sto-
ria che parte da una relazione
amorosa tra un ragazzo italiano e
una ragazza senegalese che poi si
trasforma in qualcosa di più pro-
fondo e si sposta da un continente
all'altro. «Oggi raccontiamo un
nuovo progetto del nostro concit-
tadino - ha aperto la conferenza
stampa il sindaco Simone Milloz-
zi - che dopo `La marea silenzio-
sa' del 2010 torna a parlare della
città. La cosa che più mi ha colpi-
to è proprio il legame tra Tomma-
so e la città». Una storia dramma-
tica che parte dalla relazione tra i
due giovani per approfondire il
rapporto con la comunità senega-
lese in un continuo scambio di
ruoli tra chi è straniero e chi si
sente tale. «Orgogliosi che il film
abbia un palcoscenico nazioneale
- ha aggiunto il primo cittadino -
dopo la visita del presidente della
Repubblica e il volo in anteprima
mondiale del drone porta sangue

L'OMAGGIO DEL REGISTA

«Ma l'intera città sarà
valorizzata : con le sue vie
e gli splendidi tramonti»

questo è un nuovo capitolo di una
Pontedera che esce dai confini co-
munali. Un lavoro di ampio respi-
ro culturale che affronta il tema
del dialogo, un argomento impor-
tante soprattutto oggi». Il protago-
nista maschile è il pontederese
Marco Mannucci mentre la ragaz-

I

za è Aminata Ndiaye.

«GRAZIE A questo film ho rea-
lizzato un mio sogno personale -
ha detto il regista Tommaso Ca-
vallini -. Ho contattato Beppe
Carletti del gruppo `I Nomadi' e
nel film ci sono due loro pezzi
strumentali. In più è stato adatta-
to il brano del 2015 `Io con te',
con delle modifiche al testo della
canzone che l'hanno resa partico-
larmente calzante al film. Inoltre
è stato bellissimo girare in Sene-
gal, anche solo per la luce,

un'esperienza davvero significati-
va». Un mix continuo tra l'Italia e
il Senegal che coinvolge anche la
parte musicale, oltre ai Nomadi
infatti c'è anche la firma del can-
tante senegalese Youssou N'Dour
(nella foto con Aminata Ndiaye)
per le colonne sonore del film.

«DI PONTEDERA - continua il
regista - c'è il quartiere della sta-
zione, ma non solo. Ci sono le stra-
de attraversate in macchina e os-
servate dal finestrino di una Uno.
E poi il tramonto che a volte si ve-
de sull'Arno, immortalato duran-
te un viaggio sul battello Andrea
da Pontedera». Dopo la prima a
Roma, al quale parteciperà anche
una delegazione pontederese, la
pellicola sarà presentato anche
nella cittadina della Vespa. «Una
grande soddisfazione - ha conclu-
so il consigliere delegato Floriano
Della Bella - e una bella possibili-
tà di vetrina per la nostra città.
Un tema, quello dei nuovi cittadi-
ni, che Tommaso aveva già affron-
tato con un documentario e che
adesso si è sviluppato in un film
che segna anche la sua maturazio-
ne artistica».

L'amore, l'integrazione e il dramma
«Un film che racconta Pontedera»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Festival, al via con la solidarietà
Incassi alla Fondazione Bacciotti
Nella serata inaugurale verrà proiettato il film «Saranno famosi ?»
L'EDIZIONE numero 69 del
Montecatini International Short
Film Festival dedica la sua serata
di inaugurazione alla Fondazione
Tommasino Bacciotti e alla rac-
colta dei fondi per la ricerca e la
cura dei tumori infantili. Il Presi-
dente Marcello Zeppi: «Non c'è
modo più bello di aprire questa
edizione 2018 del Festival». Dun-
que uUna partenza diversa dal so-
lito. Quest'anno, l'edizione nume-
ro 69 del Misff - Montecatini In-
ternational Short Film Festival (a
Montecatini, dal 22 al 28 di otto-
bre), dedica la sua serata di apertu-
ra alla solidarietà, con la proiezio-
ne di Saranno Famosi? Nella vita
ci salvano due cose, amare e ride-
re, i cui incassi sono devoluti alla
Fondazione Tommasino Bacciot-
ti, che da anni raccoglie fondi per
la ricerca e la cura dei tumori in-
fantili e l'aiuto alle famiglie che si
trovano ad affrontare questa trage-
dia.

LA PROIEZIONE del lungome-
traggio è prevista nello storico Ci-
nema Imperiale di Montecatini al-
le 21.45 di stasera, al termine del-
la cerimonia di inaugurazione
dell'edizione 2018 del Misff, che
con i suoi sessantanove anni è la
più antica e longeva manifestazio-
ne dedicata al cortometraggio
d'Italia, e ospita da sempre artisti
emergenti e grandi personaggi
del cinema: ultimo della lista, lo
sceneggiatore Enrico Vanzina, at-
teso a Montecatini per essere pre-
miato con l'Airone d'Oro vener-
dì. Alla cerimonia di apertura par-

L'assessore Bruno laluna tra il direttore artistico Giovanni Bogani e il presidente Marcello Zeppi

Il oresidente
teciperanno Marcello Zeppi, pre-
sidente del Misff, Giovanni Boga-
ni, direttore artistico del Festival,
Lorenzo Caravello, Presidente Fe-
die (Federazione Italiana Cine-
club), il Past President di Fedic
Roberto Merlino, e Alessandro
Sarti, regista di Saranno Famo-
si?, assieme ad Alessandro Calo-
naci e parte del cast.

«IL modo più bello
per iniziare»
MARCELLO Zeppi,
Presidente del Misff: «Non
c'è modo migliore di aprire
ufficialmente questa
edizione con una bellissima
serata».

AMBIENTATO tra Firenze e
Pontassieve, con un cast toscanis-
simo (in cui spiccano i nomi di
Sergio Forconi, Graziano Salva-
dori, Alessandro Calonaci e molti

altri conosciuti al pubblico, e
qualche special guest come Dolce-
nera, Aleandro Baldi e Regina
Schrecker), la pellicola, ironica e
divertente, racconta la storia di
una scuola di ballo della cittadina
della Val di Sieve, a rischio di
chiusura, i cui ballerini si unisco-
no insieme per affrontare la sfida.
La proiezione al Cinema Imperia-
le di Montecatini è gratuita; chi
vuole, visto lo scopo benefico del
progetto, può lasciare un contri-
buto libero, anche acquistando i
gadget che saranno in esposizio-
ne (magliette, Dvd del film e bel-
lissime spille firmate da Paolo

LA CITTA' DEGLI EVENTI

Festival, al via con la solidarietà
Incassi alla Fondazione Bacciotti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Firenze

Montecatini (Pistoia)

Cortometraggi
via al festival
Cinema Imperiale, piazza D'Azeglio5
Dalle ore 15, gratis

Coni suoi 79 anni di vita, il
Montecatini Internationl Short
Film Festival è la manifestazione
più antica e longeva dedicata al
cortometraggio d'Italia. In
questa edizione, in programma
fino a domenica 28 ottobre,
settantaquattro cortometraggi
da ventisei Paesi in gara nella
selezione ufficiale, e un focus
sul cinema toscano. Alle 15
comincia la visione delle
pellicole in concorso. Alle 21,15
proiezione di Saranno famosi? di
Alessandro Sarti, alla presenza
del protagonista, Sergio Forconi,
storico protagonista di tante
pellicole tra le più amate della
cinematografia toscana, con
racolta fondi per la Fondazione
Tommasino Bacciotti.

Pagina 15
Foglio i
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ALL'ARSENALE

Ecco "Seeyousound"
il festival dedicato
al cinema e alla musica
PISA

Si apre questo pomerig-
gio, martedì 23 ottobre,
con inizio alle 18 "Seeyou-
sound", uno tra i più im-
portati festival italiani de-
dicati al cinema musicale
e alla musica nel cinema.
Il primo appuntamento
della rassegna, in pro-
gramma fino al 27 ottobre
prossimo, è al Cineclub Ar-
senale con la proiezione
di "Ryuichi Sakamoto: Co-
da", documentario di Ste-
phen Nomura Schible
sul musicista, composito-
re e attore giapponese. Al-
le 20, la rassegna prose-
gue con la proiezione di
"Liberation day" docu-
mentario di Morten Traa-
vik che racconta il concer-
to che la rock band slove-
na Laibach, primo gruppo
straniero ad esibirsi in Co-
rea del Nord, ha tenuto
nel 2015 a Pyongyang. A
seguire è previsto l'incon-
tro con Boris Benko, can-
tante e collaboratore dei

Laibach, e un dj-set a cura
di SanAntonio 42. La pri-
ma giornata del festival si
chiuderà con la proiezio-
ne del documentario
"Nas: time is illmatic" di-
retto da One9, prevista
con inizio alle 22.30.

L'iniziativa culturale è
aperta a tutti gli interessa-
ti. -

BY NON D ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Una immagine della sala interna
del Cineclub Arsenale
che ospiterà il Festival

Pagina 15
Foglio 1
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LA STORIA DOCUFILM RIPORTA ALLA LUCE L'AWENTURA DELLA PONTEDERESE SANTERINI

La ragazza che suonò a Saigon in guerra
di LAURA MARTINI

CI SONO STORIE che hanno dell'in-
credibile e che spesso finiscono dimenti-
cate, o quasi, in fondo a un cassetto, fino
a quando qualcuno non le tira fuori, le
spolvera e le racconta, tra la meraviglia
di chi le ascolta. Questo è il caso della sto-
ria de Le Stars, un gruppo di giovani ra-
gazze toscane che grazie alla musica sono
diventate protagoniste inconsapevoli di
una grande avventura.

SPESSO SONO storie che rimangono
semi sconosciute anche per chi vive nella
stessa città di una delle protagoniste, la
pontederese Daniela Santerini, che oggi
vive in Sardegna e si occupa ancora di
musica. Correvano gli anni `60, quando i
Pooh del pontederse Riccardo Fogli co-
minciavano a mietere fan da nord a sud,
e insieme a loro spesso suonava una girl
band formatasi da poco a Piombino.
Sul palco si esibivano la cantante Rossel-
la Canaccini, di Livorno, non ancora
maggiorenne, la bassista Franca Deni e
la chitarrista Viviana Tacchella, venti-
seienne, «la più vecchia» e già madre di

i

una bambina, di Piombino, la batterista
Manuela Bernardeschi, originaria di Pi-
sa ma abitante a Piombino e la tastierista
Daniela Santerini, di Pontedera. Non ci
sarebbe nulla di eccezionale se non fosse
che queste giovani toscane si trovarono,
tra il novembre 1968 e il gennaio 1969 in

IN MEZZO AL CONFLITTO
Daniela , insieme ad altre ragazze
della band , finì 6 mesi al fronte
per suonare alle truppe Usa

Vietnam, mentre si combatteva una del-
le guerre più controverse e contestate del
XX secolo. Le ragazze, pensando di parti-
re per una tournée musicale in estremo
oriente si trovarono, dopo una breve so-
sta a Manila, catapultate a Saigon e lun-
go il confine con la Cambogia a suonare
per i soldati americani al fronte.

L'EMOZIONANTE avventura si tra-
sformò ben presto in un incubo , con rit-
mi incalzanti e tanta paura sotto la piog-
gia battente e il fuoco dell'artiglieria.
Questi ricordi, scritti in un diario, sono

stati raccolti dalla pontederse Santerini e
depositati tra le memorie dell'archivio
diaristico nazionale di Pieve Santo Stefa-
no e poi in un libro, «Choi-oi! - L'incredi-
bile avventura delle Stars nel Vietnam»
(youcanprint edizioni) scritto mettendo
insieme i ricordi delle amiche.

IL DESTINO ha voluto poi che lo scrit-
tore Giampaolo Simi si imbattesse ca-
sualmente in questa incredibile storia, co-
me lui stesso ha raccontato pochi giorni
fa al museo Piaggio, durante la presenta-
zione del suo ultimo libro, e con il contri-
buto della regista Wilma Labate la storia
de «Le Stars» diventasse un documenta-
rio, «Arrivederci Saigon», in uscita que-
sto week end in anteprima al cinema Ar-
senale di Pisa e il 31 ottobre in tutte le
sale.

PER ORA non sono previste date a Pon-
tedera, ma il calendario è ancora in dive-
nire, come quello che aspettava le cinque
ragazze partite per l'oriente. E dopo que-
sta "riscoperti" è possibile che la pellicola
arrivi fino in Valdera per far scoprire
un'epoca e una storia che rischiano di es-
sere dimenticati.

DAL 1968 AL 1969
Daniela Santerini alla batteria, pontederese e ora
residente in Sardegna

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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