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Massa Carrara
Lunigiana

Il libro (e il fim)

su Michelangelo
in scena ali' Uniti
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Parco, percorsi e concorsi
por scuole di ogni grado:

le attività di quest'anno
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Pistoia
Montecatini

Si cercano comparse
per una spy comedy
Appuntamento giovedì

Buggiano

PER IL
PROSSI-
MO film
«Avrei
voluto
essere
Bartali»,
il cui set
sarà
allestito soprattutto nel
territorio comunale du
Buggiano, si terranno i
casting per cercare
comparse e figuranti.
L'appuntamento per tutti gli
interessati è per giovedì 8
novembre, dalle 14 alle 18
circa, nella sala consiliare
del Comune di Borgo a
Buggiano . Nella foto,
Massimiliano Galligani, uno
dei protagonisti.
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CINEMA D'AUTORE

Gipi racconta
nel suo ultimo film
"Il ragazzo più
felice del mondo"
Il fumettista e regista pisano sarà all'Arsenale
in occasione dell'anteprima della pellicola

PISA

Giovedì 8 novembre il pisa-
no Gipi (Gian Alfonso Paci-
notti) sarà presente al cine-
ma Arsenale in occasione
delle proiezioni (16,30;
18,30; 20,30; 22,30) de "Il
ragazzo più felice del mon-
do".

A 7 anni dall'uscita di "L'ul-
timo terrestre", Gipi, uno
dei più famosi fumettisti e il-
lustratori italiani, è tornato
dietro e davanti la macchina
da presa con "Il ragazzo più
felice del mondo". Il film pre-
sentato nella sezione "Scon-
fini" alla 75a Mostra Interna-
zionale d'Arte Cinematogra-
fica di Venezia ha raccolto

un ottimo successo di pubbli-
co e critica.

Da qualche parte in Italia
c'è un ragazzo che ama il fu-
metto e scrive da anni la stes-
sa lettera ai suoi autori del
cuore. Ha sempre quindici
anni e lo stesso desiderio a
forma di nuvola: ricevere
l'autografo del suo disegna-
tore preferito. Messo da par-
te il progetto balzano di de-
clinare al maschile "La vita
di Adèle" e di convincere Do-
menico Procacci a produr-
lo, Gipi si mette sulle tracce
di Francesco, il fan adole-
scente che vent'anni prima
gli chiese un disegno auto-
grafato e oggi manifesta lo
stesso amore per ogni desti-
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natario chiedendo a tutti la
medesima cosa. Un fonico
improvvisato sempre in cam-
po, un grillo parlante che gri-
da alla sua coscienza e un ga-
io tuttofare col vizio della
t-shirt personalizzata sono
sufficienti per intraprende-
re un viaggio che li conduce
dove non ci aspettiamo e do-
ve nemmeno loro pensava-
no di arrivare.

Perché quello che comin-
cia come un road movie, in-
seguendo una storia da rac-
contare a ogni costo si con-
verte in una riflessione sin-
golare sull'emergenza della
privacy. Su cosa sia la nozio-
ne di vita privata in un conte-
sto di comunicazione onni-
presente e di connettività ge-
neralizzata. -
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