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Firenze

Liz Garbus , regista di <<The
fourth estate»
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FESTIVAL DEI POPOLI PRIMA ITALIANA PER «THE FOURTH ESTATE» DI LIZ GARBUS

NY Times e l'era Trump: ecco il film
A PROPOSITO di Trump. Tem-
pestiva, all'indomani dell'elezioni
Usa di Midterm, arriva al Festival
dei Popoli di Firenze la prima italia-
na di The Fourth Estate, diretto
dalla regista nomination agli Oscar
Liz Garbus, documentario sul lavo-
ro dei giornalisti del New York Ti-
mes durante i primi 100 giorni di
presidenza di Donald Trump. Sarà
uno degli eventi speciali della sesta
giornata della 59a edizione del festi-
val internazionale del film docu-
mentario e sarà proietatto oggi al ci-
nema La Compagnia (ore 21.30).
Nel documentario i primi 100 gior-

ni sono commentati, in diretta, da
un ciclo ininterrotto di notizie, la
tensione continua, le indiscrezioni
dell'Fbi, il contatto con i funziona-
ri russi, le inchieste rischiose e le di-
scussioni per arrivare alla pubblica-
zione di ogni notizia.
Tra gli eventi speciali di giornata -
allo Spazio Alfieri, ore 15.30 - an-
che la prima italiana di The Trial
di Maria Ramos, inedito viaggio
dietro le quinte del processo a Dil-
ma Rousseff, la prima donna presi-
dente del Brasile che, nella lotta per
dimostrare la sua innocenza, diven-
ta il simbolo della ricerca di demo-
crazia nel paese.

Nel ricco programma del festival
anche uno spazio per la Toscana: in
Mediateca Regionale alle 16 con in-
gresso libero presentazione del web
doc "L'invenzione dello spazio. Vil-
la e giardini medicei in Toscana" a
cura di Roberto Malfagia. Protago-
niste dell'affascinante documenta-
rio, realizzato con tecnologie di nar-
razione interattiva e tridimensiona-
le, le 14 ville e giardini della fami-
glia Medici patrimonio dell'umani-
tà Unesco dal 2013.
Per informazioni: info@festivaldei-
popoli.org, twitter Festival dei Po-
poli @FdP Florence e pagina face-
book Festival dei Popoli.

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

L Com p-<aan a

Al Festival dei Popoli
"The Fourth Estate"

Via Cavour 50r
Ore 21,30

Sarà la prima italiana di The
Fourth Estate, diretto dalla
regista nominata agli Oscar Liz
Garbus, uno degli eventi speciali
della sesta giornata della
59esima edizione del Festival
dei Popoli, festival
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internazionale del film
documentario. Il film racconta il
lavoro dei giornalisti del New
York Times durante i primi cento
giorni di presidenza di Donald
Trump : il ciclo ininterrotto di
notizie, la tensione, le
indiscrezioni dell'Fbi, il contatto
con i funzionari russi, le
inchieste rischiose e le tante
discussioni per arrivare alla
pubblicazione di ogni notizia. In
sala è presente il giornalista
Roberto Festa.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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CORRIERE IENA

Una puntata dedicata a Siena e in particolare a una figura eccezionale

La Rai in città fino a domani
per raccontare Santa Caterina
SIENA

M In questi giorni e fino a domani la
troupe di "Paesi che Vai...", program-
ma ideato e condotto su Rai Uno da
Livio Leonardi, è a Siena, per girare
una puntata dedicata alla città e in
particolar modo ai luoghi legati alla
straordinaria figura di Santa Caterina,
una donna che ha osato sfidare le con-

venzioni, che si è impegnata nella pre-
ghiera ma anche sul piano politico e
civile, allargando il suo raggio di azio-
ne dalla Toscana in tutta Europa. Li-
vio Leonardi porterà quindi il suo pub-
blico nei luoghi legati alla biografia di
Caterina, ma anche alla vita senese di
quel tempo. Si parlerà anche del Pa-

Pagina
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lio, con il suo carico di memorie stori- Paesi che vai ... Programma ideato e condotto da
che e di appassionata partecipazione. Livio Leonardi

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

PROTAGONISTA
L'attore Sergio Forconi

PONTASSIEVE

Un film
per la onlus
IL FILM «Saranno Famo-
si?», realizzato a Pontassieve
con personaggi locali, ha dona-
to 20mila euro alla Fondazio-
ne Tommasino Bacciotti On-
lus. Il film, diretto da Alessan-
dro Sarti, ex assessore alla cul-
tura del Comune, ha impegna-
to 550 persone fra professioni-
sti e comparse. La serata spet-
tacolo di Pontassieve ha visto
esibirsi musicisti, ballerini, at-
tori che hanno preso parte al
film. Come Riccardo Azzurri,
autore della colonna sonora,
che si è esibito con Angela Sa-
vi e Marco Bucci. Si sono esi-
biti anche Bruno Santini,
Alessandro Bertozzi, I Ragaz-
zi di Sipario, i ballerini della
scuola 51% Danza, Piero Tor-
ricelli, Jerry e Gelly, Giovanni
Lepri, I Nèra, Luciano Casare-
di, Skim e Sergio Forconi, pro-
tagonista del film nei panni di
un anziano ballerino. Protago-
nista del progetto anche la
Bcc di Pontassieve.

Leonardo Bartoletti
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VALOARNO - VALOISIEVE

Rabbia Cobas «Il Seriston,
diventerà casa di riposo»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Pistoia
Montecatini
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RIAPERTA LA GRADUATORIA DELL 'ASILO NIDO
L'AMMINISTRAZIONE comunale di Montecatini Terme ha
deciso di riaprire la graduatoria del nido d'infanzia
«Giovanna Piattelli». Le domande di iscrizione potranno
essere presentate entro le 16,30 del 22 novembre.

Film su Bartali, il casting
Comparse per ogni età .
Oggi pomeriggio nella sala consiliare a Buggiano
di BENEDETTA BARONTI

IL CINEMA chiama e cerca com-
parse in Valdinievole. Proprio og-
gi pomeriggio, nella sala consiliare
del Comune di Borgo a Buggiano
dalle ore 14 alle 18, si terranno i ca-
sting per la selezione di comparse
per il film «Avrei voluto essere Bar-
tali» diretto da Alberto Cavallini.
Non sono richiesti requisiti parti-
colari, ma solo passione per il cine-
ma e tanta voglia di mettersi in gio-
co e divertirsi, passando qualche
giorno ora sul set. Il film non sarà

un documentario su Bartali, ma la
vita di un uomo comune con la
passione della bicicletta che im-
provvisamente si ritroverà in una
storia più grande di lui, piena di
colpi di scena. «Avrei voluto esse-
re Bartali» sarà distribuito nelle sa-
le dalla Cecchi Gori Entertain-
ment nella prossima primavera e
le riprese cominceranno a partire
da gennaio 2019 e le scene saranno
girate prevalentemente a Prato e
nel Comune di Borgo a Buggiano
e in particolare nelle frazioni di
Colle di Buggiano e Borgo. Non è
la prima volta che il paese finisce
sullo schermo, lo avevamo già vi-
sto in «Zitto e Mosca» di Alessan-
dro Benvenuti e nella fiction Rai
«Le ragazze di San Frediano». Per
quanto riguarda il film di Cavalli-
ni, le selezioni per i protagonisti
sono già concluse e tra questi ci so-
no nomi di spicco. Sul grande
schermo arriverà il campione sici-
liano della Bahrain Merida Vin-
cenzo Nibali, vincitore de la Vuel-
ta a España 2010, i Giri d'Italia
2013 e 2016 e il Tour de France
2014, ma anche Sergio Forconi,
volto noto de Il Ciclone. L'attrice
protagonista femminile sarà inve-
ce Ilaria D'Urbano, atleta della na-
zionale italiana, mentre il protago-
nista maschile sarà interpretato da
Massimiliano Galligani, ex cicli-
sta.

NEL CAST anche Roberta Muc-
ci (anche direttrice di produzio-

ne), Giusi Merli, Laura Mileto e il
giovanissimo Filippo Tassi. Lo
staff a disposizione del regista to-
scano comprende il direttore ese-
cutivo Cristian Campagna, lo sce-
nografo Sabino Doronzo, che ha
collaborato con Ridley Scott in
«Gladiaton> e «Hannibab>, l'aiuto
regista Simona De Simone e il di-
rettore della fotografia Vassili Spi-
ropoulos.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Siena
IL PROGRAMMA
S. Caterina protagonista
di `Paesi che Vai...'

FINO a domani la troupe di
`Paesi che Vai...', il
programma su Rai Uno di
Livio Leonardi, è a Siena, per
girare una puntata dedicata
ala città e ai luoghi legati alla
straordinaria figura di Santa
Caterina, una donna che ha
sfidato le convenzioni, che si
è impegnata nella preghiera
ma anche sul piano politico e
civile.
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Festival dei Corto
in vacanza

Visionaria 2018
tante novità

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Siena
SAN GIMIGNANO , DA SABATO 10

Festival del Corto
in vacanza

Visionaria 2018
tante novità

UN quarto di secolo di 'Vi-
sionaria', uno dei più lon-
gevi e affermati festival
del cortometraggio d'Ita-
lia, vale un'edizione spe-
ciale, ispirata alla vacanza.
Dal 10 al 18 novembre,
San Gimignano accoglie-
rà la rassegna dell'Associa-
zione Visionaria e realizza-
ta con il contributo di que-
sto Comune. Un ritorno
alle origini per 'Visiona-
ria' ispirata da `Semel in
anno licet insanire': una
volta all'anno, secondo Se-
neca, Sant'Agostino, altri,
è lecito impazzire, tutti ec-
cezionalmente possono
non rispettare le conven-
zioni. Declinata per 'Visio-
naria' vuol dire nel 2018,
spiega il direttore artistico
Giuseppe Gori Savellini,
«Una formula che punta
su linguaggi che mostra-
no qualcosa di diverso,
estremo, lasciando spazio
a storie in cui la comme-
dia incontra la tragedia.
Nel programma 2018, pro-
duzioni dedicate all'immi-
grazione e alle guerre, an-
che ai sogni. Visionaria
proporrà la proiezione dei
corti in gara ogni sera alle
21 nella Sala Tamagni.
Fra le novità, il cinema co-
mico e grottesco all'inter-
no della Competizione in-
ternazionale per la quale
sono stati selezionati 11
corti provenienti da varie
nazioni; nella sezione co-
mico e grottesco sono 10 i
cortometraggi. Le opere
di video arte della sezione
Visionart sono ispirate al-
la vacanza: 9 le opere sele-
zionate da paesi dell'Occi-
dente e Oriente che, da sa-
bato 10 novembre alle 18,
si conosceranno in Sala
Cultura. Torna la sezione

`Food and Water' con la
selezione di 14 corti
dall'Italia e da altre otto
nazioni. Per la prima vol-
ta, Visionaria incontra i
bambini con una batteria
di proiezioni a consumo
fossile zero, sabato 17 no-
vembre alle 15.30. Fra gli
eventi speciali, la presenta-
zione del libro `Storie di
Baci' di Alessandro Gianet-
ti venerdì 16 novembre al-
le 18. Poi il talk con Luca
Illetterati, docente di filoso-
fia: sabato 17 novembre al-
le 17, parlerà di paesaggio e
cinema. Ed ancora, la mo-
stra fotografica `Mare Cor-
to' di Matteo Tacconi e
Ignacio Maria Coccia: ta-
glio del nastro giovedì 15
novembre alle 18. Visiona-
ria 2018 chiuderà sabato 17
novembre, alle 21, con la
premiazione dei corti vinci-
tori delle sezioni e la finale
di Visioni in Movimento,
la Summer School di cine-
ma senza sedie lungo la
Via Francigena e l'antepri-
ma dei film dei due giova-
ni registi residenti Filippo
Gobbato e Francesco Bolo-
gnesi. L'ultima giornata,
domenica 18 novembre, sa-
rà un omaggio alla rasse-
gna con proiezioni no-stop
del meglio dei 25 anni di
Visionaria e dei corti vinci-
tori. Alle 21, `Wonderful lo-
sers' di Arunas Matelis,
candidato per la Lituania
ai premi Oscar (www.visio-
naria.eu).

Antonella Leoncini

TRASGRESSIONE
Un'edizione dedicata
ai linguaggi diversi
e all'evasione

MARE CORTO
Reportage di parole e
immagini, di Matteo
Tacconi e Ignacio
Maria Coccia, sul
Mare Adriatico, per
Predrag Metvejevic
`dell'intimità'

Pagina 22123
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AL IL %LI V lassa Carrara

Y:äùernal

Casting in Sant 'Agostino
per un film di Muzzi
Il casting, per la scelta dei
bambini, è in agenda lunedì
e martedì nel Chiostro di
S.Agostino . Casting per un
film, firmato dal regista An-
drea Muzzi che lo ha scritto
insieme a Ugo Chiti, che sarà
girato a Pietrasanta il prossi-
mo anno . Bambini di età
compresa fra 8 e 10 anni che
se interessati dovranno pre-
sentarsi accompagnati dai
genitori , lunedì dalle 15 alle
19.30 e martedì dalle 16 alle
20.30 . Per i provini contatta-
re il 3407813804 o agnese-
manzini@gmail.com.
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Renna Castelli canta a X-l'actor I
R sindaco: votiamo tutti per lei
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