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Clorofilla premia i "cortissimi°
della sezione #Solounrninuto
Sabato in Provincia i riconoscimenti ai film maker: 60 secondi per raccontare
storie di forte valore sociale. Stasera a Firenze il gran finale del Festival

GROSSETO

Si conclude stasera allo Spa-
zio Alfieri di Firenze la 17a edi-
zione del Clorofilla Film Festi-
val promosso da Legambien-
te e dedicato ai cortometrag-
gi e ai documentari a tema
ambientale e sociale. Ambien-
te ed etica sono al centro an-
che di questa ultima giornata
di un festival dal cuore grosse-
tano, curato da Simonetta
Grechi , ma che percorre coi
suoi eventi tutto lo Stivale.

Il programma di oggi co-
mincia alle 17 con "Cirri di
ventu. Agricoltura eroica a
Pantelleria" di Nicola Ferra-
ri mentre alla 18,30 il poeta
"paesologo" Franco Arminio
presenta il suo libro "Reste-
ranno i canti" (Bompiani). Al-
le 19,30 c'è il Funky Tomato
Party in onore del progetto

omonimo che produce pomo-
dori di qualità rispettando la
terra e i lavoratori. Alle 21l'ul-
tima proiezione, il documen-
tario "La ricetta" di Giordano
Acquaviva, poi spazio alle
premiazioni e alla proiezione
del film "Resina" di Renzo
Carbonera, il primo film ri-
spettoso dell'ambiente per-
ché applica il disciplinare
T-Green, un insieme di prati-
che il cui scopo è rendere la
produzione cinematografica
più ecosostenibile.

In attesa di conoscere i mi-
gliori documentari e corti "al-
la Clorofilla" il festival ha già
assegnato sabato a Grosseto i
primi due premi, quelli della
nuova sezione #Solounmi-
nuto che prende il nome dal-
la omonima campagna di sen-
sibilizzazione in difesa del di-
ritto delle persone diversa-
mente abili e più fragili a muo-

versi liberamente in città.
Una gremita sala Pegaso del
Palazzo della Provincia ha as-
sistito alla proiezione degli
11 cortissimi (per regolamen-
to la durata doveva essere di
circa un minuto) e alla pre-
miazione dei due vincitori
scelti dalla giuria del festival.

In apertura il saluto della
Provincia che ospitava l'even-
to tramite la consigliera dele-
gata alle pari opportunità e al-
la cultura Olga Ciaramella e
la presentazione della campa-
gna da parte della fondatrice
Lorella Ronconi e dell'editor
della pagina Facebook Ema-
nuela Fallani.

Poi i premi - l'alberello in fi-
lo di rame e frammenti di pel-
licola e la pergamena - per
due lavori molto diversi tra lo-
ro ma capaci entrambi di ri-
chiamare valori e finalità del-
la campagna #Solounminu-

La premiazione della sezione #Solounminuto sabato scorso in Sala Pegaso
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to. Il regista Gianmarco D'A-
gostino è stato premiato per
il valore sociale di "Portiamo
la scuola dove non c'è", uno
spot scritto insieme al gialli-
sta Marco Vichi e girato in
Bangladesh per raccontare
cosa fanno per il diritto all'i-
struzione (ma anche per la
cooperazione allo sviluppo)
due associazioni di volonta-
riato, Ilfilodijuta di Parma e
Pang'ono Pang'ono di Rosi-
gnano Solvay (Livorno). Pre-
miato anche "Caffè" diretto e
prodotto da Simone Bian-
chi: il "solo un minuto" detto
da chi parcheggia sullo scivo-
lo bloccando il passaggio di
un disabile diventa con ironia
il "solo un caffè" detto dal pro-
tagonista dello sketch, Gio-
vanni Battista Ferrara, che
ha ritirato il premio in compa-
gnia della megatazzina usata
durante le riprese. -

SARALANDI
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PIETRASANTA

Casting per bambini
per il film di Andrea Muzzi
Oggi seconda ed ultima gior-
nata di casting nel Chiostro
di S. Agostino a Pietrasant-
ga per trovare giovanissimi
attori e attrici per il nuovo
film di Andrea Muzzi (nella
foto). In particolare bambi-
ni, anche di nazionalità stra-
niera, di età compresa fra 8
e 10 anni. Le selezioni nel
Chiostro dalle 16 alle 20.30.
Peri provini contattare il nu-
mero 340 7813804. -

Oggi dalle 16 alle 20,30
nel Chiostro di Sant'Agostino
a Pietrasanta
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L'attore Nino Frassica ospite all 'auditorium le Fornaci
in occasione della giornata d'apertura del Wag film festival
TERRANUOVA

M Giovedì 15 novembre si terrà una serata
con un ospite d'eccezione all'auditorium Le
Fornaci di Terranuova: sarà presente infatti
Nino Frassica, attore siciliano che con il suo
ecletticismo ha cambiato modo di fare comi-
cità, dando il via a un linguaggio umoristico
moderno nelle sue molteplici sfaccettature.
Durante la serata sarà anche attribuito un
premio speciale al programma radiofonico
"Programmone" di Radio 2 alla presenza
del co-conduttore Gianfranco Padda (alias
Francesco Scali) e del comico Pietro Pulci-
ni. L'iniziativa si colloca nel contesto delle
iniziative del Wag film festival, festival inter-

"Tannini deve rispettare
gli accordi sull ' incrocio

tra la 69 e via Valiani" >

nazionale di cinema indipendente organiz-
zato dall'associazione Le Ali di Icaro e al via
domani. Anche quest'anno, a visionare le
opere in concorso, sarà la giuria Giovani,
composta da ragazzi di età compresa fra i
15 e i 25 anni, che dopo un'attenta analisi di
tutte le opere selezionate si riunirà e, con
un dibattito mediato da un tutor, decreterà
i vincitori. Le opere in concorso sono dician-
nove e sono suddivise in tre categorie:
Sguardi d'autore, Nuove prospettive e Wag
international. Al miglior film di ciascuna se-
zione verrà conferito il premio Wag, e, a
discrezione della giuria, potranno essere as-
segnate eventuali menzioni speciali a opere
meritevoli di attenzione.
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San Gimignano
La mostra fotografica dei viaggio di un giornalista e di un fotografo nella sala Tamagni

Visionaria racconta l'Adriatico di Tacconi e Coccia
SAN GIMIGNANO

M Più di diecimila sono i chilo-
metri percorsi - tra strade co-
stiere e insulari - dal giornalista
Matteo Tacconi e dal fotografo
Ignacio Maria Coccia, autori
della mostra fotografica "Mare
Corto", un emozionante repor-

Inaugurazione Taglio del nastro giovedì alle 18

II mare
minore
Reportage
iniziato nel
settembre
del 2015
e concluso
nell'aprile
del 2017

gnano ed è il primo degli eventi
speciali dell'edizione di Visio-
naria Film Festival dedicata al
suo 25esimo compleanno. Gli
autori mettono a frutto un lun-
go viaggio per coste e isole
adriatiche, durato dal settem-
bre 2015 all'aprile 2017 alla sco-
perta dell'Adriatico.

PROVINCIA SIENA -

I

I9cinghiali passeggiano in città

tage di parole e immagini sul
Mare Adriatico che lo scrittore
jugoslavo Predrag Metvejevic
definiva il mare dell'intimità.
La mostra "Mare Corto" - cura-
ta per l'occasione da Martina
Marolda - sarà inaugurata gio-
vedì 15 novembre alle 18 pres-
so la sala Tamagni di San Gimi-
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La terza edizione
di LiltAde
nel ricordo

li Alessandra
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VECCHIANO REALIZZATO DALLE CLASSI II A E B, È PARTE ESSENZIALE DEL PREMIO CHIARA BALDASSARI

Il `corto' degli studenti della Leopardi al Torino Film Festival
IL CORTOMETRAGGIO «La Rosa della
Giustizia», realizzato dalla IIA e IIB della
scuola media «Leopardi» di Vecchiano, è sta-
to selezionato per partecipare al «Torino Film
Festival». Il filmato, prodotto con la direzione
della videomaker Moira Volterrani, è stato
parte essenziale del premio «Chiara Baldassa-
ri», il riconoscimento istituito nel 2010 dal Co-
mune di Vecchiano in memoria della video-
giornalista di «Report», cittadina vecchianese
prematuramente scomparsa. «E iniziato così

il lavoro dei ragazzi con Moira Volterrani, che
li ha seguiti e supportati in tutta la parte tecni-
ca e di costruzione del video e con le insegnan-
ti Elke Cavazza, Sara Baccioli e Ilaria Comar
che hanno costruito un trade-d'union tra la
parte tecnica e la parte umanistica - spiegano
il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore
alle pari opportunità Lara Biondi-. Ne è usci-
to un corto, molto interessante e intenso: tutti
i ragazzi si sono mostrati abili e versatili in
ogni ruolo». Agli studenti è stato data la possi-

bilità di esprimersi. «Potersi confrontare con
il linguaggio della macchina da presa è stata
una grande opportunità per i ragazzi della no-
stra scuola - affermano le docenti della Leo-
pardi -. Partendo dalla scrittura corale di una
drammaturgia e confrontandosi con un tema
importante come quello del cyber bullismo, le
classi coinvolte sono riuscite a coordinarsi e a
crescere tanto da diventar capaci di raccontare
e raccontarsi attraverso in un prodotto com-
plesso come il cortometraggio».

CASCINA

Nuovo distretto socio sanitario
Duecento persone in ambulatorie
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