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Firenze

1 Ie tr CJ'd 'go
L'arpa di Corsi
per San Frediano

Via di San Bartolo97
Ore 21,15; ingresso 10 euro

Sulle note dell'arpa celtica di
Stefano Corsi si snoda il racconto
di Giampero Bigazzi su San
Frediano, irlandese a Firenze. Un
principe d'Irlanda che arriva in
Toscana, si fa pellegrino e diventa
vescovo di Lucca, e che finisce
per dare il suo nome al più
popolare dei quartieri fiorentini.

GLI APPUNTAMENTI
IMPERDIBILI

2 GÌor>_

Il rock irriverente
di Giorgio Canali

Viale Manfredo Fanti, 20

Ore 2230; ingresso 5 euro

S'intitola Undici canzoni di
merda con la pioggia dentro (La
Tempesta) il nuovo disco di
Giorgio Canali e i Rossofuoco, di
cui è voce e chitarra. Ex
chitarrista di CCCP Fedeli alla
linea, Canali è considerato uno
dei maggiori interpreti del rock
alternativo italiano.

3 r: i rX-„f io Atri `r'r7}

ScandaloSoBrio
canzoni sui muri

Via Vittorio Emanuele 11,135

Ore 22

Si definiscono "la risposta
femminile a Takagi & Kedra":
sono le ScandaloSoBrio, realtà di
culto del pop italiano, che
presentano il loro C'è del
Disagio. Nove tracce che
traducono in musica le più
irriverenti basi scritte sui muri
delle nostre città.

Pagina 19
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4 Cinerrtia L- ¡ w n ,, ir;:2

Schermo dell'arte
tre appuntamenti

Via Cavour 50r
Ore 18, ore 19,30 e ore 21,30

Sarà la prima italiana di The End
ofFear di Barbara Visser ad aprire
il nuovo appuntamento con Lo
Schermo dell'Arte film festival. A
seguire, New Palermo Felicissima
di .lordi Colomer svela volti
sconosciuti della città siciliana.
Chiude Island of the Hungry
Ghosts, di Gabrielle Brady.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Il festival
Storie di ordinaria quotidianità raccontate da registe che arrivano da tutto il mondo
Alla Compagnia, torna «Cinema e donne» che festeggia i suoi primi 40 anni:
i premi, le mostre e gli ospiti speciali, da Marie Castille Mention-Schaar a Léa Pool

SE LEI FA CIAK
I FILM AL FEMMINILE

«Quando abbiamo iniziato
nel cinema italiano c'erano
solo due registe, ora sono una
cinquantina». Quella di Paola
Paoli e Maresa D'Arcangelo e
il loro Festival internazionale
di Cinema e Donne è stata una
lunga marcia che ha attraver-
sato 4o di storia sul grande
schermo. «Nel post'68 abbia-
mo preferito a clamorose ma-
nifestazioni di piazza rappre-
sentare il ruolo delle donne
nel cinema e nella società,
che sono la stessa cosa».

Quest'anno, all'epoca del
#metoo il festival festeggia il
suo quarantesimo complean-
no, dal 21 al 25 novembre a Fi-
renze, intitolando l'edizione
«Dis/Uguali»: una provoca-
zione per rivendicare le tante
risorse e i talenti femminili. E
lancia una proposta al gover-
no: «Oggi in Europa in media,
solo il 1o% dei film vengono
realizzati da donne e tra que-
sti, solo pochi trovano ade-
guata distribuzione. Propo-
niamo una normativa che
preveda che la metà dei film
sia di registe» affermano Pao-
la e Maresa. Nell'attesa ci pen-
sano loro a far vedere le opere
delle maestre del cinema: al
Cinema La Compagnia, al
Deutsches Institut Florenz, al-
l'Institut Français e a Palazzo
Coppini, arriveranno 15 ospi-
ti, saranno assegnati 7 premi
(oltre agli storici Premio Gilda
e Premio Sigillo della Pace, si
saranno i Premi Angela Capu-
ti, Maestre del Cinema e la no-
vità Esordi Straordinarie) e
proiettate 42 pellicole, che af-
fronteranno sessualità, adole-
scenza, maternità. Ospiti la
regista canadese, attivista
femminista, Léa Pool che pre-

senterà, in anteprima italiana,
Et au pire, on se mariera (sa-
bato ore 21) e La Passion
d'Augustine (domenica ore
17.20) e la giornalista e artista
francese Marie Castille Men-
tion - Schaar della quale verrà
proiettato il film La Fête des
mère (mercoledì ore 21). Le
due autrici terranno delle ma-
sterclass e riceveranno (il 24 e
il 21 novembre) il premio Si-
gillo della Pace. Ogni sera alle
19, a La Compagnia, si terran-
no incontri con le autrici: per
l'Italia, ci sarà una lezione/
spettacolo di Emanuela Pio-
vano, che racconterà il suo
rapporto con il cinema, dal-
l'underground alla distribu-
zione di film sorprendenti. 11
25 novembre, giornata co un
programma di eventi, che cul-
minerà alle 21 con il film di
K'aother Ben Hania, La bella e
le bestie: ispirato a una storia
vera, racconta l'incubo di Mi-
riam, nell'arco di una notte. 11
Festival (programma su
www.iwfffirenze.it) è accom-
pagnato dalle mostre Le due
dimensioni del Cinema, con le
foto di Amalie Rotschield e
quadri di Gianni Dorigo a Im-
maginaria Arti Visive Gallery,
Impressioni Fotografiche nel
foyer del cinema, con gli scatti
di Amalie Rothschild, e infine
i Video - Ritratti di Domini-
que Cabrera e di Margaret
Atwood di Matilde Gagliardo.

Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Da sapere
A destra il film
che verrà
proiettato il 25
novembre,
giornata contro
la violenza sulle
donne, alle 21,
Si tratta del
lavoro firmato
dalla regista
Kaother Ben
Hania, La bella
e le bestie:
Ispirato a una
storia vera,
racconta
l'incubo di
Miriam,
nell'arco di una
notte
Il programma
del festival su
www.iwfffirenz
e.it

Pagina 22123
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Gallery
Dall'alto:
«La passione
d'Augustane»,
«The art of
loving. Story of
Michalina
Wislocka» e
Marie Castille
Mention -
Schaar

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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LO SCHERMO DELL'ARTE
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Oggi, per il festival «Lo Schermo dell'arte» (in corso a Firenze ) ci sarà
la prima italiana alla presenza dell'artista di «The End of Fear» di
Barbara Visser (ore 18 ); a seguire, ore 19:30 «New Palermo
Felicissima» di Jordi Colomer, « Island of the Hungry Ghosts» di
Gabrielle Brady e «Art in the XXI Century : Berlin» di Rafael Salazar e
Ava Wiland . «The End of Fear» di Barbara Visser parla dello scempio
del dipinto «Who is Afraid of Red, Yellow and Blue III» di Barnett
Newman . Nel 1986 un uomo entrò allo Stedelijk Museum di
Amsterdam e con un coltello ridusse in brandelli la grande tela.

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

Cina, 40 anni di libertà
Troupe televisiva in città
Telecamere di Ningbo Tv per il David e La Nazione

UNA DELEGAZIONE del net-
work televisivo Ningbo Tv, guida-
ta da Qiu Jian Feng e accompa-
gnata dal consigliere comunale di
Forza Italia Mario Razzanelli e
dall'interprete Giada Lin, ha fat-
to visita ieri pomeriggio a La Na-
zione, ricevuta dal direttore Fran-
cesco Carrassi. L'occasione sono i
quaranta anni dell'apertura della
Cina al mondo occidentale, forte-
mente voluta da Deng Xiaoping.
E i media della città cinese di
Ningbo, 7.6 milioni di abitanti a
sud di Shanghai, sono ovviamen-
te atterrati a Firenze. Città gemel-
lata dopo il dono - dodici anni fa
- della statua del David di Miche-
langelo, realizzata in bronzo su
calco originale. Proprio come la
sua unica sorella, oggi al Piazzale.
La cerimonia di inaugurazione
della statua a Ningbo, trasmessa
in diretta attraverso Ningbo Tv sul
canale nazionale ufficiale cinese,
fu vista da 280 milioni di telespe-
tattori. Un record.
I giornalisti cinesi ieri hanno visi-

tato la redazione, colloquiato con
i colleghi e intervistato il diretto-
re. La cultura in primo piano, vi-
sto che hanno chiesto a Carrassi
quali siano le iniziative del 2019
per celebrare i 500 anni della mor-
te di un altro grande italiano: Leo-
nardo Da Vinci.
«C'È UN programma spalmato
per tutto l'anno - ha risposto il di-
rettore de La Nazione alle teleca-
mere di Ningbo Tv - che coinvol-
ge soprattutto Firenze, Milano e
il distretto della Loira. Ci hanno
chiesto delle iniziative speciali
per il Sudamerica che sono allo
studio. Niente ci vieta di realizza-
re qualcosa di specifico per la Ci-
na in generale e per Ningbo in
particolare, visti i legami di amici-
zia all'insegna della cultura».
«I media hanno un ruolo impor-
tante in questo contesto - ha pre-
cisato Carrassi - Prima del 2006
La Nazione, grazie all'interesse
personale della famiglia Riffeser,
raccolse e amplificò il progetto di
Mario Razzanelli di realizzare

Pagina 17
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IL GEMELLAGGIO
Dodici anni fa il dono del
capolavoro di Michelangelo
fuso nel bronzo

una statua del David per Ningbo.
E quando fu contattato l'ente Cas-
sa di Risparmio di Firenze per
contribuire all'operazione, tro-
vammo il terreno già fertile. Così
grazie a Ningbo Tv l'evento
dell'inaugurazione della statua
nel 2006 è stato importante non
solo per Ningbo ma per tutta la Ci-
na. Analogamente dovremmo fa-
re adesso, per celebrare degna-
mente Leonardo Da Vinci in
Estremo Oriente».
E VISTO che la statua del David
a Ningbo è splendidamente collo-
cata davanti alla nuova e impo-
nente Opera House, Mario Razza-
nelli ha rinnovato l'auspicio che
l'Orchestra del Maggio fiorentino
possa presto suonare in quella lo-
cation. «Firenze è la culla del Rina-
scimento - ha detto Qiu Jian
Feng - ed è una città bellissima.
La grande amicizia con Ningbo
ci dà la possibilità di pensare anco-
ra nuovi progetti da fare insieme
per incentivare le relazioni fra le
nostre due grandi città».

al.an
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Progett

Leonardo Da Vinci
In occasione dei 500 anni
dalla morte del Genio di
Vinci, allo studio un'idea che
possa coinvolgere la città
di Ningbo e le altre province
della Cina centro-orientale

i

Orchestra del Maggio
Il desiderio di Mario
Razzanelli è portare
l'Orchestra del Maggio
musicale a esibirsi nella
bellissima e maestosa Opera
house della città di Ningbo

II direttore de La Nazione
Francesco Carrassi

con la troupe di giornalisti
cinesi di Ningbo Tv

in visita alla redazione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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San Gimignano Visioni in movimento sulla Via Francigena

Cinema e paesaggio nel talk di Visionaria
21, . rini dell'Associazione Ami-SAN GIMIGNANO

ci della Via Fancigena
M Il legame tra cinema e Sud, Elisabetta Norci, agro-
paesaggio: una relazione y k noma e docente di archi-
inesplorata sotto tanti puri- tettura del paesaggio e Giu-
ti di vista. Se ne parla a Vi seppe Gori Savellini, cura-
sionaria Film Festival, og- 04 tore del progetto Visioni in
gi, in occasione del talk Movimento, confrontan-
condotto da Luca Illettera- . i_ dosi sull'uso del paesag
ti, professore di Filosofia A gio, la sua difesa e le nuo-
Teoretica all'Università di ve forme di narrazione ci-
Padova. Una conversazione a più voci in nematografica legate al paesaggio stesso
programma alle 17 nella Sala Tamagni a a partire dall'esperienza di cammino sul-
San Gimignano, alla quale prenderanno la Via Francigena rappresentata dalla
parte Carolina Taddei assessore alla Cul- Summer School di cinema del progetto
tura del Comune di San Gimignano, Gian- Visioni in Movimento.Prima del talk alle
na Tinacci storica dell'arte e presidente 15.30 per la sezione "Food and Water", si
dell'associazione Culture Attive, Italo Go- svolgerà un laboratorio con i bambini.

PA,  N asENo

"Bussagli si autocandida"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Massa Carrara
Lunigiana

«Michelangelo infinito»
riapre il cinema Garibaldi
Film ambientato alle cave
Le scene alla Cullacuta Crestola di Borghini
TRA POCHI giorni la tanto attesa riapertura
del cinema Garibaldi. Si riparte giovedì 22 no-
vembre alle 21 con «Michelangelo infinito»,
film già proiettato la prima settimana di pro-
grammazione e particolarmente apprezzato dal
pubblico. Il film, le cui scene di ricostruzione
storica sono state ambientate alle cave Calacata
Crestola - Borghini Group, è stato realizzato
col patrocinio del Comune. Foto di scena, co-
stumi ed altri oggetti sono conservati in una sa-
la del Carmi. Anche quest'anno la gestione sarà
affidata alla società Anco che si è aggiudicata la
gara. Dopo i positivi risultati dello scorso anno,
i titolari della società Massimo Colombi e Silva-
no Andreini, in accordo con l'assessore alla cul-
tura Federica Forti, hanno pensato anche per
la prossima stagione ad un interessante calenda-
rio di proiezioni con titoli adatti ad ogni età. 01-

settimana con film dall'alto valore artistico sia
per gli argomenti trattati sia per la qualità
dell'animazione. Un momento dedicato alle fa-
miglie con lo scopo di sostenere la cultura cine-
matografica in città. Previsto biglietto a paga-
mento solo per l'accompagnatore adulto. Si
stanno effettuando anche le necessarie verifi-
che tecniche per arrivare all'attivazione del col-
legamento satellitare del cinema che consenti-
rà di proporre sul grande schermo anche eventi
live come spettacoli d'opera e balletti. «Abbia-
mo aderito, assieme a Lerici - spiega Andreini
- al bando Europa cinema che ci fornisce risor-
se economiche». Dopo il film su Michelangelo,
«Conversazioni su Tiresia» e «Il verdetto». Le
proiezioni proseguiranno anche in estate e in-
tanto si sta lavorando per dare al cinema un'in-
segna.

Stefania Grassi

PROGRAMMA
Nella sala di via Verdi anche teatro,
concerti e spettacoli per rilanciare
alla grande il centro cittadino

tre ai film, in programma anche proiezioni di
danza, pièce teatrali, concerti. Dopo il consen-
so ottenuto durante la scorsa stagione torneran-
no le proiezioni dei film provenienti dai miglio-
ri festival mondiali, gli eventi speciali come
«La grande arte al cinema» che farà vivere sul
grande schermo la bellezza delle mostre, degli
artisti e dei musei più importanti del mondo e
«Anime e cinema», rassegna dedicata agli ap-
passionati di anime e manga. Particolare atten-
zione al pubblico composto dai bambini per i
quali è stata pensata la rassegna «Bambini gra-
tis al cinema»che si terrà nei pomeriggi del fine

Pagina 13
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«La grande arte»
Dopo il consenso della
scorsa stagione torneranno
le proiezioni dei film
provenienti dai migliori
festival mondiali, gli eventi
«La grande arte al cinema»

Appassionati di anime
La bellezza degli artisti e dei
musei più importanti del
mondo e «Anime e cinema»,
rassegna dedicata agli
appassionati di anime e
manga

Per te famiglie
Un momento dedicato alle
famiglie con lo scopo di
sostenere la cultura
cinematografica in città.
Previsto biglietto solo per
l'accompagnatore adulto

A FIRENZE
La presentazione
dei film su
Michelangelo
"Michelangelo
infinito"; regia di
Emanuele
Imbucci

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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AL ILUZINV lassa Carrara

GIOVEDÌ 22 IL D DAY

Enrico Lo Verso nei panni di Michelangelo

Il cinema Garibaldi
alza il sipario
con Michelangelo
Il film con Enrico Lo Verso
sarà proietttato alle 21
poi arriva il docufilm
"Conversazione su Tiresia"
di e con Andrea Camilleri

CARRARA

Ci siamo: finalmente parte la
stagione cinematografica
del "Garibaldi". Il cinema di
via Verdi inaugurerà con "Mi-
chelangelo Infinito" che sarà
in programma giovedì 22 al-

le 21 e in concomitanza con il
via alla stagione teatrale.
L'ufficialità è arrivata ieri con
una conferenza stampa. Pre-
senti Massimo Colombi e
Silvano Andreini (di An.Co,
a cui è andata la gestione per
tre anni con l'opzione di due
aggiuntivi per 275 giorni l'an-
no), l'assessore Federica For-
ti e il presidente della com-
missione politiche culturali
Cesare Bassani . Come detto
la proiezione d'esordio sarà
giovedì 22 con "Michelange-

Pagina
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lo Infinito" (con Enrico Lo
Verso e Ivano Marescotti,
con la regia di Emanuele Im-
bucci) che torna al cinema.
Un'apertura simbolica l'ave-
va definita Silvano Andreini.
Venerdì 23 ecco "Conversa-
zione su Tiresia" di e con An-
drea Camilleri, regia di Ro-
berto Andò, (venerdì alle 17;
sabato e domenica alle 16 e
alle 19,30) e "Il Verdetto", re-
gia di Richard Eyre, con Em-
ma Thompson (venerdì alle
21 e 15; sabato e domenica al-
le 17 e 30 e alle 21 e15). Poi
spazio alle rassegne: "La
grande arte al Cinema" e
"Anime al Cinema" la rasse-
gna sui manga. Altra rasse-
gna pensata ad hoc quella
dei "Bambini gratis al cine-
ma" che si terrà nei pomerig-
gi del fine settimana «con
film dall'alto valore artistico,
sia per gli argomenti trattati,
che perla qualità dell'anima-
zione», spiegano gli organiz-
zatori. In quel caso pagherà il
biglietto d'ingresso soltanto
l'adulto accompagnatore.
Rapporto con i giovani, con
l'Accademia, il teatro e, più
generalmente, con il territo-
rio sono i punti individuati
da An.Co; intanto vanno
avanti, fanno sapere, le pro-
ve tecniche per l'attivazione
del collegamento satellitare
della sala per proiettare an-
che eventi live. -

L.B.

«Melma malcodorantc nel fosso Bozzone»

Le mie (amate notti
on don Eurm>

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Quarant'anni
difestivat.
CINEMA E DONNE FIRENZE » GLI APPUNTAMENTI
DAL 21 AL 25 NOVEMBRE AL CINEMA LA COMPAGNIA

ESTER DE MIRO

ED «Dis /uguali» èiltema del
n 11 festival fiorentino che
quest'anno, dal 21 al 25 no-
vembre, al Cinema La Compa-
gnia, festeggia i primi qua-
rant'anni di quello che ormai
è diventato in Italia un appun-
tamento a suo modo «tradizio-
nale» per quanto riguarda la ri-
cerca e l'offerta di ciò che di
più significativo viene prodot-
to a livello internazionale
nell'ambito del cinema realiz-
zato da donne. In considera-
zione delle mutevoli e partico-
lari posizioni etiche, estetiche
e politiche delle molte registe
invitate negli anni a Firenze, il
tema della disuguaglianza in-
dica il progressivo dissociarsi
della creazione femminile dal-
la retorica della femminilità
come dall'ideologia, conser-
vando nel tempo la distanza
necessaria a capire la propria
situazione politica per poter
accettare o rifiutare di volta in
volta la mano tesa della sini-
stra o il volto edulcorato del
sentimentalismo.

Il Festival delle Donne di Fi-
renze nasce, come molti altri
festival analoghi in Europa e
altrove, sulla spinta del Movi-
mento Femminista, iniziato
nel '68 e proseguito negli anni
'70, quasi ad ampliare sul pia-
no visivo e spettacolare
l'emergere di forme e perso-
naggi femminili che il cinema
main stream non aveva fino
ad allora preso in considera-
zione. Ed è importante sottoli-
neare che la «disuguaglianza»
femminile si rivelò e si pose su-
bito dopo il '68, poiché, mal-
grado le lotte studentesche

avessero fatto scoprire ed an-
nusare alle ragazze una pro-
spettiva di libertà, non le ave-
vano certo invitate allo stesso
tavolo dei ragazzi, che restava-
no prevalentemente i soli de-
tentori del potere decisionale
in merito alla prassi e alla sca-
la dei valori.

In realtà i movimenti fem-
ministi nacquero spesso dalla
constatazione daparte di mol-
te donne della propria disu-
guaglianza rispetto al mondo
maschile e dall'esigenza di tro-
vare altri spazi di protesta e di
affermazione di sé. Il Festival
delle Donne di Firenze è stato
e continua ad essere uno di
questi spazi e si deve alla cura
costante di Paola Paoli e Mare-
sa d'Arcangelo se è andato af-
fermandosi sempre di più, ar-
ricchendosi delle presenze
delle registe più significative
che si sono imposte negli an-
ni all'attenzione del pubblico
internazionale. Questa nuova
edizione ripercorre in parte lo
sviluppo del Festival nel cor-
so del tempo: ripropone film
di alcune autrici che hanno co-
minciato a lavorare grazie
all'apertura alle donne degli
anni '70, e, accanto a film di
giovani registe under 35 - co-
me la polacca Maria Sa-
dowska con The art of loving
(L'arte d'amare) sulle vicende
dolceamare dell'autrice di un
libro di sessuologia molto no-
to in Polonia, e la ceca Tereza
Nvotovà con Filthy (Sozzura),
racconto molto duro di
un'adolescente che subisce
uno stupro da parte di una
persona di fiducia - pone alcu-
ne autrici già note al pubblico
femminile come la canadese

Léa Pool, già vincitrice del Leo=
ne d'Oro al Festival di Venezia
nell'88 con A corp perdu (A
corpo morto), legata al movi-
mento LGBT e, fin dai suoi
esordi negli anni '80, grande
interprete anticonvenzionale
delle personalità e delle pul-
sioni femminili. Léa Pool sarà
presente a Firenze con due
film: La passion d'Augustine
(LapassionediAugustine, am-
bientato in un collegio religio-
so in Québec), oltre aEt, au pi-
re, on se mariera... (E, nel peg-
giore dei casi, ci si sposerà...),
che è il racconto di una passio-
ne adolescente e sprovvedu-
ta. «Mi viene naturale - dice
Lea Pool in un'intervista-par-
lare del mondo femminile,
dei sentimenti e dei desideri
profondi delle donne, spesso
ignorati dal cinema dei registi
a vantaggio dei meccanismi
narrativi del plot.» I suoi film,
a volte associati al cinema di
Marguerite Duras, hanno con-
quistato un pubblico di ogni
età, attratto dall'acuta indagi-
ne sulle emozioni che ogni vol-
ta si scontrano con la conven-
zionalitàdei ruoli e delle rego-
le sociali.

Marie Castille Men-
tion-Schaar, la regista france-
se che riceverà il Sigillo della
Pace, apre il festival con La fe-
te des mères (La festa delle ma-
dri), film che mette a fuoco la
relazione materna che sta alla
base della vita femminile e ne
modella gli esiti in ogni rap-
porto della vita adulta. Un te-
ma certamente universale
che qui si colora di aspetti anti-
retorici ed anticonvenzionali.

La Spagna sarà presente
con un film di Yolanda Villa-

luenga e Peter S. Jungk su due
grandi fotografe: Isabel Mu-
noz ed Edith Tudor Hart, nel-
le cui biografie singolari cine-
ma e fotografia hanno giocato
un ruolo decisivo in direzione
dell'estetica e della creatività.

Le portoghesi Cristina Pinei-
ro con Menina e Susana No-
bre con Tempo comun (Tem-
po comune) parlano di storie
personali giocate tra autentici-
tà e finzione, tra appartenenze
ed estraneità che rendono pro-
blematici i rapporti con i figli,
mentre la svizzera lisa Bruhl-
mann nel suo primo lungome-
traggio, Blue mysky (Il mio cie-
lo blu) affronta la crisi di
un'adolescente dei nostri gior-
ni.

Uno spazio speciale è riser-
vato ad Emanuela Piovano, re-
gista e sceneggiatrice, divenu-
ta in seguito anche produttri-
ce e distributrice, della quale
viene proiettato l'esordio da
regista Le rose blu, film singo-
lare girato nel 1990 nel carce-
re torinese Le Vallette in cui
appare Laura Betti in un ruolo
che è anche un omaggio alla
sua lunga relazione amicale
con Pier Paolo Pasolini. Ad
Emanuela Piovano è affidata
anche un'interessante ma-
ster class in cui esporrà il suo
itinerario professionale del
tutto «sperimentale», fatto di
tentativi e di virate, in quanto
Emanuela è riuscita miracolo-
samente a sfruttare gli scarsi
spazi riservati alle donne nel
cinema italiano ed è riuscita a
creare la sua società di produ-
zione e distribuzione che si
chiama Kitchen Film.

Un discorso particolare me-
rita il film Seguimi di Claudio

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Festival Cinematografici Pagina 9



Supplem. de IL MANIFESTO

Sestieri, che si giova di una sce-
neggiaturadi Patrizia Pistagne-
sie dei costumi di Lia Morandi-
ni per la storia dell'incontro
tra due donne nella cornice
suggestiva dei Sassi di Matera.
Per la seconda volta in un film
di Sestieri appare l'enigmatica
attrice giapponese che sem-
bra incarnare la Musa ideale
del regista e della sua protago-
nista, in un film fatto di sugge-
stioni visive ed atmosfere rare-
fatte.

L'interesse per la vita di al-
tre donne che hanno guada-
gnatola loro autonomia, e ma-
gari il successo, prende sem-
pre più piede, come testimo-
nia il film dell'americana
Amalie Rothschild Woo Who?
May Wilson, ritratto di una
grande artista Pop che a ses-
sant'anni, dopo una vita fami-
liare nella norma, si trasferi-
sce a New York per vivere la
sua stagione artistica e uma-
na più felice.

Sono inoltre in programma
film che affrontano il tema og-
gi più che mai attuale della vio-
lenza maschile nei confronti
delle donne: Ma l'amore che
c'entra? di Elisabetta Lodoli
dà la parola a tre uomini che
hanno chiesto un aiuto psico-
logico per liberarsi del loro
dettato interiore di prevarica-
zione e supremazia, e il risulta-
to mette in evidenza che mol-
to spesso non si tratta di amo-
re bensì di possesso e potere.
Silvia Lelli presenta Violenza:
storie del silenzio in cui mette
ancor più in evidenza la man-
canza di significato della vio-
lenza, che si esprime appunto
con il silenzio e l'incapacità di
dare spiegazioni. Su questo te-
ma rovente si esprime anche
la regista tunisina Kaouter
Ben Hania con il film La bella
e le bestieche, come il film pre-
cedente Le Challat de Tunis
(La sciabola di Tunisi) mostra-
to a Firenze l'anno scorso, gio-
ca tra finzione e realtà per rac-
contare la Tunisia contempo-
ranea e lo stupro come struttu-
ra del comportamento ma-
schile difficile da cancellare.
Mariam Al Ferjani, l'attrice
protagonista, sarà presente al-
la proiezione.

Il festival
nasce
sotto la spinta
dei movimenti
femministi
nel'68
prosegue
negli anni 170,
sottolinea
l'emergere
di personaggi
femminili
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