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Firenze

Spazio Alf ieri

Sullo schermo
gli operai
"In guerra"
In esclusiva allo Spazio Alfieri è
in programmazione In
guerra/En guerre (17,30 e 19,30,
v.o, e 21.30 proiezioni in italiano
e francese) il nuovo film di
Stéphane Brizé, che dopo la
parentesi in costume di Une vie,
torna a confrontarsi con la realtà
dei nostri giorni. En guerre
racconta della lotta sindacale di
un gruppo di operai la cui
fabbrica sta per essere chiusa
e, dopo un lungo sciopero e una
battaglia legale, vorrebbero solo
poter parlare con
l'amministratore delegato della
compagnia. En guerre è un film
teso, dal ritmo martellante, che
guarda stilisticamente al
documentario di guerra, con
pochissime distensioni.
Promozione: per una delle
proiezioni di oggi, domani o
mercoledì un biglietto a
pagamento (7euro) e uno gratis
con questa pagina

Pagina 13
Foglio i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi Pagina 2



jL A l nnu11u irosset0

CINEMA E IMPEGNO

Clorofilla Festival
A Firenze
gran finale
tra gli applausi
Premiati i vincitori delle varie sezioni
della rassegna grossetana... da export

GROSSETO

Si è conclusa tra gli applausi
la diciassettesima edizione
del Clorofilla Film Festival,
la rassegna cinematografica
di Legambiente nata e cre-
sciuta a Grosseto in seno a Fe-
stambiente, che ha premiato
i migliori corti e documenta-
ri a tema ambientale e socia-
le allo Spazio Alfieri di Firen-
ze. L'unione tra ambiente e
temi sociali nasce da una con-
vinzione degli organizzato-
ri: quella che il rispetto
dell'ambiente parte dal ri-
spetto dell'umano, delle per-
sone.

I vincitori dell'edizione
2018 sono stati divisi in tre se-

zioni: Documentari, vinta da
"Appennino", di Emiliano
Dante ; Corti, vinta da "Ma-
gic Alps" di Andrea Brusa e
Marco Scotuzzi ex aequo
con "Che fine ha fatto l'incivil-
tà?" di Delio Colangelo;
#solounminuto, vinta da
"Portiamo la scuola dove
non c'è" di Gianmarco D'A-
gostino e "Caffè" di Simone
Bianchi.

I premi sono stati conse-
gnati nella serata di martedì
13 novembre, al termine del-
la tre giorni di cinema, musi-
ca, letteratura e ambiente,
realizzata con il contributo
del Mibact e la collaborazio-
ne dello Spazio Alfieri e di
Quelli della Compagnia.
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Emilia Romagna, Lazio,
Campania, Calabria, Liguria
e Puglia con oltre 60 proiezio-
ni in 55 serate.

L'intento è quello di supe-
rare l'idea di festival che si
consuma in pochi giorni per
dare vita ad una manifesta-
zione che duri tutto l'anno:
per creare un contatto diret-
to con il territorio e il pubbli-

Accanto alle opere in gara
sono stati organizzati anche
una serie di eventi come pre-
sentazioni di libri, dj set e de-
gustazione di prodotti "eti-
ci".

Il Clorofilla film festival,
che si svolge tra maggio e no-
vembre con film, documenta-
ri e corti a tema ambientale e
sociale, ha toccato quest'an-
no dieci località tra Toscana, co.-
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