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Firenze

La rassegna
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Lcìnema & donne
Festival internazionale

Domani al cinema La Compagnia appuntamento
con il premio Sigillo di Pace a Marie Mention-Schaar
Fino al 25 novembre 42 pellicole, tra corti e film d'arte

IL FESTIVAL Internazionale di
Cinema e Donne compie qua-
rant'anni e lancia una sfida al go-
verno italiano per sostenere la di-
stribuzione dei film realizzati da
donne. «Oggi in Europa, in me-
dia, solo il 10% dei film vengono
realizzati dalle donne e tra questi,
solo pochi trovano un'adeguata
distribuzione. L'obbiettivo del fe-
stival è quello di arrivare a formu-
lare una proposta al governo, af-
finché ci sia in futuro una norma-
tiva che preveda che la metà dei
film in distribuzione nel nostro
paese sia di registe, delle tante
maestre del cinema che produco-
no opere di grande qualità e che
meritano di essere valorizzate,
ispirandosi al modello svedese,

che prevede la quota del cinquan-
ta per cento» dicono le direttrici
Paola Paoli e Maresca D'Arcange-
lo presentando la nuova edizione
del festival che si svolgerà da do-
mani al 25 novembre al cinema
La Compagnia, Deutsches Insti-
tut Florenz, Institut Français Fi-
renze e Palazzo Coppini. Due le
tematiche principali che fanno da
filo rosso a questa edizione intito-
lata «Dis/Uguali»: la maternità,
indagata con ironia, attenzione, ri-
spetto e dissacrazione e l'adole-
scenza, con i suoi misteriosi per-
corsi. Ma anche la violenza di ge-
nere, l'accoglienza, la sperimenta-
zione e il'68 saranno gli argomen-
ti della qattro giorni ricca di 42
pellicole tra anteprime, documen-

tari, corti, film d'arte e d'anima-
zione. A questi si aggiungono le
masterclass e tre mostre. Attenzio-
ne sul «Premio esordi straordina-
ri» che andrà a Cristina Pinherio
e Lisa Bruhulmann. Durante
l'apertura del Festival, domani al-
le 21, sarà consegnato il premio Si-
gillo della Pace del Comune di Fi-
renze a Marie Castille Mention-
Schaar, della quale sarà proiettato
il film «La fête des mères». Il pre-
mio Sigillo della Pace sarà conse-
gnato anche all'importante regi-
sta canadese Léa Pool (sabato 24
alle 21) che presenta due film al
Festival, entrambi in anteprima
italiana: «Et au pire, on se marie-
ra» (sabato 24, alle 21) e «La pas-
sion d'Augustine» (domenica 25
alle 17,20). In cartellone anche la
proiezione di «La bella e le be-
stie» di Kaouther Ber Hania che
sarà proiettato il 25 alle 21.
Info: www.cinemalacompagnia.it

Barbara Berti
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Firenze

II festival

Cinema e donne, quaranta pellicole alla Compagnia

La Compagnia si tinge di rosa per la quarantesima
edizione del festival internazionale "Cinema e
Donne": 42 film in programma da domani a
domenica tra documentari, corti, film d'arte e
d'animazione. Al centro della rassegna il ruolo
femminile nel cinema e nella società: fil rouge di
quest'anno saranno i temi dell'adolescenza e
quello della maternità. Non solo film, ma anche
premiazioni, mostre fotografiche e dibattiti aperti
al pubblico con le registe ospiti: tra le italiane,
Emanuela Piovano, Giovanna Gagliardo e
Margherita Ferri. Tra i temi toccati dal festival
anche il problema della distribuzione dei film
realizzati dalle donne, in Europa e in Italia: solo
uno su dieci, denunciano le organizzatrici. - a.b.

Pagina 1 8

Foglio i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi Pagina 2



CORRIERE
IflLi ~1úú

AREZZO
CORTONA
Super villa del film
venduta a 5 milioni

a pagina 11

Valzer dei casolari di lusso a Cortona a suon di milioni
Ceduta la location della pellicola con Diane Lane e Bova

Venduta la vi lla dei film
n er the Tuscan sun"

E ora quella asso ano
di Luca Serafini

AREZZO

Valzer di super ville sot-
to il sole della Toscana. A
Cortona è stata venduta
Villa Laura, splendida
struttura che ha fatto da
sfondo al film del 2003 ispi-
rato al romanzo cult della
scrittrice statunitense
Frances Mayes. Appartene-
va al viticoltore americano
Fred Cline, è passata ad
un'altra proprietà sempre
a stelle e strisce. Il prezzo?
Si parla di 5 milioni di eu-
ro, ma su queste operazio-
ni il riserbo è strettissimo.
La villa si trova in zona
Campaccio, oltre Camu-
cia: sapiente recupero, ca-
mere e sale arredate in mo-
do magnifico, parco ester-
no con piscina top. La villa
è stata oggetto di una parti-
colare ristrutturazione che
all'epoca la rese ideale per
girare il film con Diane La-

ne e Raotil Bova. Serviva
infatti una costruzione to-
scana che riproducesse
quella raccontata nel libro
"Under the Tuscan Sun"
(2006). Con la Mayes che,

giunta a Cortona dagli
Usa, si innamora del luogo
e della costruzione per poi
dar vita al suo restauro, in
un intreccio di situazioni e
sentimenti. Villa Bramaso-

le, quella originale (tuttora
della Mayes) si trova nella
zona dei campi da tennis,
al Parterre, ed era già ri-
strutturata quando fu rea-
lizzata la pellicola. Così

._A
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In dirittura d'arrivo
la cessione
dell'immobile
dell'ex governatore

1, _ I della Campania

per "interpretare " Brama-
sole venne scelta Villa Lau-
ra. Dopo anni di semi ab-
bandono, grazie al proprie-
tario Cline ha raggiunto il
massimo dello spendore fi-

CORRIERE ,°AREZZO

Reagisce agli insulti rquaÍ ratoanaislsti, sgualficato.
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che fu sequestrata
nell'ambito dell'inchiesta
che poi lo vide assolto

La villa del film e quella
dell'ex sindaco di Napoli
Accanto alti blo Villa Laura
che fu set di Sotto il sole della
Toscana, sotto il casale di Sassolino

no a diventare location di
lusso molto ambita per fa-
coltosi americani . Recen-
tissimo il passaggio di ma-
no. Intanto si profila l'ac-
quisto di un ' altra super vil-
la cortonese . Quella comu-
nemente chiamata " di Bas-
solino". Si trova a Farneta,
ed è stata al centro di una
complessa vicenda giudi-
ziaria: fu pure sequestrata
(2008 ). L'ex governatore
della Campania ed ex sin-
daco di Napoli , finì a giudi-
zio insieme a Giuseppe Pe-
trella, ex deputato Ds, e ad
un ex funzionario del co-
mune di Cortona, per una
storia di presunte conces-
sioni edilizie irregolari, fal-
sità e presunti favori. Bas-
solino ottenne l'assoluzio-
ne piena nel 2014. Tolti i
sigilli, la villa è rimasta in
stand by. Ora la vendita è
ad un passo . Cifra inferio-
re rispetto a villa Laura, ac-
quirente straniero.

Si gira in Toscana Pagina 3



Prato
Pagina 20
Foglio i

1

L'extra-alunno Krenk sbarca in tv
Il corto di Santi visibile su RaiPlay
IL PICCOLO alunno «Krenk» sbarca anche in tv. Il
cortometraggio del regista pratese Tommaso Santi,
vincitore del premio Migrarti 2018 al Festival del
cinema di Venezia, è ora visibile a tutti su RaiPlay
(link www.rai.it/raicinema/video/2018/1 1/KRENK
-952c8e9d-880d-4844-9322-18cd9c8994ea.html. La
storia riguarda un nuovo compagno chesta per
arrivare in una classe elementare di Prato. La
maestra chiede a Gianni, un bambino di origine
cinese, di aiutarlo ad integrarsi con i compagni.
Gianni è orgoglioso dell'incarico, ma sente il peso
della responsabilità, tanto da avere gli incubi.

E

Nada, le mgbiste,
il teatro: come dire
no al femminicidio

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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IL TIRRENO

DA DOMANI A FIRENZE

Quando il cinema
è delle donne
Via al 40° festival
Fino a domenica alla Compagnia
sfilano 42 fra film e corti
che raccontano il mondo
attraverso lo sguardo
di cineaste giovani e famose

Gabriele Rizza i FIRENZE

Sfodera una invidiabile longe-
vità il fiorentino "Festival di ci-
nema e donne" che da domani
a domenica mette a segno la
40a edizione. Nato sotto la
spinta dei movimenti femmi-
nisti del S essantotto, il festival
si rinnova, offrendo una vetri-
na dell'universo cinematogra-
fico al femminile sparso per il
mondo, inquadrando novità,
tendenze, linguaggi, esperien-
ze, progetti. Che ora, sullo
schermo della Compagnia,
compongono una sequenza di
42 film, fra anteprime, docu-
mentari, fiction, omaggi, cor-
ti, film d'arte e d'animazione,
riproponendo opere di autrici
storiche, già ospiti della rasse-
gna, insieme a film di giovani
registe under 35, come la po-
lacca Maria Sadowska ("The
art of loving") o la ceca Tereza
Nbotova ("Filthy").

«Il nostri primi 40 anni - di-

La regista Léa Pool

cono le direttrici Paola Paoli e
Maresa D'Arcangelo - cadono
nell'anno del #metoo e delle
contestazioni perla scarsa pre-
senza femminile nella cinema-
tografia internazionale: il tito-
lo del festival 2018,
"Dis/Uguali", diventa quindi
una sorta di grido di battaglia
per rivendicare le tante risor-
se e i talenti al femminile. Og-
gi in Europa, in media solo il
dieci per cento dei film vengo-
no realizzati dalle donne e tra
questi solo pochi trovano un'a-
deguata distribuzione».

Dalla Francia arriva Marie
Castille Mention-Schaar che
apre il festival con "La fete des

Pagina 14
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mères" (le relazioni materne
che sono alla base della vita
delle donne), dal Portogallo
ecco Cristina Pineiro con "Me-
nina" e Susana Nobre con
"Tempo comun" (due storie
giocate fra autenticità e finzio-
ne), la Spagna sarà rappresen-
tata da Yolanda Villaluenga
che ripercorre la carriera delle
fotografe Isabel Munoz e Edi-
to Tudor, mentre la svizzera
Lisa Bruhlmann con "Blue my
sky" affronta la crisi di una
adolescente dei nostri giorni,
e la tunisina Kaouter Ben Ha-
nia in "La bella e le bestie", si
muove fra finzione e realtà
per raccontare la Tunisia con-
temporanea. Uno spazio spe-
ciale è riservato a Emanuela
Piovano, della quale viene pro-
iettato "Le rose blu", cult del
femminismo e della sperimen-
tazione, girato nel carcere tori-
nese delle Vallette, in cui appa-
re anche Laura Betti, e altret-
tanto sarà per Giovanna Ga-
gliardo, che in "Il mare della
nostra storia" esplora una ter-
ra a dir poco problematica co-
me laLibiadi oggi, forte anche
dei contributi di ieri forniti
dall'Istituto Luce.

Ospite d'onore sarà la cana-
dese Léa Pool, già Leone d'oro
a Venezia 1988 con "A corp
perdu", grande interprete an-
ticonvenzionale delle perso-
nalità e delle pulsioni femmi-
nili, di cui passano due titoli:
"La passion d'Augustine", am-
bientato in un collegio religio-
so nel Quebec, e "Et au pire on
se mariera", racconto di una
passione adolescenziale quan-
to sprovveduta.

Programma su www.cine-
malacompagnia.it. -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Firenze
IL PRIMO FILM
IN SALA NEL 1897

Firenze
e il Cinema,
amore eterno

BOGANI n Alle pagine 10 e 11

AMARCORD
FIRENZE
LA CITTA
DEI CINEMA
11 primo film fu proiettato nel gennaio
1897 , alla Festa dell'arte e dei fiori
in Palazzo Pitti. Da allora è iniziato
un amore mai interrotto fra la nostra città
e la settima arte. Dal Lumière al Flora
Sala ai multiplex, oltre un secolo di storia
fra ricordi ed emozioni indimenticabili

Firenze e it cinema: una
storia di amore e
nostalgia per un mondo
che da oltre un secolo
esercita un fascino
inscalfibite.
«IL primo cinema non si
scorda mai» è il libro
curato da Luca Giannetti e
Fabrizio Borghini, edito
da Scramasax , e conta
383 pagine ricche di
illustrazioni . Un libro per
parlare detta città e del
suo legame con La
settima arte.

di GIOVANNI BOGANI

SI CHIAMAVANO con nomi di-
ventati persino mitici. ABC, Alde-
baran, Alhambra, Apollo. O an-
che, modestamente, Artigianelli.
O imponenti: Capitol. Amichevo-
li: Faro. C'era spesso la luce, in
quei nomi. C'era il Lux, ma anche
il Cristallo. O si richiamavano

all'uomo che aveva guardato le stel-
le: Galileo. Uno, il primo, si chia-
mò Lumière. Come quei due fratel-
li che avevano inventato quello
strano marchingegno. E il cui co-
gnome, per un gioco del destino, si-
gnificava proprio «luce». Lumière.
Sono i cinematografi di Firenze.
Quelli che non ci sono più, quelli
che hanno scandito la vita di molti
di noi. Chi sgattaiolava cercando
di non pagare il biglietto; chi ci an-
dava dopo la messa. Chi ci andava
con la prima ragazzina e il cuore
che batteva all'impazzata. Tutti
siamo andati al cinema. E non «al
cinema», ma «a i"ccine». A Firen-
ze, questo meraviglioso, nuovo
spettacolo apparve nel gennaio
1897, alla Festa dell'arte e dei fiori
in Palazzo Pitti. Il nuovo secolo
stava per affacciarsi - e nell'eufo-
ria della modernità, nessuno pen-
sava che avrebbe portato anche
tanta guerra - e nel novembre
1899 iniziarono le proiezioni del
Reale cinematografo Lumière. In
piazza della Repubblica, dove il 5
giugno 1901 aprì il cinematografo
Edison. Quello che resisterà, nella
piazza più viva di Firenze, fino al
30 aprile 1993. Tante, tantissime

Pagina 1
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le sale che punteggiano la storia di
Firenze. L'Odeon, che aprì nel di-
cembre 1922 con il nome di Savo-
ia; ma anche sale di periferia. Chi
ricorda che in via del Romito nac-
que un cinema, lo Splendor, già
nel 191 l? O che il Fulgor, oggi ma-
linconico punto interrogativo vuo-
to, fu inaugurato nel 1914?
IL FLORA in piazza Dalmazia
nacque nello stesso anno. E con
l'aggiunta del Flora sala, nel 1926,
divenne il primo «multiplex» d'Ita-
lia. Mentre a due passi da lì, in via
delle Panche, visse la sua breve vi-
ta un'antenata di Cinecittà: erano
gli studi cinematografici di Rifre-
di, dove fu girato un film ambizio-
so, «Dante nella vita e nei tempi
suoi». Centinaia di comparse, e il
sogno di ricreare il Medioevo lì, a
due passi dal Terzolle. Il cinema
Garibaldi, in via Pietrapiana, era il
più amato da Vasco Pratolini, che
ci andava a vedere i film di Tom
Mix, che tutti chiamavano «Tom-
micche», fra grida, berci, battima-
ni. Con una lira si potevano vedere
ben due film al Trionfale di piazza
Ottaviani. Era il 1938, l'Italia so-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Firenze
gnava in grande, pensava all'Impe-
ro, e non al tragico futuro che la
aspettava. Dopo la guerra, di trion-
fale non c'era più niente: e il cine-
ma si chiamò Ottaviani e poi Ari-
ston, prima di morire come sala

Bingo.
Don Camillo e Peppone vivevano
anche nelle sale cinematografiche.
Negli anni '70 Eugenio Giani fre-
quentava il cinema Florida, legato
al complesso conventuale di Mon-
ticelli; ma ogni tanto sognava di
andare di fronte, alla Casa del po-
polo di San Quirico, dove si proiet-
tavano film come «Malizia». Ma
chi andava alla parrocchia, non an-
dava alla Casa del popolo.
Questa, e mille altre storie, sono le
storie dei fiorentini attraverso le
sale cinematografiche che hanno
frequentato. È una storia vera e in-
tima di Firenze. E come un gran-
de film: come una fotografia collet-
tiva dei fiorentini nel Novecento.
La hanno scattata, questa fotogra-
fia, Fabrizio Borghini e Luca
Giannelli. E non è una foto, ma un
libro. Un libro che raccoglie le te-
stimonianze di più di cento fioren-
tini. Alcuni sono giornalisti, scrit-
tori, storici come Franco Cardini;
altri non hanno «stellette» partico-
lari. Tutti sono stati spettatori, e te-
stimoni appassionati della storia
delle sale cinematografiche di Fi-
renze. Il libro che raccoglie le loro
testimonianze si chiama «Il primo
cinema non si scorda mai», è edito
da Scramasax, con una serie di fo-
tografie d'epoca che sono, già quel-
le, un meraviglioso racconto.

In parrocchia

Prima l'ora di religione
poi tutti in fila per ft Portico
CARLO PESTELLI ricorda le sue domeniche
mattina: tutti i bambini all'ora di religione, e poi
gli stessi bimbi tutti in fila per avere l'agognato
biglietto del cinema parrocchiale Portico. E
ricorda anche, indelebile, L'immagine della zia
Valeria, futura «signora Valeria», moglie di
Mario Cecchi Gori.

Pagina 1
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Alhambra

Arlecchino

LE TAPPE SALIENTI

LE TAPPE SALIENTI

1914AtreilRorainga Dalrt , r
ne1192 igpguraunasewndasaiadnerdandoiprén

1897 Viene proiettato il primo fífLm Festa dell'arte i dei fiori in Palazzo Pitti

1899 Iniziano Le proiezioni del Reale cinematografo Lumière

1901 In piazza della Repubblica apre il cinematografo Edison

1914Apre il bora in piazm Dalmazia:
nel 1926 inaugura una seconda sala diventando il primo "multiplex" d'Italia

La scuola di recitazione
che ha fatto la storia del Cinema

FIRENZE HA AVUTO anche una dette prime
scuole di recitazione d'Italia, e una fra le più
prestigiose, all'Accademia dei Fidenti. Da Lì
usciranno Arnoldo Foà, Giorgio Albertazzi,
Odoardo Spadaro, Elsa Merlini e Rossano
Brazzi. Sarà La più importante scuola di
recitazione d'Italia.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Passato indimenticabile

«La mia infanzia sulla bicicletta
della cabina del Capitol...»
IL CANTANTE Riccardo Azzurri ricorda: «A sei
anni, ho imparato ad andare in bici nella cabina
del CapitoL, fra le macchine da proiezione, dove
mio padre Renato ha passato tutta la vita». E
ricorda nonno Paolo, pioniere del cinema muto,
che fonda nel 1914 La Scuola cinematografica
Azzurri e gli studi di posa detta Azzurri film.
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All'Esedra niente caramelle dagli sconosciuti
«NON ACCETTATE caramelle dagli sconosciuti». Franco Cardini
racconta come al cinema Esedra (poi Astor) «la maschera
raccomandava che se si fosse seduto accanto a noi uno
sconosciuto e avesse cominciato a offrire caramelle e allungar le
manacce, bisognava urlare: Maschera! C'è un buho in sala!».

K

Sublime e quotidiano : tutto in una sala

PIER FRANCESCO LISTRI ricorda l'ideale, la sala di via
Fiorenzuola alle Cure. «Stavo vedendo il finale di 'Casablanca'».
Una scena densa di pathos, tragedia, poesia. «In quel mentre, un
ometto con una cassetta tenuta davanti al petto sussurrava:
Cassatine Avios!». Il sublime che si unisce al quotidiano.

Film da clandestini , per sognare la libertà
MAURIZIO NALDINI ricorda: «Per noi figli del dopoguerra, per noi
che non avevamo tv, e neppure i soldi per entrare al cinema, un
elenco di titoli di testa era già vita». E al cinema ci entravano:
magari al Chiardiluna, d'estate, perché «dalla parte della collina
c'era sempre un buco nella rete».

Pagina 1
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AL ILUZINV lassa Carrara

CK,i ma a Carrara
Michelangelo
infinito

Oltre 100mila spettatori: que-
sti i numeri di Michelangelo -
infinito, l'opera prima di Ema-
nuele Imbucci prodotta da
Sky con Magnitudo Film, in
collaborazione coni Musei Va-
ticani e Vatican Media, con En-
rico Lo Verso e Ivano Mare-
scotti , uscita nei cinema italia-
ni lo scorso 27 settembre. Sul-
la scia di questo successo e per

il grande interesse suscitato, a
grande richiesta il film torna al
cinema Garibaldi di Carrara,
giovedì 22 novembre. Entusia-
stica la risposta del pubblico,
che ha dimostrato di apprezza-
re questo ritratto inedito, av-
vincente e di forte impatto
emotivo e visivo dell'uomo e
dell'artista Michelangelo, ge-
nio indiscusso dell'arte univer-
sale.
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