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Firenze

Da non perdere

Festival Internazionale di Cinema e Donne
Mascherini, anteprima film

Pagina 29
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Prende il via oggi al cinema La Compagnia e all'Istituto Francese la 40esima
edizione del Festival Internazionale di Cinema e Donne, diretto da Paola
Paoli e Maresa D'Arcangelo. Ospite la regista francese Marie-Castille
Mention-Schaar, alla quale sarà consegnato il Premio Sigillo della Pace. Il
suo film La Fête des mères, presentato in anteprima italiana, delinea con
passione, fantasia e ironica solidarietà, la condizione della maternità, uno dei
tempi principali di questa edizione del festival. Seguirà una masterclass
mattutina, all'Istituto Francese dal titolo «La libertà di vedere», a cura di
Helen Doyle, documentarista canadese che terrà una lectio magistralis. Alle
ore 15 le proiezioni a La Compagnia (sala grande) iniziano con l'anteprima
del corto della regista fiorentina Emanuela Mascherini, «Come la prima
volta», selezionato tra i migliori progetti di giovani autori italiani all'ultima
mostra del cinema di Venezia: la drammatica storia di Oscar, fotografo, che
cerca di fermare il tempo e la memoria di sua moglie, colpita dall'Alzheimer.
Sarà presente l'autrice Emanuela Mascherini e parte del cast artistico.
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Largo alle donne
II festival di cinema
premia la regista
Mention-Schaar
La regista francese Marie-Castille Mention-
Schaar (nella foto ) è l'ospite d 'onore della
prima giornata della quarantesima edizione
del festival internazionale «Cinema e
Donne» diretto da Paola Paoli e Maresa
D'Arcangelo in programma a Firenze al
cinema La Compagnia e all'istituto Francese.
Stasera (ore 21 ) riceverà alla Compagnia il
Premio Sigillo della Pace del Comune di
Firenze , da parte dell 'Assessore alle Pari

Opportunità, Sara Funaro e nell'occasione
sarà presentato in anteprima italiana il suo
film «La Fête des mères» sulla condizione
della maternità, uno dei tempi principali di
questa edizione del festival. Un film corale
che vede in scena grandi attrici, tra cui
Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Carmen
Maura e Nicole Garcia. Il festival inizierà la
mattina (ore 11) all'istituto Francese con la
masterclass a cura della regista Helen Doyle
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dal titolo «La libertà di vedere» e proseguirà
dalle 15 alla Compagnia con l'anteprima del
corto della regista fiorentina Emanuela
Mascherini, «Come la prima volta», toccante
storia di un fotografo che cerca di fermare il
tempo di sua moglie, colpita dall'Alzheimer.
Tra le tante iniziative della prima giornata
l'incontro con la celebre fotografa spagnola
Isabel Munoz che parlerà del film di Yolanda
Villaluenga sul suo reportage in Congo.

lo, dalla bottega all'Olimpo dei

LA SANITÀ E'MALATA
AIUTATECI A CURARLA!
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San Gimignano Grande qualità e vitalità nel mondo del cortometraggio: si chiude la 25esima edizione

"Moths to Flame" conquista Visionaria 2018
Visionaria
La direzione
artistica
è di Giuseppe
Gori Savellini

SAN GIMIGNANO

- "Moths to Flame" di Luca
Jankovic e Marco Pellegrino è il
corto vincitore della 25esima
edizione di Visionaria il presti-
gioso festival - promosso
dall'Associazione Visionaria e
realizzato con il contributo del
Comune di San Gimignano con
la direzione artistica di Giusep-
pe Gori Savellini. La giuria di
esperti ha premiato il film che

attraverso le figura dei primi
due astronauti che hanno mes-
so piede sul satellite terrestre.
Sono state assegnate anche
due menzioni d'onore a "Cold
Fish" di David Hay premiato
per la capacità di affrontare in
modo diretto e non convenzio-
nale il rapporto fra la vita e la
morte e l'adolescenza e l'età
adulta. "Particolarmente felice
la scelta della location, in cui il
paesaggio desolato e ai confini

del mondo è perfettamente fun-
zionale a far risaltare l'eccellen-
te interpretazione dei due pro-
tagonisti" scrive la giuria nella
motivazione. Mamartuile" di
Alejandro Saevich vince il pre-
mio del pubblico e riceve la
menzione speciale "per la regia
brillante, la fotografia accurata
e la recitazione efficace, che
concorrono a tratteggiare un ri-
tratto ironico del potere".

P. R.

PFDNNCIFSIENN

Studenti a piedi, flemme si scusa
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AL CINEMA BORSALINO

A Camaiore
il docufilm
sul Vietnam
Arrivederci Saigon
Presentato all'ultimo festival di Venezia
si basa su un soggetto di Giampaolo Simi

Torna in sala in Versilia il
film documentario Arrive-
derci Saigon scritto e diretto
da Wilma Labate (Signori-
naeffe), la storia di una del-
le prime girlband italiane,
le Stars, che si ritrovò incre-
dibilmente in tour nel Viet-
nam del Sud durante l'omo-
nima guerra nel 1968, rac-
contata grazie alla collabo-
razione di Giampaolo Simi,
pluripremiato scrittore e
sceneggiatore viareggino,
che ha collaborato al sogget-
to.

Dopo l'ottimo successo
dell'evento del 31 ottobre
scorso al Comunale di Pie-
trasanta - quando all'incon-
tro con il pubblico parteci-

parono due delle compo-
nenti della band toscana e
lo scrittore Giampaolo Simi
intervistati dal vice diretto-
re del Tirreno Fabrizio Bran-
coli - l'appuntamento con
Arrivederci Saigon è per que-
sta sera alle ore 21,15 al ci-
nema Borsalino di Camaio-
re.

Il film racconta la vicenda
incredibile e assurda di Ros-
sella, Viviana, Daniela,
Franca e Manuela, ragazze
beat degli anni Sessanta,
tutte originarie della pro-
vincia operaia delle acciaie-
rie di Piombino, del porto
di Livorno e delle fabbriche
Piaggio di Pontedera. Nel
1967 formarono una girl

il l , =! . 11 i
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La locandina di Arrivederci Saigon di Wilma Labate,
il docufilm che sarà proiettatoquesta sera a Camaiore

band italiana, le Stars, e
l'anno successivo ricevette-
ro l'offerta di una tournée
in Estremo Oriente tra Ma-
nila, Hong Kong, Singapo-
re, ma si ritrovano nel bel
mezzo della guerra del Viet-
nam. Le loro cover soul arri-
varono quindi nel luogo più
tormentato del mondo, e al
loro ritorno furono dura-
mente contestate dai movi-

menti di protesta e dal parti-
to comunista.

Arrivederci Saigon è distri-
buito dall'Istituto luce che
ha fornito anche i materiali
inediti e rari che il pubblico
potrà vedere sul grande
schermo, tra cui una inten-
sa esibizione di Aretha
Franklin alla Bussola di Fo-
cette.-
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