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IL TIRRENO

re nz e
Lèa Pool racconta
il "suo" cinema

Terza giornata per il Festival
internazionale di cinema e
donne oggi alle 11 con la ma-
sterclass a Palazzo Coppini
(Via del Giglio, 10) dal titolo
All'Ovest molto di nuovo, con-
dotta da Léa Pool (nella fo-
to) : la più importante autrice
canadese parlerà del suo cine-
ma, declinato nei pluripre-
miati 15 film da lei realizzati.
La masterclass si tiene in col-
laborazione con la Fondazio-
ne Del Bianco - Life Beyond
Tourisme Palazzo Coppini.
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LA RASSEGN A PER TUTTO IL FINE SETTIMANA

Film Festival 2018
Manolo Bolognini
grande protagonista
L'OTTAVA EDIZIONE del Mauro
Bolognini Film Festival è dedica-
ta a Manolo Bolognini (fratello
del regista Mauro) che ci ha lascia-
to meno di un anno fa. Per ricor-
darlo sono state scelte due strade
che sono sembrate idonee e del
tutto in linea con lo svolgimento
del Festival, che si terrà nei teatri
Yves Montand di Monsummano
Terme e Mauro Bolognini di Pi-
stoia da oggi a domenica. E stato
infatti istituito, accanto ai consue-
ti premi intitolati a Mauro, uno

PREMI
L'edizione di quest'anno
è dedicata aL fratello
di Mauro Bolognini

specifico premio «Manolo Bolo-
gnini» destinato alla produzione.
Per le sue caratteristiche si tratta
dell'unico premio già assegnato
prima che il Festival abbia inizio:
se l'è aggiudicato Moolmore
Films di Roma per il musical
Beauty, un piccolo gioiellino che
sarà proiettato domani alle 18.30
al Teatro Mauro Bolognini. La
giuria era composta dai tre figli di
Manolo: Andrea, Carlotta e Gia-
da. Sempre in suo onore, tra i tan-
ti film da lui prodotti, si è scelto
di proiettare una pellicola di parti-
colare pregio: La pelle, un film di
Liliana Cavani del 1981, in pro-
gramma domani alle 21 ancora al
Teatro Bolognini. Tratto

dall'omonimo testo di Malaparte,
è interpretato da una coppia mol-
to cara anche al fratello Mauro:
Marcello Mastroianni e Claudia
Cardinale. Sulla propria esperien-
za in questo film quale segretario
di produzione, Andrea Bolognini
ha steso per l'occasione un detta-
gliato e interessantissimo resocon-
to.

COME DI CONSUETO ci sarà gran-
de spazio per i concorsi, a partire
da quello destinato alle scuole ita-
liane. Si tratta di un appuntamen-
to davvero seguito e apprezzato,
per il quale si muovono in molti,
dalla Sicilia al Friuli. Il livello
qualitativo dei concorsi maggiori
si mantiene su standard eccellen-
ti, anche se non si può parlare di
crescita perché anche le edizioni
precedenti (in particolare le ulti-
me due) sono state davvero di
buon livello. Si incrementa il par-
terre di presenze illustri tra gli in-
terpreti (bastino per tutti i nomi
di Monica Guerritore e di Giovan-
ni Storti, del trio Aldo, Giovanni
e Giacomo). Ci sarà infine l'occa-
sione per presentare una produ-
zione del Centro, Natale a Mon-
teoliveto, con la regia di Gabriele
Cecconi: un toccante documenta-
rio realizzato presso il Centro
Diurno Alzheimer di Pistoia. Da
segnalare in questa edizione il ge-
neroso contributo di due artisti lo-
cali, Aurelio Amendola e Edoar-
do Salvi, che hanno voluto dona-
re una loro opera. Tutti gli appun-
tamenti sono a ingresso libero fi-
no a esaurimento posti.
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Film festival Mauro Bolognini
al via la tre giorni di proiezioni
L'ottava edizione è stata dedicata al fratello del noto regista pistoiese, Manolo
con un premio destinato alla produzione e assegnato al musical "Beauty"

PISTOIA. È dedicata a Manolo
Bolognini , scomparso me-
no di un anno fa, fratello del
noto regista, l'ottava edizio-
ne del "Mauro Bolognini
Film Festival", che inizia og-
gi nei teatri Mauro Bolognini
di Pistoia e Yves Montand di
Monsummano. Il Festival,
sostenuto dai soci del Centro
Bolognini (Comune di Pisto-
ia, Fondazione Caript e Bri-
gata del Leoncino) con i con-
tributi maggiori che arriva-
no dalla stessa Fondazione,
è ad ingresso libero fino ad
esaurimento posti.

«Per rendere omaggio a
Manolo -ha spiegato Rober-
to Cadonici , presidente Cen-
tro Mauro Bolognini - sono
state scelte due strade: una,
la più ovvia, è stata l'istituzio-
ne, accanto ai premi intitola-
ti a Mauro, di uno specifico
premio Manolo Bolognini,
destinato alla produzione».

Perle sue caratteristiche si
tratta dell'unico premio già
assegnato prima dell'inizio
del festival e che è andato al- Il regista pistoiese Mauro Bolognini

la Moolmore Fihns di Roma
per il musical Beaury (la giu-
ria era composta dai tre figli
di Manolo Bolognini: An-
drea, Carlotta e Giada). Il
film sarà proiettato domani
alle 18,30 al Teatro Bologni-
ni.

L'altra strada è stata quel-
la di scegliere, tra i tanti film
prodotti da Manolo Bologni-

Grande spazio anche
ai concorsi, soprattutto
a quelli che coinvolgono
tante scuole italiane

ni, "La Pelle", una pellicola
di Liliana Cavani del 1981,
tratta dall'omonimo testo di
Curzio Malaparte, con Mar-
cello Mastroianni e Claudia
Cardinale: una coppia molto
cara anche al fratello Mauro.
Il film sarà proiettato doma-
ni alle 21, sempre alBologni-
ni.

«Da tempo abbiamo cofi-

1

nanziato questo Festival, cre-
sciuto in partecipazione e
qualità, convinti che Mauro
Bolognini sia stato una figu-
ra importantissima del cine-
ma italiano» ha aggiunto il
presidente della fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia Luca lozzelli.

Soddisfazione arriva an-
che da parte del sindaco
Alessandro Tomasi, che ha
colto l'occasione per ricorda-
re il lavoro svolto da ammini-
strazione e Fondazione, tra
cui la revisione dello statuto
del Centro Mauro Bolognini.

Spazio anche ai concorsi
che coinvolgono tante scuo-
le di tutte le parti d'Italia:
uno dedicato a elementari e
medie, l'altro alle superiori.
Saranno gli stessi studenti a
scegliere il film vincitore,
che riceverà un premio in de-
naro.

«Fa piacere vedere come
l'esperienza di realizzare un
film con i propri studenti sia
qualcosa di utile alla didatti-
ca e all'arricchimento cultu-
rale - le parole di Gabriele
Cecconi , direttore artistico
del Festival-I temi affrontati
sono divario genere, dall'am-
biente al riscaldamento glo-
bale, dall'integrazione cultu-
rale al sociale».

Nella giornata conclusiva,
domenica, sarà presentato,
alle 18,30 (a seguire, ci sa-
ranno le premiazioni e una
cena di saluto) "Natale a
Monteoliveto", per la regia
di Gabriele Cecconi , un toc-
cante documentario realiz-
zato nel Centro diurno Alz-
heimer di Pistoia. -

AlessandraTuci
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Poggibonsi Oltre cinquecento ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il Festival pedagogico

Il regista Francesco Falaschi ha incontrato gli studenti

Al teatro Politeama L'incontro con il regista
Francesco Falaschi nell'ambito di Lef

POGGIBONSI

M Oltre cinquecento studentes-
se e studenti delle scuole secon-
darie di primo e secondo grado
della Valdelsa al Politeama di
Poggibonsi ieri per la visione del
film "Quanto basta" e l'incontro
con il regista Francesco Falaschi
nell'ambito di Lef, il festival pe-
dagogico dedicato al inondo del-
la scuola. "L'iniziativa è in linea
con il tema centrale di questa
edizione, quello del rispetto -
commenta Susanna Sa va ori,
assessore alle politiche educati-
ve del Comune di Poggibonsi - I
ragazzi hanno infatti potuto ve-

dere un film che parla di inclu-
sione e avere l'opportunità di
confrontarsi con un regista di fa-
ma nazionale come Francesco
Falaschi".
L'incontro, moderato dal coordi-
natore del progetto di educazio-
ne all'immagine Lanterne Magi-
che, Leonardo Moggi, è stato rea-
lizzato in collaborazione con
Fondazione Elsa e Sas Grande-
schermo. Il Festival proseguirà
domani con la presentazione del
nuovo romanzo di Saverio Tom-
masi, "Sogniamo più forte della
paura". Il giornalista di Fanpage
e scrittore incontrerà i ragazzi
dell'Istituto Roncalli la mattina

alle 11 nell'aula magna dell'isti-
tuto. Il pomeriggio sarà invece
alle 18 nella Sala Set del Teatro
Politeama in un'iniziativa aperta
al pubblico e coordinata da Mat-
teo Ceccherini. Il Festival è rea-
lizzato da Fondazione Elsa Cultu-
re Comuni e Comune di Poggi-
bonsi - assessorato alle politiche
educative con il sostegno di Uni-
coop e Sezione Soci Coop Poggi-
bonsi e di Cirfood. Numerose an-
che le associazioni del territorio
coinvolte: Associazione `timbre,
Comitato genitori comprensivo
1 e 2 Poggibonsi, Associazione
Pratika Onlus, Associazione C6.

C. S.

io I.—
e" 1-11

Sputi , minacce e offese agli autisti
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