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Firenze

GLI APPUNTAMENTI
IMPERDIBILI 1

La Compagnia

River to rver
"Sir" per iniziare

Vis Cavour 50,
Ore 21'. Ingresso 6 euro

Sarà Sir, storia d'amore che sfida
i tahù e le differenze sociali, ad
aprire la nuova edizione di Rizrer
to rir'er, il festival dedicato alla
cinematografia indiana. Il film,
diretto da liohena Gera, ha
ricevuto la standing ovation alla
settimana della critica di
Cannes 2018.
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CorpolmmaginE
non solo danza

Via Pratese. 46
Ore 21 30; Ingresso 10 euro

L'arte performativa al Theatre
con Coipoln macins, un'opera
di teatroimmersivo tra danza,
recitazione emusicadove lo
spettatore diventa parte della
rappresentazione. La
performance, ideata (la
Giancarlo Cauteruccio,è
eseguita da 18 giovani under 25.

Teatro Perdo

Angelo Pintus
one man show

Va Ghibellina. 99
Ore 20.45: ingresso da 23. 34,50 euro

Il comico di Colorado Angelo
Pintus porta al Verdi il suo
nuovo one man show Destinali
all'estinzione, dedicato a chi
crede che la terra sia piatta, a chi
festeggia il "complemese" e a chi
dice "ciaonc": tutte categorie
che per Pintus fanno presagire
una hn itta fine per l'umanità.

4
ComboSo<ialClub

Dutch Nazari
poesia e rap

Via Mannelli, 2
Ore 2230', Ingresso 8 euro

Poesia e rap per l'appuntamento
con l'Altro giovedì: Dutch Nazari
e il suo tour europeo arrivano al
Combo, per ttna serata con Dj
set, musica live e performance
di ballo. li rapper padovano,
classe 1989, canta alcuni dei
brani dal suo ultimo album, Celo
Chiede l'europa.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Su «Oggi»
Pieraccioni: Laura Torrisi ha rifiutato il mio film
Leonardo Pieraccioni si racconta su Oggi in edicola. Parlando del suo
nuovo film Se son rose , ha confessato: «Ero stanco di pensare che
fossi adatto a un lungo fidanzamento. Ora, quando esco con una
donna , dico: "Ti spiace se ti presento come la mia prossima ex?"».
Parla dei playboy. «Sono bellini fino a 38 anni... lo sono fidanzato da
quando avevo 20 anni ... fino a 5 anni fa». La sua ex Laura Torrisi ha
rifiutato di recitare con lui: «Ha detto: " Non posso dirti nel film le cose
cheti dicevo nella vita"».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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CORRIERE DELLA SERA

CINEMi

Box office

i
Bohemian
Rhapsody
di Bryan Singer
con Rami
Malek, Gwilym
Lee, Ben Hardy

€ 5.413.561

2
II Grinch
film
d'animazione
diretto da
Yarrow Cheney
e Scott Mosier
€1.805.843

3
Se son rose
die con
Leonardo
Pieraccioni,
Michela
Andreozzi
€1.658.464

IN DISCESA

IN SALITA 4

NOVITA
STABILE _
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Macchine del Tenipo

Le automobili di una vita

Pieraccioni: «Porto
in un film la 850 di papà»

RICORDI PILOTATI DA STEFANO RODI

LEONARDO PIERACCIONI alle automobili, e soprattutto alla musica

che vi ascolta dentro, deve molto: «Praticamente tutti i miei film». Le

idee per realizzarli gli sono venute sempre viaggiando, rigorosamen-

te da solo. «Sono un guidatore alla "zio Pino", prudente e lento». E

pensieroso. Non gli interessano le prestazioni della macchina. Se mai

quelle dello stereo nel cruscotto. Più volte si è accorto che mentre

era impegnato in soliloqui nell'abitacolo, provando i dialoghi dei suoi

film, la gente ai semafori lo guardava come un matto che parlava da

solo. L'auto per lui è sempre stata un mezzo per perdersi nella fan-
tasia. Ha cominciato da piccolo , a conferma del fatto che secondo
lui quello che ti succede entro 1 14 anni è quello che ti resta pian-
tato dentro . «È successo anche con la Flat 850 beige di mio papà:
bellissima , e per me così è rimasta». Tanto che, proprio nel film che

esce oggi nelle sale, Se son rose, quel modello rappresenta una mac-

china del tempo spesso al centro della scena. E anche fuori. Hanno

girato d'estate e, nelle giornate torride, l'attrice Mariasole Pollio,

14enne, «ci entrava con la stessa naturalezza con cui si può entrare

in un microonde sulle ruote». Pieraccioni non è certo un pilota ma,

come passeggero, a una cosa è davvero insofferente: al "piedino".

«Ce l'ha chi dà gas, poi stacca, poi ridà gas e poi ristacca. E via così

all'infinito, per sempre. Una specie di moto perpetuo. Una cosa che,

insieme ai calzini slabbrati, è la più insopportabile dell'universo».

Il piedino ce l'aveva, per sfortuna di Pieraccioni, anche Fernando

Capecchi, il suo agente, che lo portava sempre da Firenze a Roma

a fare i provini. «Per quello forse non ne passavo mai uno: arrivavo

sfinito da 300 km di velocità scostante». Una volta però l'eccezione ci

fu: andò bene con Raffaella Carrà. Forse non guidava Capecchi.

RENAULT 5

«Prima auto, a 18

anni. Usatissima,

con interni

arancioni

che facevano

scappare tutti.

Dava fastidio

agli occhi»

RENAULT 11
«Presa anche
questa nella
metà Anni 80.
È stato il mio
esordio con
il Gpl, che
non ho più
abbandonato»

RENAULT 21

«Con questa

siamo negli Anni

2000. Sempre

rigorosamente

a gas, che
è diventato
il mio standard

per viaggiare»

OPEL MOKKA

«Un Suv da

parcheggio.

Sempre Gpl, un

equilibrio giusto

tra dimensioni,

praticità d'uso

e possibilità di
caricare bagagli»

J 41 RCD' Z'  .C FS[
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Fiorentino, nato nel 1965 , Leonardo

Pieraccioni è attore. regista e sceneggiatore.

Ha esorodito con l Laureati, campione di

incassi nel 1995. Sono seguiti altri 13 film. Il più

recente, Se son rose, è nelle sale da oggi.

UN REGISTA
A TUTTO GAS

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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BERNARDO BERTOLUCCI I suoi film al Santa Maria

PROIEZIONI NO STOP

Santa Maria della Scala
Omaggio a Bertolucci
A POCHI giorni dalla
scomparsa del regista il
Santa Maria della Scala
oggi rende omaggio al premio
Oscar Bernardo Bertolucci
con la proiezione di quattro
lungometraggi ed un episodio
dal film corale Amore e
Rabbia'. La mini
retrospettiva, al Santa Maria
della Scala Live, a
differenza dei precedenti
giovedì avrà luogo tutto il
giorno, dall'apertura alla
chiusura del Museo. Ingresso
gratuito.
La giornata avrà inizio alle
10.30 con l'ultimo film del
regista, dopo quasi dieci anni
di assenza, dall'omonimo
romanzo di Niccolò
Ammaniti, `Io e te'. Nel film,
presentato al 65esimo
Festival di Cannes, due
giovani che stanno passando
un periodo di difficoltà,
trovano attraverso il
confronto una chiave di
lettura per affrontare la vita e
ritrovare la speranza.
Seguirà, alle 12,30,
`Partner, film del '68 sul
'68, ispirato al libro di
Dostoevskij `Il Sosta' e
presentato sia a Cannes sia a
Venezia. Protagonista è
Giacobbe, giovane professore
di teatro, interpretato da
Pierre Clementi, la cui vita
viene sconvolta dalla
comparsa di un suo `gemello'

che compie azioni criminose.
Piccola incursione, alle
14,30, con Agonia, dal film
Amore e Rabbia', presentato
alla Berlinale del 1969 col
titolo `Vangelo 70'.
Nell'episodio di Bertolucci,
un vescovo agonizzante
riflette sulla sua esistenza in
preda a visioni oniriche.
Le proiezioni del pomeriggio
inizieranno alle 15, con `The
Dreamers', omaggio al '68,
sfondo ad una storia d'amore
libero, un ménage à trois che
mette in primo piano
l'importanza della citazione
cinefala che si fa parte
integrante dello svolgersi
della trama e del susseguirsi
delle immagini davanti ai
nostri occhi; citazione di
grande dimostrazione
d'amore per il cinema.
La giornata si concluderà
alle 18 con `Io ballo da sola',
presentato al 49esimo
Festival di Cannes. Il film
racconta la storca di Lucy,
una giovane ragazza
americana che viene
mandata dal padre vedovo a
stare da una coppia di amici
nella loro casa colonica nelle
colline intorno Siena. La
bellissima protagonista,
interpretata da Liv Tyler, è
alla ricerca delle sue radici e
stravolgerà la vita della
tranquilla comunità che l'ha
accolta.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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