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Firenze

L'EVENTO

Matteo Renzi
presenta
il suo docufim
GIOVEDÌ 13 dicembre si
terrà la presentazione del
documentario « Firenze
secondo me», condotto da
Matteo Renzi.
L'appuntamento è alle ore
16 al Teatro delle Sale, in
via de Macci. Il
documentario, attesissimo
soprattutto per il nome del
suo conduttore e per
l'argomento che tratta,
andrà in onda sabato 15
dicembre sul canale Nove,
canale che fa parte del
gruppo Discovery.
Il progetto che vede come
protagonista l'ex sindaco di
Firenze e segretario del Pd è
diviso in quattro puntate.
«Le telecamere spazieranno
da Palazzo Vecchio al cuore
degli Uffizi - aveva spiegato
in una nota Discovery - dal
corridoio del Vasari alla
Basilica di Santa Croce, da
Palazzo Pitti al Giardino di
Boboli. Un viaggio unico
attraverso i luoghi simbolo
del capoluogo toscano e il
racconto degli avvenimenti
storici che hanno fatto di
Firenze una delle città più
visitate al mondo».

Matteo Renzi
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Ciak, si gira a Filetto il film di Natale
Ecco `La donna che vide due volte'
Il regista è Corrado Armanetti. Coinvolti diversi abitanti del paese
di MONICA LEONCINI

UN REGISTA e uno sceneggia-
tore sono in piazza a Filetto per
girare un film. Solo che l'idea
non è buona e sono sconfortati.
Ma all'improvviso vedono una
donna affascinante e la storia
per fortuna cambia rotta.
Questo è solo un breve riassunto
del nuovo film realizzato da un
gruppo di appassionati di cine-
ma che vivono a Filetto di Villa-
franca, che si intitolata «La don-

UNA STORIA ORIGINALE
Tutto è nato da un sogno
di Raffaele GiraLdi
Andrà ai festival dei 'corti'
na che vide due volte». Tutto è
nato poco tempo fa da uno stra-
no sogno di Raffaele Giraldi: do-
po averlo raccontato a Corrado
Armanetti, si sono dedicati assie-
me alla sceneggiatura e da alcu-
ni giorni sono iniziate le riprese
in alcuni degli angoli più sugge-
stivi del comune di Villafranca.

NON è la prima volta che il
gruppo si cimenta nel realizzare
un film, a Natale ormai è un ap-
puntamento tradizionale. «Si
tratta di un cortometraggio - rac-
conta il regista Corrado Arma-
netti -. Una volta finito lo pre-
senteremo ad alcuni festival de-
dicati ai corti e durante le feste
natalizie lo proietteremo come
ogni anno al cinema Città di Vil-
lafranca. Per l'occasione ci saran-
no alcune scene in più, che lo
renderanno più lungo. Si tratta
di una storia nella storia, di un
film dentro il film».

PROTAGONISTI Riccardo
Roni e Marino Bisciotti, che in-
terpreteranno un regista e uno

sceneggiatore alle prese con un
film che non riescono a girare a
causa della mancanza di finan-
ziamenti. Mentre sono in piazza
a Filetto, sconfortati, vedono
una donna affacciata alla fine-
stra che fissa l'infinito, sono in-
curiositi e vanno da lei a parlare.
«Si fanno raccontare la storia del-
la sua vita - aggiunge Armanetti
- e capiscono che quella è la tra-
ma perfetta per il loro film che

Il concerto

Musica barocca
Sabato prossimo , alle ore
17, nel 'salone voltato' del
Museo etnografico di
Villafranca , ci sarà un
concerto di musica barocca
diretto dal maestro Mauro
Rossi, eseguito dal "Quasi
barocco ensamble". Si
tratta degli allievi
dell'istituto musicale
Mascagni di Livorno.
Saranno eseguiti brani di
Vinci, Varese e Bach.
Un appuntamento da non
perdere.

iniziano subito a girare. Così la
storia cambia direzione».

SONO state coinvolte diverse
persone, i bambini, le signore
del paese, tutti rigorosamente
non professionisti. Ma tutti mol-
to bravi di fronte alla macchina
da presa. Le riprese stanno an-
dando avanti grazie all'impegno
e alla volontà di tutti. «Questo è

il decimo film natalizio che diri-
go - dice Corrado Armanetti -
tra lungometraggi e mediome-
traggi. Ci sono diverse persone
che mi hanno aiutato e che vo-
glio ringraziare come la famiglia
Varoli, la famiglia Cavalli, l'asso-
ciazione Piè de la Prada. Sono
stati tutti molto disponibili con
noi». In paese, ma anche nel re-
stio della Lunigiana, c'è curiosi-
tà per vedere questa opera gira-
ta... sotto casa.

VILLAFRANCA Alcune immagini di Filetto durante le riprese
del film "La donna che vide due volte" di Corrado Armanetti
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"CORTI"
IN GARA

CAMAIORE FILM FESTIVAL

Tutti affascinati da "Penalty"
luliano concorre per l'Oscar
SI .t conclusa al Grand Hotel
Principe di Piemonte, la 7.a
edizione del Camaiore Film
Festival. Un'edizione con una
veste rinnovata, con l'ormai
consolidata collaborazione col
Rotary Club guidato da Carlo
Bigongiari, coadiuvato da
Bruno Ulisse Viviani, nella
doppia veste di presidente
della Commissione Eventi del
Rotary e componente del
comitato organizzatore del
Festival. Anche quest'anno
numerosissimi i corti giunti da
tutto il mondo, da selezionare.
Dramma, commedia, orrore,
fantascienza, animazione
d'autore: non sono mancati gli
ingredienti che hanno reso
memorabile il festival. La
giornata conclusiva è iniziata
nel pomeriggio con la mostra
di xilografie e fotoritratti di
personaggi della letteratura
moderna e contemporanea in

Toscana "La stanza
dell'amico" curata da Daniela
Cappello e Massimiliano
Merler. In mostra opere di
Stefano Cipolat e Stefano
Baroni, con Zii Mario Conti e
Roland Pfeffinger. La serata,
presentata da Sebastiano
Mondadori, è proseguita con
la proclamazione dei vincitori
di ogni categoria. Questi i
premiati: nella categoria
Fiction "Penalty" (che ha
vinto anche i premi per miglior
regia, fotografia, montaggio e
sceneggiatura); animazione,
"The Present" scuola,
"Tacones" diJuan Alejandro
Bemùdez Martinez; miglior
colonna sonora `Artem
Silendi" di Frank Ychou.
Miglior opera assoluta
"Penalty" di Aldo Iuliano,
che è in lizza per l'Oscar nella
categoria Best Live Action
Short Film.
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