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Firenze
Appuntamenti

0

Premio Nice Città di Firenze
al film Easy di Andrea Magnani -

Ennio Fantastichini.

Il premio Nice Città di Firenze è stato assegnato al fim
«Easy», di Andrea Magnani. La cerimonia si terrà
domani alle 20.30 a La Compagnia di via Cavour e
verrà consegnato all'attore protagonista, Nicola
Nocella. Saranno consegnati anche il premio Nice -
Giuria della scuole, con il progetto regionale Lanterne
Magiche, asseganto dalle scuole aderenti al progetto
comunale «Le chiavi della città», andato al film
Manuel di Dario Albertini, e il premio Nice Angela
Caputi, andato invece al film Hotel Gagarin, di
Simone Spada. Un omaggio è andato all'attore,
recentemente scomparso,

fede Yazidi . Biglietti : intero 6
curo/ ridotto 5 curo.

La regista
Alexandria
Bombach, sarà oggi
a Firenze

«La sposa cadavere», il cult
Tra sfumature dark e comicità

Q

Andrea Magnani:
dopo la laurea in

Scienze politiche si è
avvicinato al cinema

Alexandria Bombach, il docu-film
Una denuncia «Sulle sue spalle»
"Sulle sue spalle", il documentario di Alexandria
Bombach su Nadia Murad, giovane irachena che ha
gridato al mondo la brutalità dello sterminio degli
Yazidi da parte dell'Isis, Premio Nobel per la Pace
2018 è in programmazione al cinema La Compagnia
da questa sera alle 21. Presentato in sala da Roberto
Ruta, direttore artistico del festival Middle East
Now, racconta la storia , appunto di Nadia, che è
sopravvissuta : aveva appena 20 anni la notte del 3
agosto 2014, quando l'Isis attaccò Sinjar , la sua città
natale, nel Kurdistan iracheno , e sterminò la sua
famiglia insieme a gran parte della popolazione di

Oltre 20 artisti sul palco tra attori , cantanti, ballerini,
musicisti per uno spumeggiante musical a cavallo tra
sfumature dark e comicità : è la "La Sposa Cadavere",
spettacolo firmato da Riccardo Giannini e prodotto da
Magnoprog, che sarà in scena domani alle 21 e in
replica sabato 15 alle ore 16 .30 e alle 21 al Teatrodante
Carlo Monni di Campi. Lo spettacolo , sui testi
originali di Gregory Eve, è ispirato a un'antica fiaba
ebreo-russa del XIX secolo , resa famosa dal film
d'animazione omonimo di Tim Burton e Mike
Johnson. Sul palco , gli attori si destreggeranno tra
"l'Aldiqua", il mondo dei
vivi, e un "Aldilà" colorato.

Un momento dello
spettacolo che
andrà in scena

domani al Dante
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Un film on the road
per il premio Nice
Vince «Easy, un viaggio facile facile» . Alla Compagnia

Ha segnato l'esordio oltreo-
ceano, tra gli altri, di Paolo
Sorrentino, Matteo Garrone e
Valeria Golino. Ed è giunto al-
la ventottesima edizione il Fe-
stival Nice, la rassegna di ci-
nema contemporaneo italia-
no negli Stati Uniti che coin-
volge le sale e le università di
San Francisco, Philadelphia e
New York e culmina a Firenze
con la premiazione del film
più apprezzato dal pubblico
americano, omaggiato dal
Premio Nice Città di Firenze.

Se lo aggiudica stavolta
Easy - un viaggio facile facile
di Andrea Magnani, un road-
movie tra Italia e Ucraina dove
Nicola Nocella, nella cinquina
dei David di Donatello 2018
come miglior attore protago-
nista e già vincitore di due Na-
stri D'Argento, interpreta un
depresso sovrappeso alle pre-
se con una consegna partico-
lare: una bara da togliere di
mezzo. Proprio Nicola Nocel-
la sarà presente sul palco del
Cinema La Compagnia, a fian-
co delle istituzioni, alla ceri-

monia di domani sera (ore
20.30); alla consegna del Pre-
mio, che il regista ha voluto
dedicare al grande attore re-
centemente scomparso Ennio
Fantastichini, seguirà la pro-
iezione del film. Ma non è fi-
nita qui. Altre due pellicole,
tra quelle in concorso (La Ter-
ra dell'abbastanza di Damia-
no e Fabio D'Innocenzo, Il
presente assoluto di Fabio
Martina, Hotel Gagarin di Si-
mone Spada, Finché c'è pro-
secco c'è speranza di Antonio
Padovan, Manuel di Dario Al-
bertini) riceveranno domani
un riconoscimento: il Premio
Angela Caputi per Hotel Ga-
garin e il Premio dei giovani
critici delle scuole toscane
per Manuel. Per concludere,

La storia
Un depresso obeso
è alle prese con la
consegna di una bara
da togliere di mezzo

la proiezione in anteprima
italiana del documentario
ambientato in Bangladesh
Tutto il mondo, piano piano,
a cui seguirà un commento
del regista Gianmarco D'Ago-
stino, dello scrittore Marco
Vichi e del fondatore de Il Fi-
lodijuta Alessandro Mossini.

Una serata che si propone
di rappresentare quella visio-
ne sul reale che il Nice, festival
a stelle e strisce dal cuore ita-
liano e soprattutto fiorentino,
promuove portando in Ame-
rica non solo prime visioni di
cinematografia nazionale -
quest'anno oltre ai titoli in
concorso anche i vincitori del
Festival Dei Popoli La Convo-
cazione di Enrico Maisto e
Aperti al pubblico di Silvia
Bellotti - ma anche proiezio-
ni speciali che celebrano la
Toscana come, per il 2018,
Quanto Basta di Francesco
Falaschi, Gli ultimi butteri di
Walter Bencini e The con
Mussolini di Franco Zeffirelli.

Francesca Del Boca
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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'Se son rose', gag e risate
Tanti fan per Pieraccioni

LA SERATA dedicata a Leo-
nardo Pieraccioni che ha parteci-
pato di persona al cinema Astra
ad accogliere con il suo noto
umorismo il folto gruppo di fan,
ha promosso ulteriormente il
film Se son rose che continua la
programmazione con successo
nello stesso cinema. Come già
detto si tratta di una storiella do-
ve anche qui l'autobiografismo
ha una parte non indifferente.
Segue cioè il filone del genere a
cui ci ha abituato il comico fio-
rentino, che, in questo film, è
nella veste di un giornalista che
si occupa di tecnologia e innova-

zione per il web. Ma uno scher-
zo-inganno di sua figlia che spe-
disce via mail a nome suo un fa-
tale messaggino alle sue ex, pro-
voca dei contatti con alcune di
loro che mettono in moto la mac-
china del tempo che non poteva
che essere umoristica. Insomma
il tentativo di divertire c'é anche
se il Pieraccioni dei primi film
era un'altra cosa. Nel pomerig-
gio del weekend l'animazione Il
Grinch, dedicato a uno dei vil-
lain più dispettosi della letteratu-
ra per l'infanzia. Al Moderno
continua con successo il biografi-
co e musicale Bohemian Rhapso-

dy , una coinvolgente celebrazio-
ne dei Queen, della loro musica
e del loro leggendario Freddie
Mercury. Al Centrale un film
nuovo, Il testimone invisibile. Si
tratta di un thriller con Riccar-
do Scamarcio nella parte di un
amante che, svegliandosi, si tro-
va chiuso in una stanza d'alber-
go con accanto nel letto la sua
amante morta. Accusato di omi-
cidio si dichiara innocente. In-
sieme al suo avvocato prepara
una strategia di difesa e cerca la
prova della sua innocenza. Ma,
spalle al muro, sarà costretto a
raccontare tutta la sua verità.

Mario Rocchi
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