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Firenze

Un'inquadratura del film indiano
'Sir', nel programma del festival
'River to rver' a Firenze

Il festival di Bollywood compie 18 anni
L'INDIA contemporanea con i
suoi desideri, le battaglie sociali,
gli usi e i costumi. È questo il `fil
rouge' delle 35 pellicole, in prima
italiana ed europea, della diciotte-
sima edizione del 'River to River
Florence Indian Film Festival', in
programma dal 6 all'11 dicembre
al cinema La Compagnia di Firen-
ze e in altro spazi della città.
«L'India non è più così esotica e
lontana, anzi ogni anno ritorna a
deliziarci a dicembre con un cine-
ma di altissimo livello e grandi
suggestioni che fanno riflettere e
che toccano temi cari a tutti», an-
nuncia Cristina Giachi, vicesinda-
co di Firenze, sottolineando che
«quest'anno il festival dedica am-
pio spazio alla tematica dell'amore
oltre che alle donne».
Le storie passionali senza tempo,
che sfidano i tabù e la differenza di
estrazione sociale sono al centro di
'Sir', film di debutto della regista

Rohena Gera che sarà presente in
sala giovedì 6 dicembre (alle
20,30) per quella che sarà la prima
italiana della pellicola che ha rice-
vuto standing ovation alla Semai-
ne de la Critique di Cannes 2018 e
che arriverà nei cinema la prossi-

TRENTACINQUE PELLICOLE
Sono in programma aL cinema
La Compagnia da giovedì 6
a martedì 11 dicembre

ma primavera.
Si parla di emancipazione femmi-
nile in 'Chitra (Nude)' (lunedì 10
dicembre alle 20,30) di Ravi Jad-
hav, bandito da vari festival inter-
nazionali che mette il mondo del
nudo al centro del film, mentre le
aspirazioni canore e i sogni di suc-
cesso sono al centro del film'Fan-
ney Khan' (sabato 8 alle 15), satira
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sul mondo dello spettacolo di Atul
Manjrekar con le star Anil Ka-
poor e Aishwarya Ray Bachchan.
E, ancora, i conflitti e le differenze
tra musulmani e hindu sono al
centro di 'Mulk' (domenica alle
20,30) di Anubhav Sinha alla pre-
senza dell'attrice Taapsee Pannu,
protagonista anche di 'Manmar-
ziyaan' (Husband Material) di
Anurag Kashyap, love story in sal-
sa Bollywood che chiuderà il festi-
val martedì alle 20,30.
Tra le novità di quest'anno, per al-
cune proiezioni la possibilità di as-
saggiare specialità indiane in una
speciale 'food-box' da portare in sa-
la. Tanti gli eventi collaterali. Co-
me la mostra 'Like sugar in milk'
del fotografo italo-albanese Maj-
lend Bramo alla Fondazione Stu-
dio Marangoni, e il 18° complean-
no del festival in programma ve-
nerdì alle 23 presso Amblè con un
dj set di Pink Panther Bollywood.

Barbara Berti
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Firenze

River to river, viaggio in India
PAOLO RUSSO , paginalX

Dal 6 dicembre alla Compagnia
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Rver to river
V- strd d pertd

Trentacinque volte India.
Tanti sono i volti del colosso
asiatico, ormai una delle

grandi potenze dell'economia
mondiale, che «River Io river»
passa in rassegna nel suo
diciottesimo annodi vita. Un
traguardo importante quello
della maggiore età, che il festival
fiorentino celebra con le sue
proiezioni al cinema teatro La
Compagnia dalli all'11 dicembre
(programma completo e
informazioni all'indirizzo
www.rivertoriver.it), e che avrà la
sua festa il7 dicembre (dalle 23)
all'Amblè (piazzetta dei del Bene
7a) con il Pink Panther Bollywood
dj set. Ancora, dell'edizione 2018
fanno parte altre iniziative
collaterali. A partire
dall'interessante mostra del
fotografo documentarista italo
albanese Majlend Bramo che, in
trenta scatti realizzati fra 2014 e
2018, documenta sotto il titolo
Like sugar in the milk, nello
spazio deputato dello Studio
Marangoni (via San Zanobi 19r,
fino al 31 gennaio), la vita e il
progressivo, drammatico
assottigliarsi della comunità
parsi di Mumbai, dove giunse in
fuga dall'Iran ai tempi della sua
islamizzazione. «I parsi - spiega
Bramo - sono gli adepti della più
antica religione monoteista del
mondo, lo zoroastrismo, culto di
cui si sa poco o nulla ma che ha
legami anche con la cristianità
visto che i re Magi erano degli
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Khan di Atul Manjrekar (l'8, ore
15) arguta satira del mondo dello
spettacolo, che muove dai
deposti sogni giovanili di glorie
canore d'un padre che li riversa
sulla figlia ed ha nelle star Anil
Kapoor e Aishwarja Ray
Bachchan i suoi punti di forza. E
una commedia pure Karwaan
(l'8 ore 20 30) di Akarsh, ,

O Khurana (in sala) che racconta
del giovane Avinash il quale

zoroastriani. A causa del basso
tasso di natalità la piccola
comunità di Mumbai è ora a
rischio di estinzione. Perciò ho
deciso di iniziare una
documentazione dei loro riti e
costumi».
Giovedì 6 (dalle 20,30) si apre il
sipario su lungometraggi e corti
in programma. Tocca ad una
favola d'amore senza tempo, che
però si misura con la dimensione
drammatica, se non tragica, del
sistema delle caste, il compito di
tener banco la sera della prima.
Si tratta di Sir, il film della regista
Rohena Gera (che sarà presente
in sala), che, accolto dagli
applausi della Settimana della
critica dell'ultimo Cannes e in
uscita nelle sale italiane la
prossima primavera, raccontala
storia della giovane domestica
Ratna e del suo padrone di casa
Ashwin, del quale la ragazza
intuisce la rinuncia ai propri
sogni. E mentre lui pare
rassegnato al suo fallimento
emotivo, lei invece vive proprio
della forza della sua speranza
che coltiva con sincera
determinazione. Fino all'amaro
epilogo.
Oltre ai corti, i documentari e le
proiezioni speciali, i sette
lungometraggi in concorso.
Spesso incentrati sulle
dinamiche padri-figli in
relazione alle aspirazioni dei
primi per le vite dei secondi.
Come in TheLiftBoy di Jonathan
Augustin (il 7, ore 18) nel quale un
figlio aspirante ingegnere
subentra al posto del padre
malato nella sua mansione di
uomo dell'ascensore, o inFanney

perso il padre in un incidente, si
vede però arrivare a casa una
salma che non è quella del
compianto genitore. Ha toni
invece agrodolci Tfor TajMahal
(il 9, ore 18) di Kireel Khurana (in
sala): per finanziare la scuola che
il suo villaggio non ha, Bansi apre
un ristorante in cui i clienti
pagano insegnando ai piccoli del
luogo. Ma la concorrenza è in
agguato. Lo segue il ben più duro
Mulk (20,30) di Anubhav Sinha:
una famiglia musulmana è
accusata di esser parte d'un
attentato terrorista a Varanasi.
Durante il processo, in cui è
difesa dalla nuora indù, vien
fuori che non tutto è infondato: il
quartiere si spacca ed ognuno
finisce per avere la sua verità.
Chiude la selezione Chitra (il 10,
ore 20,30) di Ravi Jadhav: è la
storia di Yamuna che, lasciata dal
marito, si trasferisce col figlio dal
suo villaggio a Mumbai, dove
trova da vivere facendo la
modella in una scuola d'arte. Il
che le impone, fatto
sconveniente, di posare nuda. Ma
Yamuna per il futuro del suo
piccolo è pronta anche a quello.

R aROO   oNE R sER o.o
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Firenze

II concorso
Sono 7 i lungometraggi
in concorso a "River ti river"
spesso incentrati sul
rapporto padri-figli

Firenze

Delitti M Mostro j
na pista verso

la seconda pistola
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Alla Compagnia (e non solo)
Il «River lo River» diventa maggiorenne e dal 6 all'U dicembre torna
con un carico di pellicole, mostre, talk, lezioni di cucina. Il via con «Sir»
di Rohena Gera. Uno sguardo sul Paese di oggi, tra desideri e battaglie

TUTTI IN INDIA
DICIOTTO ANNI DI FILM

Compie diciotto anni que-
st'anno, ma la maturità l'ha
già conseguita da un pezzo. È
sempre più strutturato infatti
il River to River Florence In-
dian Festival, un appunta-
mento nazionale che, dalli al-
l'U dicembre al Cinema La
Compagnia, raccoglie in tren-
tacinque proiezioni le miglio-
ri espressioni della scena ci-
nematografia più prolifica al
mondo. «Amore, emancipa-
zione, differenze sociali,
istruzione lavoro snirituali-

Ravi Jadhad, a corti e docu-
mentari: tra loro il corto ani-
mato sui sogni dei monaci
buddisti Everything is upstre-
am di Martin Ponferrada, se-
guito dagli interventi della
monaca indù Svamini Shud-
dananda Ghiri e della monaca
zen Anna Maria Shinnyo Mar-
radi, e il documentario An en-
gineered dream di Hemant
Gaba sulle pressioni familiari
e sociali verso i giovani. Due le
giornate a tema. Lunedì 1o è
dedicato alle donne, in colla-

tà: sono i temi di quel caleido- borazione con il festival dei
scopio che è l'India, civiltà Diritti; tocca al cibo invece
contemporanea e antichissi- martedì 11, sullo schermo e
ma - ha detto la direttrice non solo: durante queste
Selvaggia Velo - Vedremo proiezioni sarà infatti possi-

pellicole molto diverse tra lo- bile degustare in sala un'ap-
ro, dai documentari alle coni- posita food box di cibo india-
medie romantiche in puro
stile Bollywood». Tre saran-
no, come al solito, le catego-
rie in gara per il premio del
pubblico «River to River Au-
dience Award»: lungome-
traggi, cortometraggi e docu-
mentari in prima italiana (in
lingua originale con sottotito-
li) alla presenza di ospiti, atto-
ri e registi. Apre la rassegna
Sir, debutto della regista
Rohena Gera celebrato alla
Semaine de la Critique di
Cannes 2018 sui tabù sociali e
sull'attrazione di mondi op-
posti, che uscirà in Italia l'an-
no prossimo; chiude martedì
1l la travolgente musica
punjabi di Manmarziyaan di
Anurag Kashyap. In mezzo il
cuore pulsante del festival,
dai sette lungometraggi come
la commedia degli equivoci
Karwaan di Akarsh Khurana
con il divo Irrfan Khan o il
film proibito Chitra (Nude) di

no. E ancora proiezioni spe-
ciali tra passato e presente,
come la web serie Bisht, Plea-
se! e soprattutto il documen-
tario del 1968 Meditazione
con i Beatles di Furio Colom-
bo, alla presenza del giornali-
sta stesso: un incontro fortui-
to con la band più famosa del
mondo, in quel viaggio india-
no che tanto influenzò la mu-
sica e la poetica dei singoli
componenti. Senza dimenti-
care il circuito off, sparso per
tutta la città: la mostra del fo-
tografo Majlend Bramo Like
sugar in milk alla Fondazione
Studio Marangoni sulla co-
munità parsi di Mumbai, le
lezioni di cucina indiana al-
l'Istituto Cescot e il party not-
turno con dj-set Bollywood
questo venerdì da Amblé.

Francesca Del Boca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TU'1l'I IN INDLA
1)1C1(Yl"10 -ANNI DI rllLM
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Da sapere
Dal 6 all'11
dicembre si
tiene l'edizione
numero 18 del
«River To River
Indian Film
Festival»
ideato e diretto
da Selvaggia
Velo.
Protagonista
sarà l'india
contempo-
ranea con i suoi
desideri, le
battaglie
sociali, gli usi e i
costumi
raccontati in 35
pellicole in
prima italiana e
europea
(accanto
«Meditazione
con i Beatles»
di Furio
Colombo)
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Gallery
Dall'alto:
«Sir» di Rohena
Gera, che apre
il festival,
Irrfan Khan
in «Karwan»
di Akarsh
Khurana
e la direttrice
del festival
fiorentino
Selvaggia Velo
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Il riconoscimento Il marchigiano è tra i vincitori della terza edizione del Premio Solinas
nell'ambito del ll° Festival del Cinema Italiano di Madrid e del 4° Forum di Coproduzione

Mutolo conquista la Spagna

I
1 marchigiano Stefano Mutolo è
tra i vincitori della terza edizione
del Premio Solinas Italia-Spagna
nell'ambito del 112 Festival del Ci-
nema Italiano di Madrid e del4°
Forum di Coproduzione Ita-

lia-Spagna. Il suo progetto si intitola "In
acque profonde" e ha vinto "per l'ap-
proccio originale a un cinema di genere
contemporaneo e interrogante, dalle
sfumature oniriche e visionarie, che
fonde azione, avventura e coming of
age con una riflessione, molto attuale,
sulle fascinazioni del potere e le scelte
di libertà degli irregolari e degli ultimi."

"In acque profonde"
"In acque profonde" è il suo primo pro-
getto di lungometraggio da sceneggia-
tore e regista e vuole ripensare il we-
stern all'italiana in un momento in cui
il cinema di genere sta ritornando in au-
ge. Il progetto è ambientato durante il
ventennio fascista e vede protagonista
una giovane mandriana vuole incassa-
re la taglia su un sanguinario cacciato-
re delle paludi che ostacola la monu-
mentale bonifica fascista
dell'Agro-Pontino. Ripartendo dallo
spaghetti western di Corbucci/Leone e
dal western della new Hollywood di Ci-
mino/Peckinpa, Mutolo cerca di "indi-
genizzare" il western all'italiana ripro-
ponendolo attraverso nuovi paradigmi
e ambientandolo tra le paludi che af-
fiancano le sponde del Guadalquivir.

Severino Marche, ha collaborato come
critico cinematografico presso testate
specializzate in cinema. Laureato in Co-
municazione Strategica presso la Facol-
tà di Scienze Politiche dell'Università di
Firenze, ha successivamente consegui-
to un Master presso la business school
Istao in Tecnologie e Management
dell'Innovazione. Ha scritto, diretto e
prodotto i cortometraggi Supern8e e
Miracolo Aquilano (in concorso ai Da-
vid di Donatello e trasmesso dalla tv
francese Canal +) e prodotto il cortome-
traggio La stanza dei bottoni (in concor-
so al Giffoni Film Festival, David di Do-
natello, Miami Film Festival e trasmes-
so da France Télévisions e Mediaset).
Dal 2012 è amministratore unico di Ber-
ta Film, che opera nella vendita interna-
zionale di documentari, collaborando
con broadcaster televisivi internaziona-
li. Nel 2018 scrive, con il regista Haider
Rashid, la sceneggiatura del lungome-
traggio Europa, sostenuto da Toscana
Film Commission e MiBact produzio-
ne.

"In acque profonde" è il suo
primo progetto da sceneggiatore

e regista: «Ho voluto ripensare
il western all' italiana»

Stefano Mutolo
Stefano Mutolo, classe 1983, nato a San

Si parla di noi Pagina 6



La giuria
Il premio che favorisce le co-produzio-
ni tra il cinema italiano, spagnolo e
dell'America Latina è stato consegnato
dalla Giuria composta da: Laura Pugno
(Direttore dell'Istituto Italiano di Cultu-
ra di Madrid), Annamaria Granatello
(Presidente e Direttore del Premio Soli-
nas), Alessandra Picone (Festival del Ci-
nema Italiano di Madrid), Leonardo
Ferrara (dirigente Rai Fiction) e i registi
Valerio Vestoso e Laura Luchetti pre-
sente al Festival con il film "Fiore Ge-
mello" e il cortometraggio "Sugarlove".
«L'edizione 2018 del premio Solinas Ita-
lia Spagna, per la qualità dei vincitori -
ha dichiarato Laura Pugno - dimostra
la bontà dell'intuizione che ha portato
alla creazione di questa variante italia-
na, spagnola e iberoamericana del con-
corso nazionale, come dimostrato an-

.

n

che dal fatto che il progetto "Cuatro chi-
cos en fuga" di Chiara Rap e Giada Si-
gnorin - vincitore della prima edizione -
è stato opzionato dalla società
Nlghtswim e la giovanissima Claudia
De Angelis, premiata l'anno scorso dal
Solinas Italia - Spagna, è risultata que-
st'anno, con una diversa giuria e nel tra-
dizionale rigorosissimo anonimato,
vincitrice del Solinas nazionale». Per
Annamaria Granatello «L'internazio-
nalizzazione del Premio Solinas è ripar-
tita grazie alla collaborazione con L'Isti-
tuto di Cultura di Madrid e al Festival
del Cinema Italiano di Madrid. Un rin-
graziamento speciale va ai Giurati che
ci accompagnano con grande generosi-
tà in questa splendida avventura e a tut-
ti i partecipanti che ci hanno regalato
storie molto interessanti».

Stefano Fabrizi

....... ,.. -y i.r
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Stefano Mutolo
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Anteprima a Viareggio del film dedicato alla strage

Appuntamento il 17 dicembre
al cinema Eden in Passeggiata
L'associazione dei familiari
oggi a Firenze per la conferenza
"Cultura della sicurezza"
VIAREGGIO. L'appuntamento
più atteso è quello del 17 di-
cembre al cinema Eden di
Viareggio per l'anteprima
nazionale de "Il sole sulla
pelle", il film di Massimo
Bondielli e Gino Martella
per "Caravanserraglio Film
Factory" dedicato al disa-
stro ferroviario di Viareg-
gio, 29 giugno 2009, 32
morti. Il cortometraggio
"Ovunque proteggi", degli
stessi autori, tra i tanti rico-
noscimenti ricevuti conta
anche il vince il premio per
miglior documentario al
Global Short Film Awards
di New York, nel 2016. Il
film che ne è nato è stato rea-
lizzato con l'associazione

dei familiari delle vittime,
"Il mondo che vorrei", e con
l'apporto di Toscana Film
Commission.

Il lavoro dei familiari del-
le vittime della strage ferro-
viaria continua, tra gli ap-
puntamenti del processo
d'Appello - la prossima
udienza sarà il 19 dicem-
bre, a Firenze - e l'impegno
con il Comitato nazionale
"Noi non dimentichiamo".
In questi giorni i rappresen-
tanti dell'associazione "Il
mondo che vorrei", insieme
a Gloria Puccetti che del co-
mitato nazionale è presiden-
te, e ad altri esponenti delle
altre associazioni del comi-
tato sono stati a Terre del Re-
no, in provincia di Ferrara,
ospiti del comitato "Emilia
vite scosse".

L'incontro aveva l'obietti-
vo di «proteggere e seguire

l'iter del documento conse-
gnato il 30 ottobre al mini-
stro di grazie e giustizia che
contiene le richieste ineren-
ti la prevenzione, l'accelera-
zione dei processi, la tutela
dei familiari delle vittime,
la prescrizione".

Oggi, invece, i rappresen-
tanti dell'associazione via-
reggina saranno a Firenze,
dove si tiene la conferenza
"Cultura della sicurezza-
Modelli ed esperienze ferro-
viarie a confronto" organiz-
zata dall'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferro-
vie, in collaborazione con
l'Agenzia dell'Unione euro-
pea per le ferrovie (Era).
Conferenza alla quale è sta-
to invitato anche il ministro
dei trasporti Danilo Toni-
nelli e che «ha lo scopo - così
gli organizzatori - di avviare
un confronto europeo tra

gli operatori ferroviari sul
tema della cultura della si-
curezza». L'appuntamento
ha ottenuto il patrocinio del-
la Commissione europea e
del ministero delle infra-
strutture e dei trasporti,
nonché il sostegno della Pol-
fer. Nel corso dell'evento gli
operatori presenti sottoscri-
veranno la Dichiarazione
per una cultura della sicu-
rezza ferroviaria in Europa.

Prenderanno parte all'e-
vento rappresentanti
dell'Ansf, tra cui il direttore
Marco D 'Onofrio, e rappre-
sentati dell'Era. E previsto
anche il contributo della Di-
gifema (Direzione per le in-
vestigazioni ferroviarie e
marittime del ministero),
della Società Saipem e
dell'università di Firenze e
di tutti i gestori infrastruttu-
ra e imprese ferroviarie». -

Donatella Francesconi

flIaiffhil'1

Puccetti e Piagentini nell'incontro a Terre del Reno

Una banchina
del porto
sarà intitolata
ai trabaccolari

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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PÌdetra ñaìnta

II premio Oscar Cuaron
incontra il pubblico

Un evento speciale ed esclusi-
vo targato SpazioCinema e
B-Side al cinema comunale
di Pietrasanta domani: in oc-
casione dell'arrivo nelle sale
italiane distribuito dalla Ci-
neteca di Bologna ieri oggi e
domani (e poi su Netflix dal
14 dicembre) di "Roma",
film vincitore del Leone D'o-
ro alla scorsa mostra del cine-
ma di Venezia, ecco tornare
nella Piccola Atene della Ver-
silia il regista Alfonso Cua-
rón, già Premio Oscar per
Gravity nel 2014, proprio
per incontrare il pubblico in
sala e partecipare a un Q&A

moderato dal critico cinema-
tografico Marco Luceri, al ter-
mine della proiezione. Al ci-
nema comunale diPietrasan-
ta il film sarà proiettato oggi
e domaniì. Spettacolo unico
alle 21,15. Per l'evento di do-
mani è previsto un biglietto
unico di 7,50 euro ed è stata
attivata una prevendita in
orario di spettacoli (oggi dal-
le 21 alle 23 e domani dalle
18) alla biglietteria.

Pagina
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È «TUTTO quello che vuoi» di
Francesco Bruni il film vincito-
re della 21a edizione di `Cinema!
Italia!', la rassegna organizzata
dall'associazione Made in Italy,
con il contributo del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali,
di Istituto Luce Cinecittà,
dell'Ice (Istituto per il Commer-
cio Estero) e il supporto dell'am-
basciata d'Italia e degli Istituti
Italiani di Cultura in Germania,
protrattasi per tre mesi, a partire
da settembre, e svoltasi in 36 cit-
tà tedesche, comprese tutte le

Pagina 19
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`Tutto quello che vuoi'
Bruni premiato a Berlino

principali metropoli, con la par-
tecipazione in alcune tappe di re-
gisti e attori dei film selezionati.
Nel corso delle diverse proiezio-
ni al pubblico è stata consegnata
una scheda di votazione in cui
gli spettatori potevano esprime-
re il proprio gradimento sul film
visto. In questo modo è stata of-
ferta ai distributori tedeschi an-
che una concreta opportunità
per valutare l'interesse degli
spettatori nei confronti dei di-
versi titoli e «Tutto quello che
vuoi» è risultato il film che ha ot-
tenuto i maggiori consensi. Il

momento conclusivo della mani-
festazione sarà sabato a Berlino,
al cinema Babylon, importante
e prestigiosa sala d'essai della ca-
pitale tedesca. Nel corso di una
breve cerimonia, a cui seguirà la
proiezione di "Tutto quello che
vuoi", sarà consegnata a France-
sco Bruni la targa riservata al
film vincitore. Ma il premio più
importante per il film di France-
sco Bruni è l'uscita commerciale
in Germania. In virtù del gradi-
mento ottenuto dal film nel pub-
blico tedesco, la casa di distribu-
zione Kairos Film ha già segna-
lato il proprio interesse ad acqui-
sire «Tutto quello che vuoi» per
la Germania.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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