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LIONS CASTELLO BELLA SERATA ALLE «MANIFATTURE DIGITALI»

Fondi per le associazioni di solidarietà .
Serata del Lions Castello dell'imperatore presieduto nella sede del
progetto «Manifatture digitali cinema Prato» illustrato dall'assessore
Daniela Toccafondi. A fare gli onori di casa anche Francesco Ciampi
(nella foto con la presidente Elisabetta Cioni). Il club ha destinato fondi
all'Associazione italiana persone down; all'Associazione italiana sclerosi
multipla sarà riservato un evento per un corso di ginnastica in acqua. Altri
fondi all 'associazione «La forza di Giò» per la ricerca sui tumori infantili.
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Una sera al cinema

Cecil Beaton,
l'artista dei jet set
lungo V900

Tra i molti appuntamenti legati a
Pitti Immagine c'è anche il cinema:
dall'8 gennaio alla Compagnia
spazio a «Love, Cecil», il
documentario dedicato a Cecil
Beaton, realizzato da Lisa
Immordino Vreeland (già autrice di
«Peggy Guggenheim: Art Addict»).

collaboratori, con l'intento di Cecil Beaton in «Love, Ceci»
contributi dei suoi più stretti S

La figura di questo importante ed
eclettico fotografo, scrittore,
illustratore, scenografo e
costumista, è stata ricostruita
grazie a preziosi materiali e filmati
d'archivio, fotografie, interviste e
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restituire un ritratto il più completo
possibile di un artista che ha
raccontato di tutto, dalle battaglie
della Seconda Guerra Mondiale
alla vita quotidiana della Regina
Elisabetta, incarnando attraverso
le sue immagini molte delle grandi
questioni politiche, sociali e
culturali del'900. II suo contributo
al cinema è legato soprattutto alla
realizzazione dei costumi di due
film-cult come «Gigi» (1958) di
Vincent Minelli e «My Fair Lady»
(1964) con Audrey Hepburn, per
cui vinse i due Premi Oscar della
sua carriera. (Marco Luceri)
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<<Disegno un uomo
fuori dal coro
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Ma sogno la regina»
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Cuoio di Toscana
e la serata per Pitti Uomo
LA MODA vista dalla prospettiva inedita del "passo",
il racconto upside down delle sfilate, il senso ultimativo
del movimento come propulsore di storie, incontri,
nuove esperienze, saranno al centro della serata «Show
your sole», evento speciale tra moda, cinema, benefi-
cienza, organizzato domani da Cuoio di Toscana per la
95esima edizione di Pitti Uomo al Cinema Teatro
Odeon di Firenze.
In occasione della serata, organizzata dal consorzio di
riferimento delle griffe internazionali per il cuoio, con
quote di mercato pari al 98% della produzione italiana e
1'80% di quella europea, sarà proiettato in anteprima il
fashion film «Show your sole» di Marco De Giorgi, au-
tore dello stesso video di apertura di Pitti Uomo, su
idea e progetto di Fabiana Giacomotti, firma della mo-
da, e direttore scientifico del Master in Teoria e Strate-
gie della Moda presso l'Università di Roma La Sapien-
za. Il cortometraggio ha il patrocinio di Unic, di Linea-
pelle e Micam Milano.
Sulle note de «Il volo del calabrone», terzo episodio
dell'opera La favola dello zar Saltan di Nikolaj Andree-
vic Rimskij-Korsakov, lo short movie racconta l'ultima
fashion week di Milano da un punto di vista capovolto,
rivelando il potere narrativo e seduttivo delle calzature
e del movimento come "anima" e cuore di desideri e
aspirazioni: la frenesia, la felicità, l'interesse, la noia,
l'attesa dell'incontro. . Un frenetico "mille passi" dal ri-
sveglio a tarda notte: nulla più della camminata rivela
infatti l'essenza di una persona, il suo carattere, e ancor
più sono rivelatori di un'epoca, e di una società, le scar-
pe che calzano questi passi.
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CINEMA
Un corso per documentaristi
alla scuola Anna Magnani
CORSO per imparare a realizzare
documentari alla scuola di cinema
Anna Magnani. Prevista una
borsa di studio a copertura
integrale e due borse di studio
che copriranno il 40 per cento
della quota di iscrizione.
Le candidature con curriculum a:
scuolacinemamagnani @ g-
mail.com oppure entro sabato 12
gennaio.
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Un=Qualet
di grandi attori

al Politeama
Che spellatolo
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