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Una sequenza del
finn di Francesco
Fei, «La regina di

Casetta»

fiorentino: la narrazione si
incentra sull'ultimo anno.

Arturo Bertoldi, Gianluca
Morozzi.

Max Collini
presenta 'Dagli
Appennini alle
Ande' al Glue

«La regina di Casetta»
Documentario di Francesco Fei
Si intitola «La regina di Casetta» il documentario di
Francesco Fei, che dopo il premio al Festival dei
Popoli 59, arriva in sala dal 10 al 13 gennaio al cinema
La Compagnia e il 15 gennaio alla Sala Esse di Firenze
Il racconto parte da una piccola frazione del comune
di Palazzuolo sul Senio, in una delle ultime
propaggini della provincia di Firenze. E' lì che vive
Gregoria, l'unica ragazzina del paese, che conta solo
undici anime. Ma Gregoria sta per andarsene, per
frequentare in città il liceo. E' questa la storia
raccontata dal documentario firmato dal regista

Gli appuntamenti
In sua movenza è fermo
Torna l'escursione alla Pergola

Un racconto da brivido del principe della letteratura
dell'orrore e del giallo poliziesco, che andrà in scena in
piena notte nelle segrete della Pergola. A grande
richiesta tornano i racconti del terrore di `Mezzanotte
a teatro con i gialli di Edgar Allan Poe', con la prima
assoluta de `Gli assassinii della Rue Morgue'. Il nuovo
spettacolo itinerante della Compagnia delle Seggiole
andrà in scena alla Pergola da domani a sabato alle
23,15, e poi dal 24 al 26 gennaio, e sarà un viaggio nei
meandri del teatro e del mistero. Domenica alle 10,
alle 11 e alle 12, l'appuntamento è con `In sua movenza
è fermo', lo spettacolo dei
record delle Seggiole.

La Compagnia delle
Seggiole torna

protagonista in
scena

Dagli Appennini alle Ande
Max Collini, monologo d'autore
Si intitola «Dagli Appennini alle Ande» lo
spettacolo che andrà in scena al Glue venerdi alle
21, in forma di monologo che Max Collini
presenterà recitando , con il cuore in mano e in
perfetta solitudine , alcuni dei racconti che ha
scritto in prima persona e che più hanno
caratterizzato il suo percorso artistico . Collini, per
molti anni voce narrante degli Offlaga Disco
Pax e oggi con Spartiti , rivisiterà anche brani degli
autori contemporanei più amati e che hanno
significativamente influenzato la sua scrittura: tra
cui Paolo Nori, Simona Vinci, Marco Phiopat,
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AL IIUZINV ,nassa Carrara

VENERDÌ ALLA MULTISALA SPLENDOR

"Il sole sulla pelle", il film
sulla strage di Viareggio

Pagina
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II regista è il nostro concittadino Massimo Bondielli e dopo la prima all'Eden
parte proprio da Massa il tour delle proiezioni. II 14 a Carrara a Baluardo d'inverno

MASSA . I117 dicembre 2018 al
Teatro Eden di Viareggio
all'anteprima nazionale c'era-
no più di 500 persone ad ap-
plaudire ilfilm "Il sole sulla pel-
le". C'erano gli autori Massi-
mo Bondielli e Gino Martella
che con la loro Caravanserra-
glio Film Factory hanno pro-
dotto e realizzato il film. C'era-
no i familiari delle vittime del-
la strage che con la loro asso-
ciazione "Il Mondo che Vorrei
- Onlus" sono riusciti a trasfor-
mare il dolore in una battaglia
di civiltà. C'era il Ministro di
Giustizia Alfonso Bonafede,
arrivato a sorpresa in sala do-
po aver fatto la fila al botteghi-
no per acquistare il biglietto.
C'era Viareggio.

Ma "Il sole sulla pelle" non è
soltanto un film sulla strage
viareggina, come dice Danie-
la Rombi, madre di Emanuela
21 anni morta dopo 42 giorni
di agonia dopo il disastro ferro-
viario, «Questo film sprigiona
amore, rispecchia la voglia di
fare qualcosa di buono di giu-
sto per gli altri, per i figli, per

lili•,19o41'

chi verrà».
Adesso comincia il viaggio

del film nelle città italiane. II
primo ciclo di proiezioni inizie-
rà da Massa alla Multisala
Splendor venerdì 11 gennaio
2019, nella città del regista
Massimo Bondielli : «Un film
documentario è storia di vita.
Un percorso reale narrato do-
ve tutto è vissuto senza filtri,

«Un dolore che
devasta mna che
alimenta una lotta di
verità e giustizia»

dove il dolore è raccontato e la
sua trasformazione è mostra-
ta. Dove la strage ferroviaria di
quel maledetto 29 giugno
2009 segna la fine di 32 perso-
ne, ma genera un nuovo modo
di vedere e percepire la vita.
Un dolore immenso per chi è ri-
masto, per chi si è visto portare
via in un modo così violento e

Massimo Bondielli, Daniela Rombi, Marco Piagentìni , Gino Martella inaccettabile i propri cari. Un

5
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dolore che devasta ma che ali-
menta unalotta di verità e giu-
stizia e un bisogno di trasmet-
tere, di educare, di vivere la vi-
ta appieno anche per chi non
può più farlo», osserva. «Il pro-
getto di cinema sulla strage di
Viareggio è iniziato nel 2014 e
nell'anno successivo ha visto
la realizzazione di un cortome-
traggio dal titolo "Ovunque
proteggi" (durata 12') che ha
ottenuto diversi riconoscimen-
ti (26 selezioni a festival nazio-
nali ed internazionali e 9 pre-
mi) tra i quali la Menzione Spe-
ciale ai Nastri d'Argento
2017», aggiunge Gino Martel-
la, produttore del film.

I due autori della Caravan-
serraglio Film Factory nel
2018 hanno terminato la lavo-
razione del lungometraggio
dal titolo "Il sole sulla pelle",
grazie al sostegno dell'associa-
zione Il Mondo che Vorrei, alla
Toscana Film Commission, a
L'Aura Scuola di Cinema di
Ostana e alle tante associazio-
ni italiane e cittadini che han-
no contribuito alla realizzazio-
ne del film-documentario con
una campagna di crowdfun-
ding su Produzioni dal Basso.
Il progetto cinematografico ha
visto il sostegno anche di nu-
merosi artisti, tra i quali Vini-
cio Capossela , Luca Bassane-
se, Stefano Florio , Chiara Ra-
paccini (Rap), Giorgio Diritti
eFredoValla.

Il viaggio del documentario
continueràil 14 gennaio a Car-
rara in apertura della Rasse-
gna cinematografica "Il Ba-
luardo d'Inverno". Proseguirà
a Sarzana città di Gino Martel-
la, autore e produttore del
film. -

°I1 sole sulla pene", il film
stilla strage di Viareggio
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LUCCA 1-ILM FESTIVAL

Lclizione2Ul9, ;;
iscrizioni aperte -- ._
per lungometraggi
e "corti"
Tra i requisiti la durata minima di 60 minuti
Per candidarsi c'è tempo fino al 7 marzo

Aperte le iscrizioni dei concor-
si per lungometraggi e corto-
metraggi del Lucca Film Festi-
val e Europa Cinema 2019, la
manifestazione internaziona-
le di cinema in programma dal
13 al 21 aprile a Lucca eViareg-
gio.

Il concorso di lungometrag-
gi alla sua quarta edizione è
una competizione di lungome-
traggi, in prima italiana, che
concorreranno per due premi:
il miglior lungometraggio
(3000 euro), assegnato da
una giuria composta da perso-
nalitàdel mondo cinematogra-
fico e accademico, e miglior
lungometraggio - giuria stu-
dentesca, conferito da una giu-
ria di studenti universitari. I

film dovranno essere iscritti
entro le 24 del? marzo. Le 14
pellicole selezionate saranno
inserite nella programmazio-
ne del festival. Per le opere
iscritte non ci sono confini di
genere o argomento: unici re-
quisiti peri lavori presentati sa-
ranno una durata minima di
60 minuti e l'essere stati distri-
buiti non prima del 2018. I
film dovranno inoltre essere
anteprime nazionali. Il comita-
to di selezione di questa edizio-
ne sarà composto da Nicolas
Condemi, Stefano Giorgi e
Martino Martinelli.

Confermata per il tredicesi-
mo anno anche la sezione dedi-
cata alla competizione dei cor-
ti, anch'essa con un premio in
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:tata durante "Lucca Effetto Cinema Notte"
o nelle strade dei centro storico della città

denaro per l'opera vincitrice,
del valore di 500 euro. Sono
più di 300 i lavori che ogni an-
no arrivano al vaglio del comi-
tato di selezione; tra gli autori
anche nomi celebri, come quel-
lo di Adan Jodorowsky, figlio
del celeberrimo artista cileno.
Anche in questo caso c'è tem-
po per candidare le proprie
opere fino alle 24 del? marzo.
Ogni partecipante potrà pre-

sentare fino a quattro opere..
Inoltre, anche quest'anno è

confermata la presenza della
giuria popolare del concorso
di lungometraggi e della giu-
ria studentesca universitaria
peril concorso di lungometrag-
gi e per quello di cortometrag-
gi. Per iscriversi basta inviare
unamailall'indirizzo: segrete-
ria@luccafilmfestival.it entro
e non oltre il6 aprile. -
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Massa Carrara
Lunigiana
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MASSA
Al cinema il documentario
sulla strage di Viareggio

AL CINEMA multisala
Splendor di Massa venerdì
prossimo (11 gennaio) sarà in
programmazione il film
documentario "Il sole sulla
pelle" del regista massese
Massimo Bondielli (nella
foto ) dedicato alla strage
ferroviaria di Viareggio. Il film
è stato presentato con
successo in anteprima a

1@ps Viareggio.
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