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yucca
LA GRANDE KERMESSE

Lucca Film Festival
e Europa Cinema
Aperte le iscrizioni

dei concorsi
APERTE le iscrizioni dei
concorsi per lungometrag-
gi e cortometraggi del 'Luc-
ca Film Festival e Europa
Cinema 2019', la manifesta-
zione internazionale di ci-
nema in programma dal 13
al 21 aprile a Lucca e Via-
reggio, con eventi di punta,
organizzati e sostenuti dal-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Lucca. La mani-
festazione, che nel corso de-
gli anni ha portato i grandi
nomi del cinema interna-
zionale, come Oliver Sto-
ne, David Lynch, George
Romero, Terry Gilliam,
Martin Freeman ( in foto),
apre le iscrizioni ai concor-
si competitivi nello spirito
e tradizione del festival, im-
pegnato a valorizzare pro-
duzioni contemporanee in-
dipendenti per lo sviluppo
della filiera della distribu-
zione cinematografica in-
ternazionale, a cui registi
da tutto il mondo potranno
candidare propri film alla
sezione competitiva.
IL CONCORSO di lungo-
metraggi alla sua quarta edi-
zione è una competizione,
in prima italiana, che con-
correranno per due premi.
Il miglior lungometraggio
(3mila euro), sarà assegna-
to da una giuria composta
da personalità del mondo
cinematografico e accade-
mico, e l'altro da una giuria
di studenti universitari. I
film dovranno essere iscrit-
ti entro le 24 del 7 marzo
2019 e le 14 pellicole sele-
zionate saranno inserite
nella programmazione del
festival. Per le opere iscrit-
te non ci sono confini di ge-
nere o argomento. Unici re-
quisiti per i lavori presenta-
ti saranno di una durata mi-
nima di 60 minuti e distri-
buiti non prima del 2018. I
film dovranno inoltre esse-
re anteprime nazionali e

non aver mai partecipato a
festival in Italia, aver figura-
to su piattaforme online
aperte al pubblico o essere
stati in alcun modo proiet-
tati o distribuiti in Italia.
Per partecipare è necessario
inviare uno screener online
del lavoro (corredato da una
lista dialoghi in inglese in
caso né il parlato né i sottoti-
toli siano in italiano).
NELLA precedente edizio-
ne ad aggiudicarsi il premio
come miglior film è stato
The Cannibal Club di Guto
Parente (miglior lungome-
traggio) e Gutland di Govin-
da Van Maele (miglior lun-
gometraggio giuria studen-
tesca). Il comitato di selezio-
ne di questa edizione sarà
composto da Nicolas Conde-
mi, Stefano Giorgi e Marti-
no Martinelli. Le pellicole
selezionate saranno annun-
ciate (tramite e-mail e sul si-
to della manifestazione) en-
tro il 20 marzo 2019, e suc-
cessivamente proiettate nei
cinema che l'anno prossimo
ospiteranno il festival. Con-
fermata per il 13° anno con-
secutivo anche la storica se-
zione dedicata alla competi-
zione dei corti, anch'essa
con un premio in denaro
per l'opera vincitrice, del va-
lore di 500 euro. Il `Lucca
Film Festival e Europa Ci-
nema', presieduto da Nicola
Borrelli, è tra gli eventi di
punta delle manifestazioni
organizzate e sostenute da
varie fondazioni e aziende.

L.N.

INTERNAZIONALE
L'attore Martin
Freeman è stato
uno degli ospiti
dell'edizione 2018
del 'Lucca
Film Festival
e Europa cinema'
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LA MANIFESTAZIONE
Dal 13 al 21 aprile
con eventi organizzati
dalla Fondazione Crl
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la della timeline. Il costo di
questo intervento sarà di 155
mila euro.

L'altro progetto approvato
riguarda la ritrutturazione del
teatro e dei locali annessi
all'ex Conservatorio di Santa
Caterina che saranno poi con-
segnati a Manifatture Digitali
Cinema e che ospiteranno una
produzione cinematografica e
una sala incontro. Saranno ri-
fatte le pavimentazioni inter-
ne e esterne, sostituiti gli infis-
si e rifatti i portoncini in legno.
Verranno poi realizzate nel
teatro delle pareti in cartonges-
so insonorizzate per creare de-
gli ambienti separati. Verrà in-
fine ristrutturato anche l'edifi-
cio sul retro che si trova all'in-
terno della corte dove verrà ri-
cavato un ulteriore locale tec-
nico, mentre la parte restante
sarà concessa a "Manifatture
Digitali Cinema" dove sarà rea-
lizzato uno spazio espositivo.
Costo dell'intervento, circa
540mila euro.

L'ultimo progetto riguarda
il Centro per l'arte contempo-
ranea Luigi Pecci con la riquali-
ficazione dell'edificio esisten-
te attraverso lariorganizzazio-
ne dei locali del seminterrato.
Sarà interamente recuperato
il porticato e lo spazio antistan-
te il vano di accesso al monta-
carichi e sarà realizzato un la-
boratorio a disposizione
dell'Opificio delle pietre dure,
con il quale la Fondazione del
Museo Pecci ha recentemente
stipulato una convezione. Al
piano terra è previsto il ripristi-
no di un locale da sempre desti-
nato ad aula didattica. Costo
dell'intervento 1 milione
104mila euro. -

Quasi 2 milioni di euro
per ex Conservatorio,
Pretorio e Centro Pecci
Un nuovo ingresso al museo in piazza dei Comune
Al Santa Caterina sala a produzione di Manifatture Digitali
PRATO . Ammonta a oltre
1.700.000 euro l'investimento
per alcuni progetti definitivi
approvati dalla giunta comu-
nale prima della fine dell'anno
su proposta dell'assessore ai la-
vori pubblici Valerio Barbe-
ris. Il primo progetto riguarda
la realizzazione del nuovo in-
gresso al museo di palazzo Pre-
torio che sarà spostato dall'at-
tuale posizione in piazza del
Comune, a quella, sempre in
piazza, lato fontana del Bacchi-
no. Il nuovo ingresso avverrà
dai due grandi portali sotto la
scalinata esterna del Palazzo
Pretorio, nella stessa zona d'in-
gresso sarà collocato anche il
nuovo punto di informazioni
turistiche. Saranno nell'occa-
sione realizzati un nuovo ban-
cone per la biglietteria, nuovi
espositori per il bookshop,
nuovi armadietti per il guarda-
roba e sarà realizzata una vi-
deo proiezione nella attuale sa- II complesso dell'ex Conservatorio di Santa Caterina

50%
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Arezzo
MONTE S.SAVINO

Tra caso Cucchi
e diritti omosex
Ecco il Festival
dei Diritti

ULTIMI due
appuntamenti a Monte
San Savino della terza
edizione del Festival dei
Diritti: stasera con il film
«Sulla mia pelle» e domani
sabato con l'incontro, al
Cassero,alle 18, con
Monica Romano che
presenterà il suo ultimo
libro «Gende (r)evolution e
il mondo delle tante
battaglie gay. Sulla mia
pelle, in programmazione
stasera venerdi ', alle 21,15,
al teatro Verdi , è un film
perla regia di Alessio
Cremonini e con interpreti
Alessandro Borghi,
Jasmine Trinca, Max
Tortora, Milvia
Marigliano , Andrea
Lattanzi. Narra l'ultima
settimana della vita di
Stefano Cucchi,
un'odissea fra caserme dei
carabinieri e ospedali, un
incubo vissuto da un
giovane uomo di 31 anni.
Alessio Cremonini ha
scelto di raccontare una
delle vicende più discusse
dell'Italia contemporanea
come una discesa agli
inferi cui lo stesso Cucchi
ha partecipato con quieta
rassegnazione, sapendo
bene che alzare la voce e
raccontare la verità,
all'interno di istituzioni
talvolta più concentrate
sulla propria autodifesa
che sulla tutela dei diritti
dei cittadini, sarebbe stato
inutile e forse anche
pericoloso.Cremonini
sposa il racconto della
famiglia Cucchi e la loro
denuncia di un pestaggio
delle forze dell'ordine,
come causa principale
della morte del detenuto
affidato alla loro custodia e
anche se non ci mostra
direttamente la violenza ce
ne illustra ampiamente le
conseguenze. Alla
proiezione sarà presente
Franco Corleone , garante
dei diritti dei detenuti per
la Regione Toscana e, nel
corso della serata , ci sarà
un collegamento telefonico
con l'Associazione Stefano
Cucchi. L'ingresso allo
spettacolo, come
d'altronde a tutti gli altri
programmati, sarà libero.
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Sanità, A. pelli si arrabbia con Rossi
«Tante promesse ma budget in calo
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Massa Carrara
Lunigiana

STASERA
ALLO'SPLENDOR'

Strage
di Viareggio,
al cinema
il film girato
da un regista
massese
n Alle pagine 22 e 23

MASSA

Stasera il film
sulla strage
di Viareggio

allo `Splenc or'
Gino Martella che con la lo-

-MASSA- ro Caravanserraglio Film

UN FILM sulla strage di
Viareggio, sulle vittime del
disastro ferroviario, un do-
cumentario che è storia di
vita. Ci sono le storie, le
emozioni, la rabbia e la vo-
glia di rinascere nella pelli-
cola «Il sole sulla pelle», del
regista massese Massimo
Bondielli. Un film docu-
mentario che stanotte ini-
zia il suo viaggio in giro per
l'Italia partendo dal Multi-
sala Splendor, dove sarà
proiettato alle ore 20.10. In
sala, oltre agli autori, i fami-
liari delle vittime della stra-
ge di Viareggio con l'asso-
ciazione `Il mondo che vor-
rei - Onlus'. «Un film docu-
mentario è storia di vita -
sottolinea il regista -. Un
percorso reale narrato dove
tutto è vissuto senza filtri,
dove il dolore è raccontato
e la sua trasformazione è
mostrata. Dove la strage fer-
roviaria di quel maledetto
29 giugno 2009 segna la fi-
ne di 32 persone ma genera
un nuovo modo di vedere e
percepire la vita. Un dolore
immenso per chi è rimasto,
per chi si è visto portare via
in un modo così violento e
inaccettabile i propri cari.
Un dolore che devasta ma
che alimenta una lotta di ve-
rità e giustizia e un bisogno
di trasmettere, di educare,
di vivere la vita appieno an-
che per chi non può più far-
lo». I117 dicembre l'opera è
stata presentata in antepri-
ma nazionale al Teatro
Eden di Viareggio e in sala
c'erano più di 500 persone
ad applaudire. C'erano gli
autori Massimo Bondielli e

Factory hanno prodotto e
realizzato il film. C'erano i
familiari delle vittime della
strage, come Marco Piagen-
tini, che con la loro associa-
zione sono riusciti a trasfor-
mare il dolore in una batta-
glia di civiltà. C'era il Mini-
stro di giustizia Alfonso Bo-
nafede, arrivato a sorpresa
in sala dopo aver fatto la fi-
la al botteghino per acqui-
stare il biglietto. C'era Via-
reggio, la città, con il suo
dolore e le sue speranze.
Perché `Il sole sulla pelle'
non è soltanto un film sulla
strage viareggina, come di-
ce Daniela Rombi, madre di
Emanuela 21 anni morta do-
po 42 giorni di agonia dopo
il disastro ferroviario: «Que-
sto film sprigiona amore, ri-
specchia la voglia di fare
qualcosa di buono di giusto
per gli altri, per i figli, per
chi verrà.» Adesso comincia
il viaggio del film nelle città
italiane, partendo da Massa
e una seconda tappa lunedì
14 gennaio a Carrara, in
apertura della rassegna cine-
matografica `Il Baluardo
d'Inverno'. Proseguirà a Sar-
zana, città di Gino Martella,
autore e produttore del film.
Poi il film inizierà a costruir-
si un viaggio lontano dalla
Versilia dove tornerà soltan-
to a giugno, a Viareggio, in
occasione del 10° anniversa-
rio della strage. Citando i fa-
miliari delle vittime viareg-
gine: «Non gli hanno per-
messo di conoscere il mon-
do, tocca a noi farli conosce-
re al mondo».

: .^, n rn in olly

W.
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PROTAGONISTI
In alto, Bondielli (che è anche qui sopra,
in primo piano ) con Piagentini, la Rombi e
Martella al Festival di Cannes

1
1
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Siena

'Casole Film Festival'
Aperti i termini
per le adesioni on-line

CASOLE D'ELSA

APERTI a Casole d'Elsa i
termini per l'iscrizione al
premio cinematografico per
cortometraggi «Casole Film
Festival 2019», con la
direzione artistica di Alberto
Vianello e organizzativa di
Vittoria Panichi. I corti
dovranno essere iscritti
esclusivamente on line entro
il 25 aprile, collegandosi al
sito internet della rassegna
dove sono disponibili tutte le
informazioni.
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COLLE

Rapinò l'ufficio postale di Colle alta
_.A uCondannato a 2 anni. va in carcere

1# U"1
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Prato

MUSEO TESSUTO AL CASTELLO STORIE DI STEMMI

Ecco i piccoli doppiatori
«METTERSI nei panni di...» è il
titolo dell'originale laboratorio di
doppiaggio in programma domani
alle 16 al Museo del Tessuto. I bam-
bini avranno la possibilità di inter-
pretare e personalizzare i propri
personaggi preferiti in maniera del
tutto creativa, dando voce alle pro-
prie emozioni. L'iniziativa è pensa-
ta per bambini tra i sette e i dieci
anni, la prenotazione obbligatoria
via mail: didattica@museodeltes-
suto.it; il costo è di cinque euro a
partecipante.
Sempre per i più piccoli da segnala-
re anche la bella iniziativa in pro-
gramma domenica alle 15 al Castel-
lo dell'Imperatore. Gli stemmi par-
lano un linguaggio cifrato e nascon-
dono dietro intricati simboli un
mondo pieno di fascino: lotte per
la supremazia, tradimenti, echi di

antiche vittorie. Domenica parte
così un viaggio di scoperta proprio
degli stemmi `segreti' che popola-
no due fra i più significativi monu-
menti di Prato: il Castello e Palaz-
zo Pretorio. L'appuntamento è pro-
posto da Chora e CoopCulture ed è
indicato per le famiglie. Per parteci-
pare è obbligatoria la prenotazione,
entro domani, chiamando il nume-
ro 0574 38207; il costo dell'attività
è di 10 euro e comprende la visita
guidata e ingressi, sconti per i tesse-
rati Gispi.Le attività al Castello
dell'Imperatore proseguono in gen-
naio, domenica 27, con il laborato-
rio creativo La leggenda della Mer-
la indicato per i più piccoli.
Il Castello dell'Imperatore è aperto
tutti i giorni, martedì escluso, dalle
10 alle 16. Informazioni al numero
0574 38207.
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Domani all'ex Campolmi
un laboratorio di doppiaggio

CULTURA & PROGETTI

Palazzo Pretorio, Pecci
cl'cx Santa Caterina
Investimenti da 1.7 milioni
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