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CINEMA E STORIA

"Arrivederci Saigon" a Roma
per i David di Donatello
tutto cinque giovanissime ragazze toscane che nel 1968,
in piena guerra del Vietnam,
vennero mandate nella base
americana di Saigon a suonare.
Preselezione fatta dalla
giuria su 113 titoli iscritti
«dopo - si legge nella comunicazione della commissione-un processo sofferto e dibattuto data, l'alta qualità e
l'interesse dei film». Ora "Arrivederci Saigon" sarà mostrato a tutta la giuria dell'Accademia per arrivare alla cinquina finale.
E appunto proprio Viviana
Tacchella e Rossella Canaccini sono reduci dall'ultima
proiezione del film a Carrara. Un appuntamento organizzato dalla pubblica amministrazione, sempre nell'ottiRossella-voce e Vivia- ca del recupero della (noUna storia incredibile, che na-chitarra de "Le Stars", in stra) memoria, dedicando

Rossella Canaccini (voce)
e Viviana Tacchella (chitarra)
de "Le Stars " sono appena
rientrate dall'eccezionale
presentazione del film a Carrara
PIOMBI NO. Concorrerà a marzo, nella sezione "Documenti" del premio cinematografico David di Donatello, il film
"Arrivederci Saigon" dellaregista Wilma Labate : la storia de "Le Stars', giovane
band italiana tutta al femminile che suonò in Vietnam
per le basi militari americane.
Della band Rossella Canaccini di Livorno, Daniela
Santerini di Pontedera, Viviana Tacchella , Franca Deni e Manuela Bernardeschi
di Piombino, che nel 1968 fu
ingaggiato per un tour di tre
mesi in Vietnam proprio nel
pieno del conflitto armato.

racconta la guerra in Vietnam da un insolito punto di
vista.
"Arrivederci Saigon" è tra i
15 titoli della categoria documentari preselezionati per il
David di Donatello 2019
(storico riconoscimento al cinema italiano che premia
film e interpreti dell'anno
precedente).
«Me l'hanno detto... non
lo credevo possibile. Grazie
alla regista Wilma Labate».
Aveva raccontato ancora
emozionata, appena ricevuta la notizia della selezione a
fine dicembre, Rossella Canaccini che insieme a Viviana Tacchella non ha ancora
finito il giro d'Italia perle presentazioni di questa pellicola dal Festival del Cinema di
Venezia.

un posto nella storia a queste
cinque ragazze toscane che
nel 1968 atterrarono (senza
saperlo) a Saigon in piena
guerra del Vietnam per fare
musica. La proiezione alla sala Garibaldi di Carrara: racconto che si dipana con la fotografia di Daniele Ciprì, la
viva voce delle protagoniste,
con interventi di attori e intellettuali del momento e
materiale inedito attinto dagli archivi Aamod, Istituto
Luce Cinecittà e Rai Teche. E
ancora tanti applausi per il
film e per le protagoniste visto che la proiezione della
pellicola è stata seguita
dall'incontro con la regista,
lo sceneggiatore Giampaolo Simi e due delle protagoniste di questa incredibile vicenda Rossella e Viviana. 0 BV NC ND ALCU NI DIRITTI RISERVATI

Successo del racconto
tra fotografia di Ciprì
e viva voce
delle protagoniste

"Gattarossa ": dove il mare
incontra nmr solo la musica
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A scuola di cinema
Ripartono i corsi
Stanno per ripartire i corsi di
regia, sceneggiatura e recitazione promossi dall'associazione culturale grossetana Storie
di cinema. Per iscriversi c'è
tempo fino a domenica. La
scuola, attiva dal 2005 grazie
al sostegno della Provincia di
Grosseto e in collaborazione
con il Polo Bianciardi di Grosseto, si avvale di docenti come
Francesco Falaschi (corsi di
regia, sceneggiaturae linguaggio cinematografico), Arianna Ninchi (corso di recitazione) e Alessio Brizzi (corsi di
sceneggiatura e analisi del

film). Oltre alle lezioni sono
previsti seminari di visiting
professore master class: Cecilia Dazzi e Luigi Fedele per la
recitazione, Paolo Sassanelli
per la regia, Sacha Naspini
per la scrittura creativa e Yozo
Tokuda per il casting. I corsisti collaborano attivamente alla realizzazione dei cortometraggi della scuola. Per informazioni chiamare il 329
1664423 o scrivere a scuolastonedicinema@gmail.com.
Il sito internet dell'associazione, da cui si può scaricare il modulo d'iscrizione, è www.storiedicinema.it mentre la sede
è in via Bolzano 12 a Grosseto.
Per iscriversi bisogna associarsi a Storie di cinema (quota associativa 500 curo).
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"Ogni pietra racconta una storia. Archeologia sperimentale
della Rocca di San Silvestro".
L'appuntamento è organizzato dall'Associazione Archeologica Maremmana con il patrocinio della Provincia e il Comune di Grosseto ed è parte del
progetto "Medioevo in corso",
un cantiere di archeologia sperimentale che ricostruisce una
casa secondo le antiche tecniche costruttive di epoca medievale. Dove? Nel cuore del Parco Archeominerario di San Silvestro, ovvero ai piedi della
magica Rocca di San Silvestro.
Relatore Alessandro Fichera,
archeologo, responsabile della supervisione archeologica
del progetto di restauro della
Basilica della Natività.
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