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In evidenza
Mauri e Sturno alla Pergola
con «I fratelli Karamazov»
I fratelli Karamazov alla Pergola fino a
domenica (feriali 20,45, domenica 15,45).
Matteo Tarasco dirige Glauco Mauri e
Roberto Sturno nel dramma di
Dostoevskij . Un inferno dantesco, una
"comédie humaine" alla russa, dove
bestie umane si agitano sulla scena del
mondo, dove il denaro, il fango e il
sangue scorrono insieme. Un capolavoro
che ci restituisce il coraggio di essere
nuovamente eloquenti e profondamente
umani.

Il direttore dello Stensen
giurato ai David di Donatello

W

Il direttore della Fondazione Stensen Michele
Crocchiola è stato nominato come giurato nella
giuria dei David di Donatello , nella nuova
categoria Cultura e Società. Crocchiola
rappresenta Firenze insieme a Stefania Ippoliti
(Fondazione Sistema Toscana) e Gianluca Guzzo
(Mymovies.it) in questa nuova sezione della giuria.
I12018 è stato un anno importante per lo Stensen:
mentre a Firenze calano
le presenze dell'1 ,53%, lo
Stensen registra un + 7%
con 45mila spettatori.

La Compagnia
L'ultimo film
di Robert Redford
in lingua originale
«The old man and the
gun»: la rassegna del
cinema La Compagnia di
via Cavour «Flashback Scusate il ritardo» - un
giorno a settimana
dedicato a film o fiction in
lingua originale oggi ospita il film che
segna l'addio del grande
Robert Redford al mondo
del cinema. Ingresso 4
euro.

Orchestra della Toscana
diretta da Eva Ollikainen

U

U

Glauco Mauri e
Roberto Sturno
ne «I fratelli
Karamazov»

Torna oggi la stagione dei concerti al Teatro
Garibaldi di Figline : l'Orchestra della Toscana sarà
diretta da Eva Ollikainen in musiche di
Mahler, Wagner e Schubert con la
partecipazione della soprano Amelia
Jakobsson.
Biglietti on line o ai box informazioni dei
centri UniCoop oppure direttamente
presso la biglietteria di piazza Serristori.
Per la stagione concertistica del
Garibaldi sono aumentati gli abbonati
ma anche gli spettatori non abbonati.

Eva Ollikainen
dirige l'Orchestra
della Toscana e
Amelia Jakobsson
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STASERA ALLA 'SRISA'
DI VIA SAN GALLO

San Lorenzo,
il quartiere
inunfllm
SERVIZIO ■ A pagina 11

LA CIlIA' C HE CAMB IA

2019, Odissea in San Lorenzo
Un documentario racconta come è cambiato il quartiere negli anni
di ROSSELLA CONTE
UN CORTOMETRAGGIO
che ripercorre la storia di San Lorenzo tra la maestosità dei monumenti voluti e costruiti dai Medici
e la semplicità delle bancarelle e
dei locali che brulicano di vita e colori. Dalle botteghe del bel tempo
che fu - sopravvissute a fatica fino
ad oggi - a quel turismo di massa
che ha finito col trasformare uno
dei rioni più popolari e multietnici
di Firenze. C è tutto in questo lavoro, nato da un'idea di Franco Rossi
e Marion d'Amburgo, che è cominciato nel 2016: due anni di interviste e di riprese che hanno portato
alla luce le storie di un'ottantina di
residenti e commercianti, i veri protagonisti del documentario San Lorenzo, un'odissea di quartiere, che verrà proiettato oggi alle 20 presso la
Srisa «Santa Reparata internatio-

UN RIONE 'VERACE'
Molti bravissimi artigiani
hanno conservato qui
un alto tasso di umanità
nal school of art» in via San Gallo
53/r. Un racconto corale (ispirato
da alcuni passaggi dell'Odissea) nel
quale sono confluite le narrazioni
dei residenti e dei piccoli imprenditori: immigrati, giovani di seconda
generazione e fiorentini.
«La storia del rione viene raccontata attraverso i volti di chi ci vive
e lavora. Quello da cui siamo rimasti colpiti è la straordinaria umanità. Nel bene e nel male tutti amano il proprio quartiere» spiega
Franco Rossi, uno degli ideatori.
Scorrendo le immagini riconosciamo gli ultimi residenti-resistenti ma anche alcuni membri
delle comunità straniere che stanno dando il loro contributo allo

Un gruppo di residenti davanti al grande complesso di Sant ' Orsola che attende un complesso recupero

sviluppo di San Lorenzo. Lo storico ambulante «che ha vestito generazioni di fiorentini» ma anche
la fornaia e la sarta.
«HO LASCIATO a mia terra per
scegliere Firenze come città dove
vivere con la mia famiglia. Da 40
anni lavoro in via dell'Ariento e oggi è irriconoscibile. Ce la mettiamo
tutta e non molliamo ma ogni giorno ne succede una» si sfoga Angelo
Ortis del bar di via dell'Ariento.
«Tra i banchi si è persa un po' di
fiorentinità. Su 194 bancarelle, solo 18 sono di italiani. Siamo il
10%» racconta il cappellaio Roberto Ballerini. Ma il vero buco nero
del rione resta Sant'Orsola, l'ex mo-

Focus

Il contributo
di tanti artisti
IL quartiere negli anni si è
arricchito dei contributi di
artisti come Marco Mazzoni,
Massimo Conti, Roberto
Latini, Saverio La Ruina,
Massimo Verdastro, Robert
Pettena e Pietro Gaglianò

nastero da decenni in stato di abbandono attorno a cui però si sono
aggregate persone e associazioni diverse. «La riqualificazione di San
Lorenzo deve passare dal recupero
di Sant'Orsola, non si può più tollerare una situazione del genere» dice Marion d'Amburgo, attrice e regista, ma anche residente in via Panicale, ricordando il grande «movimento di fiorentini e non che stanno facendo squadra per salvare le
sorti del complesso». Ma San Lorenzo è anche altro. «Le nostre strade sono vive e vissute - conclude
Andreina Sieni della storica Pasticceria - con un tessuto sociale ancora molto forte. Qui si respira tanta
umanità».
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Angelo Ortis, bar dell'Ariento
Da 40 anni lavoro in via
dell'Ariento: è irriconoscibile.
Ogni giorno ne succede una
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Marion D'Amburgo, attrice
Tutto parte dal recupero di
Sant'Orsola, non si può più tollerare una situazione del genere

7

Andreina Sieni , Pasticceria
Le nostre strade sono vive e vissute con un tessuto sociale forte. Qui si respira tanta umanità
T'urlo del rettore Luigi Dei
a0 nostro Ateneo Apultoe

I '','

Nuova pista, il via libera slitta ancora
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FONDAZIONE RAGGHIANTI
Be right back'- documentario
dedicato a Maurizio Cattelan
IL CICLO di proiezioni sull'arte
proposto dalla Fondazione
Ragghianti, e realizzata con il
Lucca Film Festival Europa
Cinema `L'arte sullo schermo',
curata da Alessandro Romanini,
prosegue sabato alle 17.30 con
l'ultimo appuntamento nella sala
conferenze del complesso di San
Micheletto, con Maurizio Cattelan,
a cui è dedicato il documentario di
Maura Axelrod `Be right back' che
si avventura nella sua creatività.

Zingaretti dirige
Luisa Ranieri
in The deep
blue sea'
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FIPILI HORROR FESTIVAL

Cortometraggi,
horror, fantas y
e short stories:
iscrizioni a p erte
8a EDIZIONE
Un appuntamento
da non perdere

per chi ama iL genere
SONO APERTE le iscrizioni all'ottava edizione del
FiPiLi Horror Festival,
ormai un appuntamento
consolidato per gli appassionati del genere. All'insegna del dualismo che caratterizza questa manifestazione culturale, sono
state attivate due tipologie
di concorso, una per il cinema e un'altra per la letteratura. Il concorso video
riservato ai cortometraggi
(durata massima 20 minuti), si divide in due sezioni
a livello di genere: da una
parte horror e thriller,
dall'altra fantasy e fantascienza. Le opere di produzione straniera concorreranno nell'apposita sezione a loro riservata. Per chi
ama dilettarsi nella scrittura è presente il concorso
`La paura fa 90 (righe)'
che, come si può evincere
dal titolo, è dedicato a racconti brevi che devono essere condensati in un massimo di novanta righe di
testo. Le short stories dovranno avere come fulcro
tematico la paura, declinata in un genere a piacere:
horror, giallo, thriller, fantascienza, noir. Il concorso `Livorno Horror Story'
si rivolge invece agli studenti delle scuole superiori di Livorno e provincia,
che sono chiamati a scrivere storie di paura ambientate nella città labronica.
Le opere dovranno pervenire entro il 3 marzo e saranno poi esaminate da
una giuria costituita da

PERI VINCITORI della categoria video sono in palio
i seguenti premi: Miglior
cortometraggio horror/thriller(€ 500) e Miglior cortometraggio fantasy/fantascienza (€ 500). Gli autori
dei primi tre racconti classificati al concorso `La
paura fa 90 (righe)' riceveranno rispettivamente €
400, € 200 e € 100. Anche
questa edizione si propone
di continuare a spaventare
e intrattenere il suo pubblico, presentando attraverso
prodotti cinematografici e
letterari le infinite forme
della paura, la cui fascinazione risale a tempi molto
lontani. Un esempio illustre che giunge fino a noi
dalla storia antica è quello
di Aristotele. Fu uno dei
primi a intuire e a spiegare
il potere che la spettacolarizzazione della paura esercitava sugli uomini. Il grande filosofo greco riteneva
che la messa in scena della
paura costituisse l'antidoto
più efficace per esorcizzarla. Gli spettacoli diventavano così una vera e propria
palestra di emozioni: lo
spettatore si lasciava pervadere completamente dalla
paura, una scossa adrenalinica e una tensione che si
placavano soltanto quando
il `pericolo' era lontano.
Rendendosi conto di aver
superato la prova, lo spettatore tira un sospiro di sollievo e sorride, proprio come fa Susy quando esce da
quella casa degli orrori che
è la scuola di danza in 'Suspiria' di Dario Argento.
Info www.fipilihorrofestival.it, pagina Facebook `FI
PI LI Horror Festival',
328/7372627
e
339/5781493.

MANIFESTAZIONE CULTURALE
II FiPiLi Horror
Festival mette
in campo ospiti
importanti
e sa attrarre visitatori
da ogni parte d'Italia

esperti del settore.
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