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Due delle opere in programma candidate all'Oscar
Tra gli ospiti l'illustratrice Arianna Papini, l'animatore
Marino Guamieri e Federico Frusciante YouTuber

POCHE ore ci separano dal ritor-
no della II edizione di Animotion
Film Festival. Due delle opere in
programma sono i candidate alla
statuetta più ambita del cinema:
il cortometraggio `Weekends' per
la categoria miglior cortometrag-
gio, e il film Mirai come miglior
lungometraggio d'animazione.
Un ricco programma per il primo
festival cinematografico di Firen-
ze dedicato solo al cinema di ani-
mazione 2D, 3D e alla tecnica del-
lo stop motion. L'appuntamento
è domani al cinema La Compa-
gnia, dalle 16 con `Il giro del mon-
do in 69 minuti', rassegna di corti
opera delle scuole di animazione
di Europa, Asia, America e Ocea-
nia. Dalle 18 la proiezione di 'Mi-

rai' di Mamoru Hosoda, già regi-
sta di Wolf Children, `La ragazza
che saltava nel tempo' e `The boy
and the beast'. Il film narra di
Kun, un bambino convinto che
la sorellina gli abbia rubato l'amo-
re dei genitori, e insieme vivran-
no fantastiche avventure surreali.
Nella serata presentata da Gaia
Nanni, dalle 21.30 sarà poi la vol-
ta di Best of Animotion, il meglio
dei film iscritti al festival nella se-
zione competitiva suddivisi nelle
categorie, 2D-3D e Stop Motion.
Ospiti e giurati d'eccezione di
questa seconda edizione di Ani-
motion sono l'illustratrice e scrit-
trice fiorentina, insegnante e arte
terapeuta Arianna Papini, l'ani-
matore, illustratore e regista Mari-

no Guarnieri, il critico cinemato-
grafico e YouTuber Federico Fru-
sciante, e Dario Moccia re della
cultura nerd ed esperto di anime.
Tanti gli espositori nel foyer del
cinema, da Toscana Briks con al-
cuni dei loro migliori diorama de-
dicati al mondo dell'animazione,
a Panini Store Firenze, dalla grafi-
ca Sarita nota per le magliette con
gli eroi del calcio di ieri e di oggi,
a Florence Toy Museum con una
collezione vintage di fantastici ac-
tion figures curata da Francesco
Ristori, all'associazione Leiji Ma-
tsumoto che prende il nome dal
creatore di Capitan Harlock.
Evento collaterale, nella saletta
MYmovies ad ingresso gratuito la
casa editrice Gonzo Editore pro-
muoverà le sue nuove uscite di li-
bri e fumetti. I biglietti sono ac-
quistabili in prevendita online
sul sito de La Compagnia.

Maurizio Costanzo
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Firenze

Mediateca
L'età dello schermo
panoramico
Una pubblicazione

Oggi in Mediateca
Toscana (via San Gallo,
25, ore 17.30), Federico
Vitella presentarà il suo
libro: "L'età dello schermo
panoramico . Il cinema
italiano e la rivoluzione
Widescreen" che
ricostruisce il periodo,
anni `50, nel quale fu
introdotto nei cinema lo
schermo Widescreen, per
dare al pubblico un'idea di
grandiosità.

Pagina 23
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Il festii
Arriva il cinema di animazione
pagina XVI

Animotion film festival

ELISABETTA BERTI

ne

F

acciamoci un giro intorno al
mondo del cinema
d'animazione . Un invito che

arriva dallAnimotion film festival
che torna per il secondo anno al
cinema la Compagnia di Firenze
domani dalle 16 in poi (via Cavour
50r, ingresso 9 euro,
abbonamento giornaliero 18 euro).
Lo organizzano Lorenzo Ciani,
autore di film d'animazione, e
Daniele Pertici, presidente
dell'associazione Pellicola, che
insieme dirigono da quattro anni
anche il festival di Montelupo
dedicato al nuovo cinema italiano.
Quella dellAnimotion film festival
è una selezione di film in 2d, 3d e
stop motion provenienti da scuole
e studi di animazione dei cinque
continenti : c'è Farewellgalaxy
diretto da Horoshi Murakami,
giovane regista e animatore
giapponese che racconta
l'incontro fra una famiglia e un
robottino scappato da un
laboratorio di ricerca ; l'americano
Corky, opera prima di Ty
Primosch , animatore e regista
newyorkese dei Blue SkyStudios
dove ha lavorato per la
realizzazione di lungometraggi

a

cle
ni
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come L'era glaciale, Ferdinand e
Snoopy andfriends, e poi il
candidato canadese all'Oscar
Weekends, ambientato nella
Toronto degli anni'80 e nato dalla
collaborazione tra due animatori
Pixar, Trevor Jiminez e Chris
Sasaki. Questi sono alcuni dei
titoli che verranno proiettati nella
prima parte del pomeriggio (ore
16-17,30), e che precederanno
Mirai, il lungometraggio di
Mamoru Hosoda che tornerà sul
grande schermo perla prima volta
dopo la candidatura all'Oscar
come miglior film d'animazione
(ore 18). Presentato in anteprima a
Cannes 2018, Mirai è la storia di
Kun-chan, un bimbo viziato e
geloso nei confronti della nuova
sorellina Mirai. La serata chiuderà
con il concorso presentato da Gaia
Nanni (dalle 21,30) nel quale
verranno premiati i migliori corti
nelle tre diverse categorie del 2d,

La rassegna domani
alla Compagnia. In gara
anche il premiatissimo
capolavoro in stop
motion "Two balloons"

3d e stop motion. A giudicarli
saranno Arianna Papini,
illustratrice vincitrice del premio
Andersen, Marino Guarnieri, uno
dei registi del team napoletano di
Gatta Cenerentola lo youtuber
Federico Frusciante e l'esperto di
anime Dario Moccia. Tra i
cortometraggi in concorso il noir
in stop motion Framed diretto da
Marco Jemolo e prodotto da un
gruppo di cui è capofila la Grey
Ladder, società di produzione e
talent hub con base a Torino; il
francese Thegreen bird, film di
laurea di sei studenti della nota
scuola francese di animazione e
computer grafica Ecole MoPa, in
lizza per l'Oscar al miglior
cortometraggio di animazione, e il
piccolo capolavoro in stop motion
Two balloons, storia d'amore ad
alta quota fra due lemuri
trionfatrice al Tribeca e al Toronto
Film Festival 2018.
Contemporaneamente nel foyer ci
saranno Toscana bricks con i loro
diorama sul mondo
dell'animazione, l'associazione
Matsumoto in omaggio al creatore
di Capitan Harlock, e la casa
editrice Gonzo con le uscite di
libri e fumetti del 2019.
©R IPR ODUZIO NE RISERVATA

Firenze

Parte la distribuzione gratuita
di contraccettivi agli under 26
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Firenze

Con:aaggrrda Jung Woo-sung al Korea

La star coreana Jung Woo-sung, attore tra i più
amati in patria, sarà ospite del 17° Florence Korea
Film Fest, in programma dal 21 al 28 marzo al
cinema la Compagnia. In programma 45 titoli.

Pagina 15
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Quando il cinema è sogno
Ecco Animotion Festival ,
a Firenze le firme più nobili
Alla Compagnia sfilano i migliori corti
di animazione da tutto il mondo
e Hosoda propone il suo nuovo "Mirai"
Gabriele Rizza

V
ancava,fraitan-
ti festival di cine-
ma che affolla-
no il panorama
fiorentino, una
rassegna tutta
dedicata all'ani-
mazione. La la-

cuna si è colmata grazie a "Ani-
motion Film Festival" intera-
mente dedicato ai lavori realiz-
zati in 2D e 3D, o definiti con la
tecnica dello stop motion.

Dopo il felice esito dello scor-
so anno, sia in termini di pub-

pure "Mirai" del giapponese
Mamoru Hosoda, nome di
punta dell'animazione del Sol
Levante, noto per alcune serie,
tra cui gli episodi cinematogra-
fici del celebre "Dragon Ball",
dell'anime ambientato nel
mondo della pallacanestro li-
ceale "Slam Dunk", e per "Sai-
lor Moon". Il film verrà proiet-
tato alle ore 18). Il film ha per
protagonista Kun, un bambi-
no di 4 anni convinto che la
nuova arrivata, la sorellina Mi-
rai ("futuro" in giapponese)
gli abbia rubato l'amore dei ge-
nitori. Sopraffatto dalla gelo-
sia, raggiunge un giardino ma-
gico dove incontrerà la sorella
ormai adolescente, e insieme
affronteranno una serie di av-
venture grazie alle quali capi-
rà cosa significhi davvero esse-
re il fratelli.

Infine, a chiudere la giorna-
ta, a partire dalle 21, presenta-
ti da Gaia Nanni, saranno i no-
ve corti finalisti nelle tre sezio-
ni competitive 2D, 3D e Stop
Motion, sottoposti al vaglio
della giuria composta daArian-
na Papini (illustratrice e scrit-
trice fiorentina), Marino Guar-
nieri (animatore, illustratore e
coregista del pluripremiato
"Gatta Ceneretola"), Federico
Frusciante (youtuber e critico
cinematografico) eDarioMoc-
cia (icona della nerd cultura,
esperto di anime).

Gonzo editore promuoverà
i suoi libri e fumetti. -

blico che di critica, la manife-
stazione, promossa da Gonzo
Editore, replica domani al cine-
ma La Compagnia, allestendo
una ricca carrellata di titoli e
una passerella di ospiti e sor-
prese. Si parte alle ore 16 con
"Il giro del mondo in 69 minu-
ti" panoramica che propone
una serie di corti e cortissimi
prodotti dalle scuole di anima-
zione dei quattro continenti,
fra cui spicca "Weekends" di
Trevor Jimenez, candidato
agli Oscar per la categoria Mi-
glior cortometraggio.

Alla stessa statuetta, ma alla
voce lungometraggi, ambisce

"Animotion Film Festival " si svolge
domani a partire dalle ore 16 fino a
notte al cinela La Compagnia di via
Cavour a Firenze. Biglietto per i singoli
eventi 9 euro , abbonameto 18 euro.
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Un'immagine dal film "Miraï ' di Mamoru Hosoda che è incorsa perii premio Oscar come miglior lungometraggio di animazione , è fra gli eventi dell'Animotion Film Festival di Firenze
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Alla Compagnia

Sabato c'è «Animotion»
con film da Oscar

E un'arte che ha conosciuto
la sua epoca d'oro con Walt
Disney e che negli anni 7o ha
potuto contare sulla
produzione di grandi maestri
come Miyazaki facendo
sognare ad occhi aperti intere
generazioni. Il cinema
d'animazione è oggi un
prodigio di tecnica e
innovazione capace di
coinvolgere tutti tra
avventure piene di umanità e
poesia. Con il desiderio di
tuffarsi in una forma d'arte
che non pone limiti
all'immaginazione torna
domani al Cinema La
Compagnia «Animotion
Festival», interamente
dedicato al cinema
d'animazione 2D, 3D e alla
tecnica dello stop motion.

«È un festival aperto a tutti
perché affronterà temi diversi

come i rapporti umani, storie
fantastiche e altre tratte dal
mondo dei fumetti -
racconta il direttore artistico
Daniele Pertici - Due delle
opere in programma come
Weekends e Mirai sono
candidate agli Oscar, il primo
come miglior cortometraggio
e il secondo come miglior
lungometraggio
d'animazione. In Mirai di
Mamoru Hosoda, il
protagonista è un bambino
convinto che la sorellina
Mirai gli abbia rubato l'amore
dei genitori, mentre nel corso
del film vivranno insieme
avventure fantastiche». Il
Festival, presentato da Gaia
Nanni, si aprirà con Il giro del
mondo in 69 minuti una
rassegna di corti provenienti
da tutto il mondo, proseguirà
con le avventure di Mirai,

Pagina 19
Foglio i

<<Mirai>) di Mamoru Hosoda

mentre nella serata di
chiusura la giuria decreterà il
vincitore per ogni singola
categoria. «Anche quest'anno
ci sarà una giuria speciale
grazie alla presenza
dell'illustratrice Arianna
Papini, del regista Marino
Guarnieri, del noto youtuber
Federico Frusciante e di
Dario Moccia, esperto di
anime - conclude Lorenzo
Ciani, fondatore dell'evento
- Inoltre come evento
collaterale la Gonzo editore
promuoverà i suoi libri e
nuovi fumetti durante la
durata del Festival».

Anna Amoroso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ciatti e Tasselli
Due attori
all'ora del tè
n A pagina 18

Ciatti e Tasselli
Due attori pratesi

di scena
all'ora del tè

DOPO il tutto esaurito del
debutto, domani alle 17 se-
condo incontro della rasse-
gna «Un tè con i talenti
pratesi». Nella saletta del
cinema Terminale (ingres-
so libero) gli attori Con-
suelo Ciatti e Francesco
Tasselli, entrambi con un
percorso artistico di otti-
mo livello.
Consuelo Ciatti, attrice
elegante, intensa e raffina-
ta, si forma inizialmente
con Gabriella Bartolomei.
Si trasferisce poi a Mosca
per frequentare la scuola
d'arte drammatica con il
grande regista Anatolij
Vassiliev. Fondamentale
l'incontro con uno dei mo-
stri sacri del teatro italia-
no, Leo De Bernardinis.
E' nel cast di «Fiorile» e
«Le affinità elettive», pelli-
cole dirette da Paolo e Vit-
torio Taviani. Partecipa
ad altri film importanti co-
me «Il sogno della farfal-
la» di Marco Bellocchio e
«Un viaggio chiamato
amore» di Michele Placi-
do. Da oltre vent'anni
Consuelo Ciatti porta in
scena la poesia italiana e
straniera, con particolare
interesse al rapporto tra
musica e poesia, privile-
giando nelle sue scelte la
letteratura al femminile
(Amelia Rosselli, la poetes-
sa iraniana Forugh Farro-

LA RASSEGNA

khzad, Sylvia Plath, Simo-
ne De Beauvoir). Da ricor-
dare la partecipazione, co-
me voce recitante, al con-
certo-spettacolo «I pirati
del paradiso» su poesie di
Aldo Palazzeschi, l'omag-
gio al regista Andrej Tar-
kovskij su poesie del pa-
dre Arsenij, in occasione
del trentennale della mor-
te, organizzato dall'Istitu-
to Internazionale Andreij
Tarkovskij. Di particolare
importanza: lo spettacolo
«Sangue Nostro» contro la
violenza sulle donne e lo
spettacolo di poesia cinese
che attraversa duemila an-
ni di storia dal titolo «Ti
ho sentito cantare come in
sogno». Recentemente al
Teatro Magnolfi è stata la
protagonista de «La dea
dei serpenti» scritto da Gio-
vanni Nuti.
Molto teatro anche per
Francesco Tasselli, dopo
aver frequentato stage e se-
minari con Pino Micol,
Leo Muscato e tanti altri.
Fra le sue partecipazioni
più significative, «Bent»,
«La madre» da Bertold Bre-
cht per la regia di Federico
Tiezzi, «La storia della
bambola abbandonata»
con la produzione del Pic-
colo Teatro di Milano. Per
il grande schermo lavora
con il regista pratese Ga-
briele Cecconi ne «Il semi-

DOMANI
Secondo appuntamento
al Terminale del ciclo
a cura di Federico Berti

narista» e «L'anarchico ve-
nuto dall'America». Nel
2018 debutta come regista
con il cortometraggio
«Your B&B». Nella quinta
edizione con «Un tè con i
talenti pratesi», ideata e
condotta dal giornalista Fe-
derico Berti, altri appunta-
menti sabato 9 con Agosti-
no Presta e Massimo Alto-
mare, sabato 16 con Davi-
de Venturini e Francesco
Borchi.

Pagina
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L'attrice pratese
Consuelo Ciatti
domani protagonista
de «Un tè con i talenti
pratesi» assieme
a Francesco Tasselli.
Conduce
Federico Berti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Festival Cinematografici Pagina 8



IL -I-IKKEIV V IJ15a Pagina

Foglio

Le memorie dei nostri lettori: dai calci al pallone alle riprese per la tv
e il cinema con tanti volti noti del mondo dello spettacolo

Nel 1958 lo spot del formaggino
che Mario Soldati girò a San Paolo

p Tazza San Paolo a Ri-
pa d'Arno: quanti ri-
cordi! Passeggiate, let-
ture, giochi con i figli.

Anni' 80la presenza delpicco-
lissimo Circo Bidone con po-
che ma valenti attrazioni, la
nevicata di fine anni'80.

Ma iniziamo dal 1957: arri-
vato a Pisa da poco tempo pas-
savo il pomeriggio a giocare
al pallone con gli amici sull'er-
ba del prato e quando sentiva-
mo il rombo delle Guzzi deivi-
gili sul Ponte della Fortezza
scappavamo per non farci se-
questrare il pallone. Anni do-
po la storia si ripeterà per Cri-
stiano Militello quando vede-
va aprirsi la porta della Cano-
nica ed apparire Don Alberto.
Provai una forte emozione
quando seppi che proprio su
quella terra era stata giocata

la prima partita di calcio del Pi-
sa e che c'era poi stato un velo-
dromo per competizioni cicli-
stiche e sportive. E dall'altro
lato del fiume quella Cittadel-
la che si rispecchiava maesto-
sa in Arno con accanto gli Ar-
senali dove venivano costruiti
i galeoni della gloriosa flotta
Pisana!

Ma due ricordi ancora più
vivi e spettacolari sono legati
al mondo della TV e del cine-
ma. Il primo si riferisce a Ma-
rio Soldati e alla famosa tra-
smissione "Carosello" : era il
1958 e stavo pedalando sulla
mia bicicletta proprio di fron-
te all'attuale fermata dei bus.
Tra l'altro proprio quei due al-
beri erano i pali della mia por-
ta quando giocavo al calcio.
Tornando a quel pomeriggio
vedo arrivare un piccolo fur-
gone con alcune scritte pubbli-

cirarie, esce un signore magro
distinto con baffi ed occhiali,
insieme a lui un tecnico estrae
una cinepresa, un microfono
e altre attrezzature. Era Ma-
rio Soldati che registrava uno
spot per una azienda produt-
trice di formaggini. Descrive-
va i luoghi storici delle città
prima del passaggio pubblici-
tario. L'uomo si avvicinò a
due ragazzi seduti su di una
panchina e disse loro di recar-
si in fondo alla Chiesa lato Be-
nedettine e invitò loro, ad un
cenno convenuto, di cammi-
nare attraverso la piazza per
sedersi nuovamente. Era chia-
ra la volontà di animare la sce-
na. Io ero sorpreso e attratto
da questa situazione e come
impietrito assistevo con la
massima attenzione. Soldati
a braccio registrò il breve in-
tervento, fecero delle verifi-
che, registrò nuovamente

9
1

(sempre con l'ausilio dei gio-
vani) poi tutto velocemente
come all'inizio, chiusero il fur-
gone che ripartì. L'altro ricor-
do è relativo al film "Sette can-
zoni per sette sorelle". Era la
parodia di un film molto famo-
so che permetteva di esibire le
doti canore a Claudio Villa. La
scena finale dell'uscita dalla
Chiesa delle 7 coppi di sposi
fu girata proprio sul sagrato
della nostra San Paolo a Ripa
d'Arno. Andai a vedere il film
ed ebbi la mia prima grande
delusione cinematografica!
C'era una inquadratura di
Memmo Carotenuto che sulla
soglia del suo negozio osserva-
va soddisfatto l'uscita degli
sposi. Io ricordo che esclamai
"Ma sulla piazza non ci sono
negozi!". Ero ancora troppo
piccolo per conoscere l'esi-
stenza della fase di "montag-
gio" dei film.

Valdo Mori

i a chiesa riapre dopo la guerra
ed è una rinascita per calla la città
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