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IL TIRRENO

CINEMA

Argentero è il Leonardo
di lesus Garces Lambert
Anteprima all'Italia Festival

VINCI. Nel cinquecentenario
dalla scomparsa di Leonardo
da Vinci "Io, Leonardo", con
Luca Argentero nel ruolo del
geniale artista toscano, sarà
presentato in anteprima
mondiale al quattordicesi-
mo Los Angeles, Italia Festi-
val, domani, al Chinese Thea-
tre di Hollywood nella sezio-
ne "The Italian Masters" pro-
mossa con Intesa Sanpaolo e
la Siae. Al Festival italiano a Leonardo da Vinci

L'attore Luca Arg entero
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Hollywood saranno mostra-
te alcune scene esclusive del
film, con l'introduzione del
regista Jesus Garces Lam-
bert, dell'attrice Angela Fon-
tana e di Cosetta Lagani, idea-
trice-insieme a Sara Mosetti
-del soggetto e direttore arti-
stico di questo come dei pre-
cedenti film d'arte prodotti
da Sky. Io, Leonardo è una
produzione di Sky con Pro-
getto Immagine, che verrà di-
stribuita nel corso del 2019
da Lucky Red in Italia (e da
True Colors a livello interna-
zionale).

Aprestare il volto a Leonar-
do da Vinci è Luca Argente-
ro, impegnato per la prima
volta nell'interpretazione di
un personaggio realmente
vissuto all'interno di un film
d'arte biografico, Angela Fon-

tana è Cecilia Gallerani e
Massimo De Lorenzo inter-
preta Ludovico il Moro. Lavo-
ce narrante è di Francesco
Pannofino.

La regia è affidata a Jesus
Garces Lambert, già regista
del film d'arte Sky "Caravag-
gio - l'anima e il sangue" (il
documentario d'arte più vi-
sto al cinema in Italia e vinci-
tore del Globo d'Oro) e di re-
cente selezionato da Forbes
come una delle personalità
messicane più creative del
2018, insieme, tra gli altri,
ad Alfonso Cuarón, Guiller-
mo del Toro e Alej andro Gon-
zßlez Ißrritu. La sceneggiatu-
ra è di Sara Mosetti e Marcel-
lo Olivieri. La consulenza
scientifica è di Pietro C.

Marani. Il direttore della
fotografia è Daniele Ciprì. -
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LE PROIEZIONI

"Chinese Festival"
torna la rassegna
di Confucio
e Sant'Anna

Sei film in programma dal 5 febbraio
al Cineclub Arsenale con ingresso gratuito

PISA. Saranno le donne eroine
al cinema le protagoniste indi-
scusse della nona edizione del
Pisa Chinese Film Festival, ilfe-
stival cinematografico intera-
mente dedicato alla Cina orga-
nizzato dall'Istituto Confucio
della Scuola Superiore
Sant'Anna in collaborazione
con la società di produzione
Polis srl e con il patrocinio del
Comune di Pisa.

Sei le proiezioni in program-
ma nei giorni dal 5 al 7 febbra-
io, tutte in lingua originale,
con sottotitoli in inglese, ad in-
gresso libero, al CineclubArse-
nale.

«Abbiamo voluto dedicare
questa nona edizione delFesti-
val- ha spiegato la direttrice ci-

nese dell'Istituto Confucio, la
professoressa Huang Yunlin
- alla figura femminile rappre-
sentata nel nuovo cinema cine-
se. Abbiamo cercato di sceglie-
re alcuni dei nuovi capolavori
della cinematografia sul tema,
mostrando i cambiamenti nel-
lo sviluppo delle donne, la psi-
cologia femminile, le condizio-
ni materiali in cui le donne vi-
vono, rappresentando al tem-
po le loro meravigliose vite.
Conoscendo in questo modo
la realtà della Cina che cam-
bia». Concorde anche il diretto-
re italiano dell'Istituto Confu-
cio, il professor Alberto Di Mi-
nin: «L'investimento fatto ne-
gli anni trascorsi su una formu-
la nuova che scardinasse la di-
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Huang Yunlin, direttrice dell'Istituto Confucio dei S.Anna
coi direttore italiano dell'Istituto, il professor Di Minin

pendenza dai cartelloni blaso-
nati dei grandi festival- ha det-
to Di Minin- ci ha posto in una
condizione di preminenza nel-
la ricerca dei prodotti autenti-
ci, inediti, e a loro modo nuovi
perilpubblico italiano».

Il taglio del nastro martedì 5
febbraio, alle 18.30, con "The
Taste of Rice Flower" del regi-
sta Son Peng. Alle 21 giù le lu-
ci in sala con "Youth" di Feng

Xiaogang . Mercoledì 6 febbra-
io alle 18 è la volta di "Angels
Wear White" della regista Vi-
vian Qu , a seguire alle 21
"Mountain Cry" di Larry
Chang. Per finire giovedì 7 feb-
braio alle 18 "Murmur of the
Hearts" e alle 21 "Love Educa-
tion", entrambi di Sylvia
Chan. -

Roberta Galli
9 BYN CND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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di Amici Miei
Il Comune

O

una via
a Monicelli

Mario Monicelli SERVIZIO n A pagina 11

Una strada per Moniceffi,
ROMANO all'anagrafe. Toscano
nell'anima. Toscanaccio. E così
Firenze dedica una strada a Ma-
rio Monicelli nei luoghi `cult' del
film Amici miei. Dopo la targa al
bar Necchi di via dei Renai, arri-
va adesso anche il riconoscimen-
to con l'intitolazione al grande re-
gista della via nella quale furono
girate indimenticabili scene del
film. L'intitolazione, proposta
dall'assessore alla toponomastica
Andrea Vannucci, ha avuto ieri il
via libera e andrà a ribattezzare
col nome di Monicelli la parte di
piazza Demidoff che dal lungar-
no Serristori arriva a via dei Re-
nai. «Un omaggio a un grande re-
gista e allo spirito di tutti i fioren-
tini - ha detto Vannucci - Un mo-
do per ricordare, anche attraverso
la toponomastica, un protagoni-
sta del cinema italiano che ha la-
sciato una traccia indelebile nella
storia della nostra città e del no-

stro Paese». Monicelli dirisse i pri-
mi due film della trilogia, il terzo
è firmato da Nanni Loy.
La targa al mitico Bar Necchi in
San Niccolò era stata scoperta il 4
novembre 2017, presso l'attuale
Bar Negroni. Mario Monicelli
(Roma, 16 maggio 1915-Roma, 29
novembre 2010), regista, sceneg-
giatore e scrittore tra i più prolifi-
ci del cinema nazionale, è cittadi-
no onorario di Firenze. Del resto,
il rapporto di Monicelli con lo spi-
rito toscano è stato stretto e frut-
tuoso fin dagli esordi della carrie-
ra del regista di tanti capolavori
della commedia all'italiana. Nelle
peregrinazioni della sua famiglia
d'origine, il giovane studente Ma-
rio Monicelli visse a Viareggio:
anzi, molto di più. Lui era talmen-

te, profondamente legato alla capi-
tale della Versilia da contribuire

Mario Monicelli e in alto una scena di Amici Miei con Tognazzi e Noiret

riti

6
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amco nostro'
in prima persona alla diffusione
della notizia errata dei suoi natali
nella città del Carnevale, invece
che nel quartiere Prati della capi-
tale.

MONICELLI studiò anche a Pi-
sa e fu amico di Giacomo Forza-
no, figlio di Giovacchino fondato-
re degli studi cinematografici di
Tirrenia battezzati con l'improba-
bilissimo nome di Pisorno (fusio-
ne dei nomi di due città orgoglio-
samente rivali, Pisa e Livorno).
Insomma, Monicelli il toscano
non è un fatto soltanto storico,
ma un marchio impresso a fuoco
- e sempre con un sorriso ironico,
talvolta anche amarognolo - nella
poesia che respira altissima dalla
celluloide di decine di film-monu-
mento. E a riprova di un legame
così intimo con l'anima toscana,
fu proprio Monicelli a prestare la
voce del nonno di Leonardo Pie-
raccioni nel film-blockbuster `Il
cilone' del 1996.
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Firenze
I LUOGHI

Amici Miei, il culto
Dal Bar Necchi
a La Nazione
Il bar del Necchi era real-
mente un bar in via dei Re-
nai a Firenze. Ha continua-
to ad esistere per anni con
il nome Amici Miei: ora
nello stesso fondo si trova
un noto locale.
Anche il nostro giornale è
stata sede di un memorabi-
le `frame ' della trilogia.
Non a caso, il padre del re-
gista era stato cronista a Il
Resto del Carlino, giornale
bolognese `cugino ' del no-
stro . Nel 1982, la troupe di
Monicelli girò all'interno
della gloriosa tipografia de
La Nazione la scena di
Amici Miei 2 nella quale
un vero giornalista, Sandro
Bugialli, annunciava a Pe-
rozzi-Noiret la tragedia di
un pullman precipitato in
un fiume.
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e curiosita

Clinica e scantinato
La villa del chirurgo
Sassaroli è a Firenze in
direzione del piazzale
Michelangelo, in via
Machiavelli.
La casa del conte Mascetti è
invece uno scantinato
condominiale in piazza
dell'isolotto.

Stanza dette sorprese
L'hotel dove il conte Mascetti
sorprende Titti a letto con
un'altra donna è l'hotel
Porta Rossa , ma la camera è
una stanza che non
appartiene all'hotel. La
clinica del Sassaroli è Il
Salviatino, ex ospedale ora
residenza di lusso.

Piazza Beccaria
Il cinema davanti al quale i 5
amici leggono sul giornale i
titoli dei film a luci rosse, era
il Metropolitan di piazza
Beccaria, lungo i viali. E
stato chiuso nel 2015 dopo
un esercizio sotto il nome
Astra 2 lungo oltre vent'anni.

L'assessore Andrea Vannucci
con Tognazzi -conte Mascetti
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Bus, l'Ataf vara la rivoluzione
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