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LA CURIOSITA' IL DOCUMENTARIO

La tv giapponese
fa un casting di gatti
nella città delle torri
L'INTUIZIONE l'ha avuta la rete Nhk, la `Rai' giapponese, per intendersi: scoprire i luoghi più belli del mondo attraverso i gatti che
li abitano. Sì, i gatti, con la loro
bellezza e il loro mistero. Si sono
accorti, i nipponici, che i piccoli
amici dell'uomo fanno audience
ed ecco che è nato il programma
`Wildlife Photographer Mitsuaki
Iwago's World-Cats Travelogue'.
E tra i territori più belli del mondo non poteva mancare la Toscana: le telecamere di Nhk hanno
fatto tappa in Val d'Orcia, a Siena, fermandosi poi a San Gimignano a cui è stata dedicata oltre
metà del documentario. La troupe ha contattato l'assessore alla
Cultura Carolina Taddei, incredula, è rimasta in paese per diversi
giorni, facendo proprio un casting dei mici, per scegliere i più
adatti a stare davanti alle telecamere, i più mansueti. Insieme a
Marco, il gatto bianco e nero dei
frati agostiniani, `residente' nel
convento, ecco tra gli altri, un micione bianco che si penzola dalla
finestra, un nero che saluta la sua

umana, un macchiato che si gode
sornione la pennichella. Un profilo elegante che si staglia nel tramonto. «E' stata un'esperienza carina e istruttiva - ha detto il sindaco Giacomo Bassi -: con i nostri
mici ripresi per le nostre vie e nelle nostre campagne. Il contatto
c'è stato grazie a Toscana Film
Commission (lo sportello regionale per chi fa cinema e video, offrendo assistenza gratuita alle proIL SINDACO BASSI

«Estata un'esperienza
carina con i nostri mici
ripresi sul territorio»
duzioni realizzate in Toscana
ndr). San Gimignano è conosciuto. La troupe si è dimostrata molto professionale, dalla selezione
dei gatti, divertente, alla scelta
dei luoghi delle riprese. Ne è venuto fuori un bellissimo documentario». Il video, per tutti gli
amanti dei mici e delle bellezze
del mondo, è disponibile in internet.
Angela Gorellini

Arrivano 59 tclccamac
Sicurezza gtuanlita
nelle vie e nei pahe
lP

.
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VIAREGGIO

Europa Cinema
premia il regista
Joe Dante
per la carriera
IL FESTIVAL
Aperte Le iscrizioni
ai concorsi per autori
Due Le sezioni
IL REGISTA americano
Joe Dante, cineasta della
generazione formatasi alla
New World Pictures (lo
studio creato da Roger
Corman nel 1970) e autore di film cult come
"Gremlins" e "Piraña", sarà tra le star annunciate di
"Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2019",
che si svolgerà dal 13 al 21
aprile a Lucca e Viareggio. Dante riceverà il "Premio alla Carriera" e sarà
omaggiato da una selezione dei suoi film più rappresentativi, che ripercorreranno la sua lunga carriera. Inoltre il regista americano terrà una masterclass
sul suo cinema, curata dal
giornalista e critico cinematografico Paolo Zelati e
presenterà - in anteprima
nazionale - "Nightmare
Cinema", lavoro collettivo e antologia horror di
cinque registi, nella quale
ha girato l'episodio intitolato "Mirare". Ad arricchire l'omaggio al cinema di
Dante sarà la presenza di
Mick Garris (regista cult
anche per aver ideato la serie televisiva di genere horror Masters of Horror),
che arriverà in Toscana come produttore e regista di
Nighmare Cinema. Garris
sarà omaggiato dal festival
con la proiezione di alcuni film della sua carriera e
parteciperà alla masterclass con Joe Dante in un
incontro inedito e dedicato al cinema di genere.
L'omaggio a Dante sarà

caratterizzato anche da
eventi live e performance
nell'ambito di "Effetto Cinema Notte", una delle sezioni protagoniste del festival, e organizzata grazie
al sostegno della Fondazione Banca del Monte di
Lucca.
LE ISCRIZIONI per partecipare alla prestigiosa manifestazione scadono giovedì 7 marzo: registi di tutto
il mondo possono candidare le loro pellicole, sia per
il concordo riservato ai lungometraggi che per quello
destinato ai cortometraggi.
Il concorso dei lungometraggi, giunto alla 4a edizione, prevede due riconoscimenti: "Miglior lungometraggio" (premio di 3mila
euro) sarà assegnato da una
giuria composta da personalità del mondo cinematografico e accademico e "Miglior lungometraggio - giuria studentesca" sarà conferito da una giuria di studenti universitari. Anche quest'anno è confermata la presenza della giuria popolare
nel concorso di lungometraggi. Il Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019,
presieduto da Nicola Borrelli, è tra gli eventi di punta delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Come
tutti gli anni ci sarano proiezioni, mostre, convegni e
concerti, che spazieranno
dal cinema sperimentale al
mainstream. Per coinvolgere un pubblico sempre più
ampio.

ANTEPRIMA
Joe Dante (il primo a
destra in prima fila) con
gli altri registi del film
"Nightmare Cinema"
che sarà proiettato per
la prima volta in Italia
alla rassegna
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Pisa Chinese Festival
Tutte le proiezioni
da oggi all'Arsenale
PISA. Si inaugura oggi la nona edizione del Pisa Chinese Festival, il festival cinematografico interamente
dedicato alla Cina, organizzato 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 e
che quest'anno avrà come
protagoniste le donne.
Sei le proiezioni in programma nei giorni da oggi
fino al 7 febbraio, tutte in
lingua originale, con sottotitoli in inglese, ad ingresso libero, presso il Cineclub Arsenale.
Si parte oggi, martedì 5
febbraio, alle 18.30, con
"The Taste of Rice Flower"
del regista Son Peng. Alle
21 giù le luci in sala con
"Youth" di Feng Xiaogang.
Domani, mercoledì 6 febbraio, alle 18, è la volta di
"Angels Wear White" della
regista Vivian Qu, a seguire
alle 21 "Mountain Cry" di
Larry Chang. Per finire gio-

vedì 7 febbraio, alle 18, con
"Murmur of the Hearts" e alle 21 con "Love Education",
entrambe di Sylvia Chan.
Sempre giovedì 7, alle 19,
avrà luogo la presentazione del libro "La Cina della
Nuova Era -Viaggio nel19°
Congresso del Partito Comunista Cinese" con due degli autori: Giuliano Marrucci e Francesco Maringiò. -

La locandina della rassegna
che prende il via oggi
con la prima delle proiezioni
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Firenze
L'Universale, il cinema e il mito
Quando il pubblico era lo show
Alla Casa del popolo di Settignano rivivono le
emozioni del cinema Universale. Nella storica sala
fiorentina il vero spettacolo non era tanto
il film quanto il pubblico perché è uno di
quei casi in cui il cinema è «luogo» e
«pellicola». Domani alle 21 sarà presentata
la minirassegna dedicata all'Universale
con Matteo Poggi, autore di «Breve storia
del cinema Universale » e del doc «Cinema
Universale d'Essai» che poi sarà
proiettato. Con Giancarlo Pellegrini,
programmista del cinema e gli operatori
Nicola Bina e Alessio Papini.
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Il cinema
Universale di via
Pisana chiuse
i battenti nel 1989

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Iniziative ed eventi

Pagina 4

jL A jinnu11u

:wosset0

Pagina

13

Foglio

i

CENTRO DELLO SPETTACOLO E CORALLO FILM: BAMBINI PROTAGONISTI

A Follonica una scuola che fa crescere con il cinema
FOLLONICA . Procede a gonfie
vele il progetto "Un pomeriggio magico" al Centro dello
Spettacolo di Follonica in collaborazione
con Corallo
Film, la cui regista e presidente Silvia Fazzi si dice «davvero entusiasta». I corsi di teatro e cinema per bambini dai
cinque ai tredici anni sono ormai una realtà consolidata a
Follonica. Lo scorso anno la
Corallo Film ha prodotto 7
cortometraggi su temi socio
educativi per bambini e ragazzi che hanno riscosso
grande successo con la proiezione e la consegna degli attestati avvenute alla Sala Tirreno di Follonica. L'idea del percorso "Cresco Conosco Imparo" nasce con l'intento di comunicare a questi bambini

l'importanza di alcuni argomenti attraverso il gioco, un
gioco diverso, un gioco cinematografico: quello di essere
attori. I bambini hanno frequentato i corsi di teatro e cinema e si sono cimentati a interpretare varie figure all'interno di questi minifilm che
hanno trattato molti argomenti: si parla dell'importanza di una alimentazione corretta per una vita sana; del
problema dell'ambiente, per
spiegare ai bimbi il rispetto
per il mare e per gli spazi pubblici comuni; del pronto soccorso, sensibilizzando ipiccoli contro l'omissione di soccorso e spiegando loro come
chiamare il 118 in caso di malore in casa di genitori o familiari. E poi l'amore e il rispet-

to per gli animali, il mondo
delle emozioni, l'autostima,
la tecnologia e i suoi pericoli,
l'attenzione per le persone
anziane e per la loro debolezza e fragilità sia interiore che
fisica. La regista Silvia Fazzi
ha avuto l'opportunità di proiettare questi cortometraggi
nelle scuole elementari di
moltissime città italiane e c'è
molta curiosità e interesse anche da parte degli istituti
comprensivi del Lazio. Per
quest'anno la regista insieme
ai bambini del corso di teatro
2018/2019 è alle prese con
la realizzazione - appunto di "Un pomeriggio magico",
un "set" nel quale si entra nel
mondo Disney e si affronta la
tematica del confronto tra le
favole e la realtà. La proiezionedi questo nuovo progetto è

prevista ancora nella Sala Tirreno a Follonica sabato 1 giugno 2019 alle 17. Tanti, e
straordinari, i bambini che
stanno partecipando ai corsi
di questo anno e al videoclip
musicale DisneyMagic, per il
quale sono stati effettuati i casting lo scorso settembre. Sono Agata Passini, Giulia Tema, Benedetta Raciti, Chiara
Raciti, Sara Comparini, Giulia Borrani, Giorgia Borrani,
Gemma Borrani, Paolo Cimeghetti, Giulio Guidi, Carlotta
Biagetti, Ivan Grasso, Sofia
Sterpin, Alessio Gugliara,
Alessio Distefano, Emine
Ibrahimi, Sharon Virelli,
Brandon Virelli, Michele Rulli, Alice Mengozzi, Matilde Liberti, Gioele Simonetti, Marissa Petri, Rebecca Dottorini
e Rachele Dottorini. Nella foto, alcuni di loro in azione. -
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