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«Dove bisogna stare», it documentario

Arriva al cinema La Compagnia oggi alle 21 il
documentario di Daniele Gaglianone e Stefano
Collizzolli, «Dove bisogna stare». Introduce il film in
sala lo stesso Gaglianone.

Spettäcóllicultura a sooietà

TeatroLeLaudi Sono stato io,
_,_ 2018/19 io Giovannino
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Firenze

La Compagnia

"Dove bisogna stare"
c'è Gaglianone in sala
Via Cavour, 50r
Ore 21; ingresso 6 euro

Arriva in anteprima toscana alla
Compagnia `Dove bisogna
stare", il documentario di
Stefano Collizzolli e Daniele
Gaglianone, che sarà presente in
sala per introdurlo al pubblico.
Le storie diverse di persone che
si sono trovate di fronte a una
situazione di marginalità e di
esclusione, ma che non hanno
voltato lo sguardo.
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Veltroni, visita in città
Scambio di vedute su politica e attività culturali

UNA lunga chiacchierata prima
in Comune e poi al ristorante del
Principe di Piemonte, poi di nuo-
vo in Municipio per affrontare al-
tre questioni. Complice un merco-
ledì baciato da un bellissimo sole,
Walter Veltroni ha trascorso gran
parte della giornata ieri a Viareg-
gio dove ha incontrato il sindaco
Giorgio Del Ghingaro. L'oggetto
del faccia a faccia è top secret, ma
qualche indiscrezione filtra. Ol-
tre che della situazione politica
(non solo ovviamente nel centro-
sinistra) e al piacere di ritrovarsi
dopo qualche tempo, pare che sul
piatto ci sia una proposta concre-
ta di collaborazione tra l'ammini-
strazione e uno degli uomini poli-
tici piu' conosciuti in Italia. Si
mormora infatti che Veltroni po-

trebbe presenziare, ma probabil-
mente anche presentare e coordi-
nare, la prossima edizione del Pre-
mio letterario Viareggio-Répaci.
Se son rose fioriranno, come si
suol dire, ma i presupposti per
una collaborazione a quanto pare
ci sono tutti. Non è escluso fra l'al-
tro che Viareggio possa ospitare
nelle prossime settimane anche
una proiezione al cinema del film
«C'é tempo» di cui Veltroni è regi-
sta, e che uscirà nelle sale il 7 mar-
zo, prodotto da Palomar e Vision
Distribution, in collaborazione
con Sky Cinema e Pathé.
UNA pellicola interpretata da Ste-
fano Fresi, Simona Molinari, Gio-
vanni Fuoco, Francesca Zezza
con la partecipazione di Sergio
Pierattini con Laura Ephrikian,

Silvia Gallerano, Shi Yang Shi,
con l'amichevole partecipazione
di Max Tortora e di Anna Billò,
Giovanni Benincasa e Jean-Pier-
re Léaud. Prima dunque ci po-
trebbe essere la proiezione del
film a Viareggio, proprio nel me-
se di marzo, poi l'appuntamento
clou con il Répaci qualche mese
dopo, evento in cui l'ex vicepresi-
dente del Consiglio ed ex sindaco
di Roma, appassionato di cultura
ed egli stesso scrittore, potrebbe
dare un'impronta ancora più na-
zionale all'avvenimento culturale
che il Comune sta cercando di ri-
lanciare anche attraverso collabo-
razioni di livello. Nei prossimi
giorni probabilmente ne sapremo
si più, e se quella di Veltroni è sta-
ta solo una tappa per far visita
all'amico Del Ghingaro, oppure
se c'è davvero un progetto su cui
si sta lavorando per il 2019.

ED LA NAZIONE
VIAREGGIO

Maxi miiltri ad ori ristoranleuE
E guerra ai pescatori di «ccc»

Veltroni, visita in città
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LA SCORSA EDIZIONE
Timperi davanti al manifesto
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IN MUNICIPIO Walter Veltroni con il sindaco Del Ghingaro
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