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Corto della giovane regista Mascherini
Nella short-list dei David di Donatello
HA STUDIATO New York e vi-
ve a Roma, ma non dimentica le
sue radici poggesi. Emanuela Ma-
scherini, con il cortometraggio
`Come la prima volta', è stata già
premiata in dodici festival italia-
ni ed internazionali, oltre ad aver
visto la propria opera proiettata
nell'anteprima `I love GAI' (Gio-
vani Autori Italiani) durante l'ul-
tima edizione della Mostra del ci-
nema di Venezia. Adesso, l'opera
della regista poggese è nella
short-list dei David di Donatello
2019 e in selezione per altri 5 festi-
val, in particolare il New Italian
Cinema Events che la porterà in
Russia. Accanto alla qualità, col-
pisce la tematica: l'Alzheimer.
Oscar, il protagonista, è un foto-

grafo: ha sempre cercato di ferma-
re il tempo, i ricordi, i pensieri.
C'era riuscito, finché la malattia
della moglie e il digitale sembra-
no rapire ogni forma di memoria.
«La mia passione per il cinema -
racconta Emanuela - nasce
dall'urgenza forte di raccontare e
veicolare certi contenuti. Que-
st'ultimo corto ne è la conferma.
Sono entrata nel mondo del cine-
ma come attrice, ma in quei pan-
ni non sempre puoi stare dentro
a prodotti che ti rappresentano
davvero: per questo ho iniziato
ad interessarmi alla macchina da
presa». La fragilità umana scaturi-
sce in maniera profonda dalle sce-
ne di `Come la prima volta', che
si ispira ad una storia vera e con- Andrea Cuminatto

Mqntnmmlo, Cnman'rMëäïW
e Valblsenzlo

<d,'autovelox serviva da tempo»
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La regista Emanuela Mascherini

clude un percorso iniziato con i
due corti precedenti, `Nerofuori'
e `Offline', nel raccontare il ma-
cro tema delle solitudini. Ora la
regista vorrebbe proiettarlo a Pog-
gio dove mantiene le radici fami-
liari.
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Tanti auguri
Zeffirelli compie oggi
96 anni: concerto
e il suo museo gratis
di Valeria Ronzani
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Zeffirelli, 96 anni con dedica per i giovani
Entrata gratis nella Fondazione e concerto
Stasera per il compleanno del maestro suonerà il talento Lorenzo Albanese: «Vorrei che ci fosse lui»

Tanti auguri Maestro. Il
mondo del teatro e dello spet-
tacolo tutto si unisce all'augu-
rio. Perché oggi Franco Zeffi-
relli compie 96 anni. Un ab-
braccio alla e dalla città che gli
ha dato i natali, Firenze, e do-
ve, grazie al suo impegno, vive
negli spazi dell'ex Tribunale di
Piazza San Firenze la Fonda-
zione che porta il suo nome,
nonché Centro internazionale

delle arti dello
spettacolo.
Quindi, dalle lo
alle 18, porte
aperte per sco-
prire gratuita-
mente (residen-
ti a Firenze e
nella città me-
tropolitana) le
ventidue sale del

Museo con le
ricchissime collezioni dagli
archivi di Zeffirelli. Appena
implementate con nuovi spet-
tacolari costumi di scena. Alle
11 e alle 16,30 due visite guida-
te al costo ridotto di 1o euro.

Alle 20,30 il gran finale nel se-
gno dei giovani di talento, da
sempre incoraggiati dal Mae-
stro, nella nuova serie dei con-
certi a cura del direttore arti-
stico Francesco Ermini Polac-
ci. Toccherà infatti al fisarmo-
nicista Lorenzo Albanese
onore e onere di chiudere in
musica l'omaggio a quello che
lui stesso, emozionato e felice,
definisce un grandissimo del
nostro Paese. «Mi piacerebbe
riuscisse a venire - ci confes-
sa - sarebbe un'emozione
fortissima». Intanto lui affron-
ta le tappe non facili di una
carriera musicale. Con la pe-
culiarità, segno dei tempi, di
essere figlio dei talent show.
Albanese è infatti il vincitore
della prima edizione, nel 2017,
di «Amadeus Factory», unico
talent italiano dedicato alla
musica classica. Una prima
edizione dove ancora non
c'era l'accordo con Sky classi-
ca, quindi niente passaggi te-
levisivi. Ciononostante, grazie

a tournée e impegni, la carrie-
ra decolla. Con uno strumento
che nella vulgata popolare si
pensa più legato al folklore
che alla musica classica, la fi-
sarmonica. Lui, classe 1997,
calabrese di Cinquefrondi, di-
plomato al conservatorio di
Vibo Valentia, coltivava il suo
desiderio fin da bambino.
«Avevo quattro anni quando
ho preso in mano il primo or-
ganetto, parente più popolare
della fisarmonica. Che ho toc-
cato a undici anni, iniziando
con il liscio. Uno strumento
che appassionava mio padre e
mio nonno, ma anche loro
non sapevano che poteva esse-
re uno strumento classico. Nel
2013 mi sono iscritto all'Istitu-
to musicale di Cinquefrondi.
Mi è costato molti pianti, ero
male impostato, è stata molto
dura, ma c'era mio nonno che
mi spronava, gli devo tanto.
Lui mi ha comprato la prima
fisarmonica, avrebbe voluto
che il fratello prendesse la via

della musica, ma il fratello
pensava ad altro». La parteci-
pazione ad Amadeus Factory,
racconta ancora, «è stata
un'idea del direttore del con-
servatorio, che ha iscritto me e
un percussionista. Ora ogni
mese ho in calendario diversi
concerti, comprese realtà im-
portanti come la Società del
Quartetto di Milano e la Royal
Academy of Music di Londra.
Ho iniziato a collaborare con
un quartetto d'archi, già alcuni
compositori hanno scritto dei
brani per noi, mi aspettano
concerti da solista con orche-
stra».

In programma nel concerto
dedicato a Zeffirelli brani vir-
tuosistici come la trascrizione
di «Largo al factotum» dal
Barbiere di Siviglia di Rossini,
e composizioni scritte per fi-
sarmonica da autori russi a ca-
vallo tra XX e XXI secolo, tra i
nomi Sergey Voytenko e
Alexander Pushkarenko.

Valeria Ronzani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Info

• Oggi (dalle
10 alle 18)
l'ingresso al
Museo
Zeffirelll sarà
gratuito per
tutti i residenti
di Firenze e
dell'area

metropolitana.
Alle 11 e alle
16,30 visite
guidate (10
euro, info:
055.2658435)
e alle 20,30
concerto del
fisarmonicista
Lorenzo
Albanese
(ingresso 10
euro)

Album
A sinistra il maestro Franco
Zeffirelli nella sale della
Fondazione fiorentina,
sopra il fisarmonicista Lorenzo
Albanese
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Zeffi-elli, 96 anni con dedica per i giovuni
I Mrata gratis nella I onduzione e concerto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Segnalazioni Pagina 3


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	SI GIRA IN TOSCANA
	CORTO DELLA GIOVANE REGISTA MASCHERINI NELLA SHORT-LIST DEI DAVID DI DONATELLO

	SEGNALAZIONI
	TANTI AUGURI  ZEFFIRELLI COMPIE OGGI 96 ANNI: CONCERTO E IL SUO MUSEO GRATIS
	...Pagina II




