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Al Teatro della Compagnia fino a domani

Festival del cinema russo contemporaneo
Le chiavi della città a Tatiana Shumova
La terra del post comunismo in sette film

Tatiana Shumova e Cristina Giachi

LE CHIAVI della città di Firenze a Tatiana Shumova, autrice e
produttrice di progetti creativi legati alla musica , al teatro, alla
cinematografia, e promotrice dell'arte russa in patria e all'estero.
Le ha consegnate venerdì la vicesindaca Cristina Giachi
durante la presentazione al Teatro della Compagnia, del
«Festival del cinema russo contemporaneo a Firenze» che vede
tra le ospiti proprio Tatiana Vladimirovna Shumova.
Il riconoscimento le è stato attribuito «per l'impegno profuso
nel divulgare l'arte russa fino a confini del mondo, rinnovando
l'amicizia tra i popoli». Questa è la prima edizione del Festival
con una selezione di film di registi russi emergenti. Il festival si
svolge, fino a lunedì 18 , grazie alla collaborazione con il Centro
dei Festival cinematografici e Programmi Internazionali di
Mosca, con il supporto dell'Istituto italiano di cultura di Mosca,
della società KinoFokus, del Comune di Firenze e di
Fondazione Sistema Toscana. In programma ci sono 7 film che
rappresentano uno spaccato della migliore cinematografica
russa contemporanea.

TUTTOFoIRENZE
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La Mayes riporta Hollywood
Nuovo film da un suo libro: e un possibile set è ancora Cortona
di LAURA LUCENTE
PRESTO un nuovo film firmato dall'autrice
Frances Mayes sulla sua amata Toscana. E'
quanto si apprende dalle pagine del sito americano Deadline che annuncia che la scrittrice ha
venduto i diritti del suo ultimo romanzo intitolato «Women in Sunlight» alla Water's End
Productions che lavorerà all'adattamento cinematografico. Il libro, pubblicato l'anno scorso,
e subito in vetta alle classifiche di vendita, racconta la storia di Kit Raine, uno scrittore americano che vive in Toscana e sta scrivendo una
biografia su una sua cara amica scomparsa da
poco. Il lavoro sul suo libro viene posticipato
quando Raine incontra tre donne Julia, Camille e Susan che di recente hanno fatto amicizia e
insieme affittano una casa gigante e bella in Toscana cercando di immergersi nella cultura italiana. Quello che segue è un gran numero di
eventi che cambiano la vita ma che hanno un
grande impatto su tutte le donne coinvolte.
«È UN'ECCITANTE opportunità quella di lavorare con i visionari di Water's End», ha dichiarato Frances Mayes a Deadline. «Dulia, Camille, Susan e il loro narratore, Kit, illumineranno lo schermo con il loro vibrante passaggio

in Italia». «I libri di Frances Mayes ci trasportano non solo verso destinazioni straniere, ma ci
fanno anche entrare in grane empatia con i
suoi personaggi», ha commentato il fondatore e
leader di Water's End Toni Dolby sempre a
Deadline. «Sono entusiasta di portare sullo
schermo non solo uno, ma quattro personaggi
femminili dalle molteplici sfaccettature. Tra
molti dei suoi temi irresistibili, Women in Sunlight è una storia sull'amicizia femminile, così
come una sull'aver buttato fuori le nozioni preconcette su ciò che significa invecchiare». Per
la Mayes si tratta di un ritorno al grande schermo. La sua prima esperienza è legata al suo storico e intramontabile «Under the Tuscan Sun»
ambientato a Cortona che è stato nella lista dei
best-seller del New York Times per due anni e
mezzo e poi è stato adattato a un film interpretato da Diane Lane, Raoul Bova e Sandra Oh.
Una pellicola che insieme allo stesso libro ha
reso alla città una grandissima pubblicità internazionale. Ora non resta che la speranza che la
scrittrice Mayes, che a Cortona ormai vive quasi stabilmente da oltre 20 anni, possa tornare a
proporre per la nuova pellicola cinematografica ancora scorci della città etrusca e della Valdichiana, seppur il libro porti le sue protagoniste
a San Rocco nella provincia fiorentina.

Amore per La città
L'amore di Mayes per la città
è rimasto immutato nel
tempo. A settembre dello
scorso anno è stata
protagonista della famosa
trasmissione americana
Dream of Italy

Grande vetrina
Perla Mayes si tratta di un
ritorno al grande schermo.
La sua prima esperienza è
legata al suo storico e
intramontabile «Under the
Tuscan Sun» ambientato a
Cortona
FRANCES
MAYES
L'autrice
statunitense
nella sua villa
Bramasole a
Cortona
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QUARRATA

Proiezioni
in biblioteca
I film premiati
e i più belli
PRENDE IL VIA domani
alle 16.30 «Mai visti in
biblioteca», una rassegna
di film non ancora
disponibili per il prestito
ma che sarà possibile
vedere in anteprima in
biblioteca, ad ingresso
gratuito. Da febbraio a
luglio, ogni terzo lunedì
del mese la biblioteca
multimediale comunale
Giovanni Michelucci di
Quarrata proporrà la
proiezione di un film
accuratamente selezionato
tra i più interessanti
presentati a recenti festival
e rassegne, o vincitori di
importanti premi.
Le proiezioni sono
previste domani 18
febbraio, il 18 marzo, il 15
aprile, 20 maggio, 17
giugno, 15 luglio.
Il calendario dei film
previsti è consultabile
all'interno della biblioteca
(i titoli dei film non
possono essere divulgati
all'esterno per le regole
previste per le biblioteche
dalla relativa licenza
ombrello). La
partecipazione è libera e
gratuita. Per informazioni,
contattare la biblioteca di
Quarrata, alla mail
biblioCa,comune.quarrata.pt.it o telefonando allo
0573-774500.
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SIENA
Limonaia dei Tribunale
Il film e la mostra
QUESTA sera alle 19, nella
Limonaia del Polo civile del
Tribunale, ingresso da via del
Romitorio 4, il Comitato Area
Verde Camollia 85 proietta il film
di Tim Sutton `Dark Night'.
Presenta una critica alla cultura
americana sulle armi e al senso di
alienazione e disagio causato
dalla vita suburbana. Prosegue
fino al 23 febbraio l'esposizione
dell'artista Sabrina Lauriston
`Ego', a cura di Fabio Mazzieri.

Debora Caprioglio
racconta così
una Note di follia
La sorpresa finale
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LA LOCATION
ANTEPRIMA A TEATRO IL 16 MAGGIO
POI LA KERMESSE Si TERRA NELL'AREA
DELL'AGRITURISMO SANT'APOLLONIA,
STRADONE DI MONTECCHIO VESPONI

Arriva in città il «Flash Festival Tuscany»
Una vetrina tra musica e gastronomia. Tre giorni di eventi a maggio. La presentazione
di MASSIMO PUCCI
APPRODA in Valdichiana una
nuova festa itinerante. Si tratta
del «Flash Festival Tuscany» un
appuntamento in cui la musica e
la gastronomia sono in primo piano. Il luogo della prossima edizione è stato svelato a Londra e si
tratta di Castiglion Fiorentino.
Le date sono state confermate dal
Comune durante la presentazione del calendario delle manifestazioni, si tratta di tre giorni dal 16
al 19 maggio. L'evento si presenta
come un appuntamento che mescola musica, cibo e vino «under
the tuscan sun». Ma non fatevi impressionare dalla slogan, perché
la formula è molto differente da
quella dell'evento che si teneva a
Cortona, targato Usa. Qui il menù non prevede la lirica e i classici, ma elettromusic e funk, il target a cui si rivolge non è quello
dei facoltosi ultracinquantenni a
stelle e strisce, ma quello dei giovani benestanti. Nei video di lancio non si contano le camicie fiori-

te, i bikini a bordo piscina e le barbe hypster. Nel video promozionale del festival non mancano immagini girate con i droni nei paesaggi castiglionesi.
«È UN MODO per far conoscere
il nostro territorio all'estero ad un
pubblico che rappresenta una pla-

OBIETTIVO TURISMO
«Un momento
per accogliere persone
da tutto iL mondo»
tea nuova», hanno dichiarato durante la presentazione degli eventi il sindaco Mario Agnelli e l'assessore alla promozione turistica
Devis Milighetti.
«Il Flash Festival - spiegano gli
organizzatori nel sito che promuove l'evento in lingua inglese - è
un momento intimo che nasce
per accogliere persone da tutto il
mondo, sotto il sole della Toscana: i protagonisti sono musicisti e

chef locali. Il nostro festival riflette la personalità della Toscana:
siamo aperti, cordiali e crediamo
nella qualità e nella semplicità».
SUL SITO INTERNET della
manifestazione è già aperto il box
office, i posti sono limitati a mille. I nomi degli artisti in scaletta
sono Dan Shake, Cc:disco, Chaos
in the cdb, Laurence Guy, Bosconi Soundsystem, Dukwa, Lamotta & Chatburn ed altri esperti della consolle. La manifestazione
avrà un'anteprima a teatro il 16
maggio e poi si terrà nella zona
dell'agriturismo Sant'Apollonia
nei pressi dello stradone di Montecchio Vesponi, dove si trova anche un'avio superficie. «È la combinazione di ritmo elettronico,
`groove soulful' e beat disco con cibo e vino locali che lo rendono un
viaggio speciale ogni anno, siamo
entusiasti di aver trovato casa a
Castiglion Fiorentino», afferma
la direttrice artistica Benedetta
Venturini che sta organizzando la
manifestazione dall'Australia.

CASTIGLION FIORENTINO

Z_.1;=o

SPETTACOLI Sono quelli garantiti dagli organizzatori della
manifestazione in programma a Castiglioni
Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Cento ore contro l'indifferenza

n csse a fare lezione sui
un rgzzo scampato al a
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Un'insegnante che ha aderito all'invito alla riflessione della Cgil
racconta l'esperienza alle serali con uno studente arrivato dal mare
lezione-dibattito sui morti in
mare e sul decreto Salvini, però,
«Ma perché non si può uccidere uno dei ragazzi, aveva molto più
di me da insegnare». Massoude
la rabbia con l'amore?» Parole
ha condiviso la sua vita con i
scritte in stampatello su un
compagni di classe (provenienti
cartoncino verde,
da Africa, Sudamerica, Filippine
accompagnate da un cuore.
e Italia): ha detto loro di quando
Massoude ha 23 anni, viene dal
stava per morire su quella barca
Mali ed è arrivato in Italia a
che
l'avrebbe dovuto portare
bordo di un gommone, senza
acqua né cibo. Oggi frequenta il alla salvezza e che piano piano
si stava sgonfiando fino ai
terzo anno dell'indirizzo
soccorsi della guardia costiera.
turistico al Sassetti Peruzzi, a
Ha
parlato dei tre mesi trascorsi
Firenze. È il corso serale, scelto
soprattutto da giovani stranieri, nelle carceri libiche, delle armi,
quelli che davvero hanno voglia delle botte e dei lavori forzati
sotto il sole. «Ci ha lasciati tutti
di andare a scuola fino a tardi
senza fiato - ribadisce la
per imparare la lingua e la
professoressa - Piangevamo e
cultura del paese che li ospita.
allo stesso tempo ci siamo
«Sento male di assoluto
sentiti grati per essere stati resi
(l'italiano non è correttissimo,
partecipi
di questo momento.
ndr) nel vedere le persone che
Nessuno però riusciva a parlare
muoiono, vengono torturate,
violentate, uccise. A volte la vita e allora ho chiesto agli altri
non sembra normale», prosegue ragazzi di scrivere i propri
pensieri su dei cartoncini
Massoude, che ha trasformato
colorati».
quella che doveva essere una
Una carrellata di affetto e
lezione alternativa proposta
riflessioni: da Esperanza
dalla professoressa, nel
racconto della sua esperienza di Caballero, che spera che «un
giorno finiscano queste cose», a
fuga e sofferenza.
Lici, che si dice «arrabbiata,
«Non dimenticherò mai
incapace di capire dove gli
quest'ora trascorsa con la mia
esseri umani siano arrivati».
classe - confida Teresa
Tranchina, che insegna diritto - Quella del Sassetti Peruzzi non è
l'unica pagina contro
Tutto è partito dall'iniziativa
l'indifferenza andata in scena
"Un'ora contro l'indifferenza"
nelle scuole fiorentine.
lanciata dalla Cgil di Firenze, in
«Sono più di 100 le ore di
cui si invitavano i docenti delle
lezione dedicate e 50 i docenti
scuole di ogni ordine e grado a
che hanno aderito alla nostra
dedicare un'ora della propria
campagna - rivela Emanuele
attività didattica alla questione
Rossi della Cgil Flc - Si va dalle
dei migranti, alla discussione
iniziative fatte nelle scuole
sulle politiche dei
dell'infanzia fino all'Accademia
respingimenti e alla
di Belle Arti. Segno che gli
sensibilizzazione sui temi
insegnanti sentono il bisogno di
dell'inclusione e
parlare con i ragazzi di questi
dell'intercultura. Ecco, io
argomenti e segno che i giovani
pensavo di fare una
VALERIA STRAMBI

vogliono sapere e sono pronti a
costruire ponti, non muri». Così,
nelle classi dell'istituto Peano, si
è parlato di Hannah Arendt, con
approfondimenti sulla banalità
e attualità del male e sui
meccanismi dell'indifferenza e
dell'obbedienza.
Alla primaria Montagnola i
bambini hanno letteralmente
costruito, con le loro sagome,
un ponte che unisce tutte le
aule. E ancora: c'è chi ha optato
per letture dal libro di Liliana
Segre, chi ha analizzato la
poesia sull'immigrazioneHome
della giovane poetessa
anglo-somala Warsan Shire e
chi ha fatto ascoltare le canzoni
di Manu Chao nelle lezioni di
spagnolo. Poi il Canto degli
ignavi nell'inferno di Dante, i
testi di Seneca, Camilleri,
Virgilio, Voltaire, il concetto di
"barbaro" tra Greci e Persiani,
fino ad arrivare ai dati statistici
sulle recenti migrazioni e alla
lezione del professor Bravi
dell'Università di Firenze sugli
stereotipi e il razzismo nei
confronti delle popolazioni
Rom e Sinti.
E ora, che ne sarà di tutto
questo materiale? «Stiamo
pensando di organizzare un
evento pubblico in primavera in
un teatro di Firenze proprio per
dare voci ai lavori fatti dai
ragazzi - annuncia Paola
Pisano, segretaria provinciale
della Cgil Flc - Una "Serata
contro l'indifferenza" in cui i
protagonisti saranno studenti,
insegnanti, ma anche
associazioni e altre personalità
della scuola e della cultura.
Un'opportunità per ribadire che
non vogliamo voltarci dall'altra
parte».
R1PR0DU Z 10NE R15ERVATA
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Ciclismo toscano
Sabato è già sfida tra i talenti della bicicletta con la Firenze - Empoli
Poi gare in tutta la regione fino alla Coppa del mobilio di Ponsacco

Da piazzale Michelangelo
le prime pedalate
dei dilettanti toscani
Antonio Mannori

L

' incantevole scenario del piazzale Michelangelo quale sede di ritrovo e di par-

tenza (alle 12,40), i 142 km da
percorrere con sei passaggi
dalle salite di Monteboro e
Monterappoli e nel finale il
"muro" delle "Casette" e il rettilineo di via Carraia a Empoli
per la conclusione di fronte alla sede della Maltinti Lampadari, organizzatrice della classica di apertura, nel 2018 firmata da Alberto Dainese della
Zalf Desirèe Fior.
Sono questi i connotati della 32a Firenze-Empoli (188 gli
under 23 iscritti) che sabato
prossimo aprirà in Toscana la
stagione dilettanti 2019 che si
concluderà a metà ottobre
con la Coppa del Mobilio a
Ponsacco. Domenica 24 febbraio saranno in gara con gli
Under 23 anche gli Elite sul circuito a Torre di Fucecchio (km
100, ore 14, con 144iscritti).
Marzo invece non prevede
gare il 3 ed il 10 e si aprirà con
la cronosquadre della Versilia
- Michele Bartoli in programma a Forte dei Marmi domenica 17, mentre ricordiamo che
in Toscana a giugno ci saranno 3 arrivi di tappa del Giro Baby, a Montecatini Terme, Gaiole in Chianti e Monte Amiata.
La Toscana presenta quest'anno 14 squadre Elite-Under 23
con un quintetto di favorite: la
Beltrami Hopplà Petroli Firenze (Dotti, il toscano Fiaschi,

già a segno in Argentina, Furlan, Ferrari le punte, oltre a tre
colombiani), la Mastromarco
Sensi Nibali, con due giovani
di classe Gabriele Benedetti e
Tommaso Nencini accanto ad
atleti di assoluta garanzia come Magli, Rosati e La Terra.
Ecco le squadre 2019.
Apua Pontremoli : Previtera,
Sessa, Ambrosi, Costa, Mazzeo, Orlando, Longo, Ratto,
D'Aniello, Greco, Podly (Rus),
Del Borgo, Bertoni. (Ds Erluison).
Futura Team Rosini: Menichetti, Orlando, Rosini, Caputo, Biagiotti, Mauti, Pink, Biondi, Rosini, Carbone. (Ds Chioccioli).
Gragnano Sporting Club:
Asllani, Botti, Conforti, Cocchioni, Dova, Fiorelli, Friscia,
Longhitano, Michelucci, Bartolozzi, Carollo, Curiale, Frignani, Tesi. (Ds Massini-Dal
Canto).
Hato Cipriani&Gestri: Bettini, Biancalani, De Bonis, Cataldo, Cepa, Degl'Innocenti,
Del Ry, Granados (Col.), Imbruglia, Iannelli, Niccoli, Zega. (Ds Malatesta, Musetti,
Maggiore, Baldini).
Team Malmantile : Giachi,
Squilloni, Severi, Del Nista,
Nobetti, Quagliozzi, Pesci,
Buggiani, Lorenzo. (Ds Maddaluno).
Maltinti Banca Cambiano
(nella foto): Aposti, Chiocchini, Gattuso, Jaku, Pietrini, Mugnaia, MolinaArias, Pirro, Valacchi, Sensi, Zandri. (Ds Scarselli).
Mastromarco Sensi Nibali: Acuna (Col.), Antonelli,

Ferri, La Terra, Masi, Magli,
Rosati, Molini, Ninci, Benedetti G., Nencini, Roberti, Spinelli. (DsBalducci).
Pitti Shoes Tripetetolo:
Tortomasi, Cianetti, Nunziata, Sergiampietri, Giorni, Ligato, Fedeli, Fabbri, Cerri, Demiri, Marchesini, Sarti, Bianchi,
Brogi. (Ds Masiani-Luddi-Dinucci).
Pistoiese-Set: Lepri, Santucci, Bertola, Reggidori, Dini, Bellomo, Buoncristiani.
(Ds Fulfini-Bardi) .
Etruria Amore&Vita: Ciavardini, Myronyuk, Quattrini,
Repetti, Rufo, Rugi, Salvadori. (Ds Parenti).
Team Franco Ballerini: Allori, Bevilacqua, Iacchi, Lanzano T., Marouan, Del Carlo, Vignoli, Lancia, Gradassi, Sali,
Stojnic (Srb), Innocenti. (Ds
Bardelli-Quartani) .
Dimension Data : Battistella, Mozzato, Konichev, Sobrero (Ds Chicchi).
Beltrami Hoppla' Petroli
Firenze : Dotti, Furlan, Pesenti, Parisini, Ferrari, Fiaschi, Domenicali, Baroncini, Stocek,
Castano Munoz, Pena, Montoya. (Ds Maini, Miodini). -

LETAPPEDEL2019
SONO 188 GLI ATLETI PRONTI
PER LA 13 COMPETIZIONE DELL'ANNO

La Toscana
presenta quest'anno
14 squadre
Elite - Under 23
con quasi
duecento corridori
Domenica
la seconda partenza
sul circuito
da 100 km
a Torre di Fucecchio
con 144 iscritti
Marzo si aprirà
con la cronosquadre
della Versilia Michele Bartoli
in programma
a Forte dei Marmi
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VENERDÌ 22 FEBBRAIO

A Populonia
con Pupi Avati
50 anni di cinema
e un nuovo libro
Buon cibo più arte venerdì 22 febbraio
tra la Dispensa Desideri e il museo Gasparri
POPULONIA. Imperdibile appuntamento cinematografico
venerdì 22 febbraio a Populonia con PupiAvati, protagonista della terza serata del ciclo
Populonia d'inverno.

Uno dei maggiori registi italiani festeggerà nel borgo 50
annidi carriera cinematografica, presentando il suo ultimo
romanzo "Il signor Diavolo",
edito da Guanda, e il saggio
"Tutto Avati", pubblicato dalle edizioni piombinesi Il Foglio, scritto da Gordiano Lupi
e Michele Bergantin. Quest'ultimo è un volume enciclopedico che riepiloga e commenta l'intera filmografia avatiana, mentre il nuovo romanzo scritto dal regista segna il

suo ritorno al genere horror,
di cui fu consacrato maestro
con "La casa dalle finestre che
ridono". È la storia nerissima,
ambientata negli anni Cinquanta, di un bambino che uccide un coetaneo, affermando
che fosse il diavolo: il lettore è
scaraventato in una dimensione da incubo, mescolando sacro e profano, preti ambigui e
bambini disturbati, un'ostia
della prima comunione che finisce calpestata e un'altra addirittura inghiottita da un maiale insieme al pastone, una
fionda giocattolo che lancia
un sasso omicida, una neonata uccisa a morsi dal fratellino, un bambino morto che
sembra tornare dall'aldilà e al-

ire PupiAvati durante un incontro
mbino (foto Paolo Barlettani)
tre diavolerie. Il tutto ambientato nel cuore dell'Italia più
tradizionalmente familiare e
rassicurante, con i campi da
coltivare e i riti sacri del cattolicesimo, gli impiegati del ministero, il parroco, la suora e il sagrestano. Il romanzo è già diventato un film, che Avati ha
appena finito di girare e che
uscirà nelle sale cinematografiche a giugno. Anche di questo si parlerà nell'incontro di
mercoledì. La serata unirà il
buon cibo all'arte: si comincia
alle 19, 30 con una cena speciale alla Dispensa Desideri e
si proseguirà con l'incontro
nella sala adiacente del museo etrusco, pervivere ilborgo
di Populonia nella suggestio-

ne inedita della silenziosa e incantata atmosfera invernale.
Per il prossimo appuntamento, in una data da definire
verso metà marzo, è prevista
la partecipazione di Vittorio
Sgarbi, che presenterà il suo
ultimo libro "Il Novecento" e
parlerà di arte e cultura. Gli
eventi, organizzati dalla DispensaDesideri, sono promossi dal Castello di Populonia e
dalla famiglia Gasparri, da
Francesca Cantini e dalla Libreria Coop, da Periplo Turismo e Cultura, da Carolina
Megale, curatrice del Museo
Etrusco, e dall'Associazione
Culturale Past in Progress. Per
informazioni e prenotazioni
telefonare al333/5032148. -
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