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Firenze

La Compagnia

Arno, un viaggio
lungo il fiume
Non solo memoria

Memoria, resilienza e
futuro sono i temi di
"Arno: viaggio lungo il
fiume" in programma oggi
dalle 9 fino alle 13 al
Cinema La Compagnia
(ingresso gratuito). Dopo
l'apertura ufficiale con
Monica Barni, l'incontro
proseguirà con le
testimonianze che
permetteranno di
ripercorrere le tappe del
progetto insieme a Cristina
Acidini.
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IL TIRRENO

AL TEATRO SOLVAY

Mattina col regista
Francesco Falaschi
per 450 studenti
dell'istituto Mattei

Giornata dedicata al cinema a Rosignano
E stasera la proiezione di Corpo e Anima

ROSIG NANO . Giornata dedica-
ta al cinema d'autore quella
di oggi. Dalle 9.30 il Teatro
Solvay accoglierà 21 classi
dell'Istituto Superiore "Mat-
tei" per la proiezione della
pellicola "Quanto basta" di
Francesco Falaschi, men-
tre la sera alle 21,30 prose-
gue la rassegna d'autore
"L'Altro Cinema" con il film
"Corpo e anima".

La proiezione di "Quanto
basta" si svolge nell'ambito
del progetto "Lanterne Magi-
che" della Fondazione Siste-
ma Toscana, organizzato
dal Centro Studi Commedia
all'Italiana di Castiglioncello
in collaborazione con l'Uffi-
cio Cultura del Comune di

Rosignano Marittimo e la so-
cietà Decima Musa.

Dopo il film i ragazzi - cir-
ca 450 - incontreranno il regi-
sta Falaschi per rivolgergli
domande e approfondire gli
aspetti della pellicola, insie-
me a Massimo Ghirlanda,
direttore del Centro Studi.

Il film racconta la storia di
Arturo, uno chef stellato
che, a causa del suo tempera-
mento irascibile, viene arre-
stato e condannato per rissa.
La pena alternativa sarà inse-
gnare cucina ad un gruppo
di ragazzi autistici affidati ai
servizi sociali. L'amicizia
con un giovane affetto dalla
sindrome di Asperger, dal
grande talento culinario, lo
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StarnavW piti dei teatro 5olvayi ragazzi dell 'istituto
Mattelrla proiezione della pellicola "Quanto basta"

aiuterà a cambiare vita.
Alle 21.30 torna invece

l'appuntamento con "L'Altro
cinema" con la proiezione
del film "Corpo e anima", del
regista ungherese Ildikò
Enyedi, introdotto da Fran-
cesca Mennella . La pellico-
la, premiata con l'Orso d'oro
al Festival del cinema di Ber-
lino nel 2017, è ambientata
per lo più in un mattatoio, do-

ve si svolge una storia d'amo-
re tra il direttore della strut-
tura e una giovane addetta
al controllo di qualità. Quan-
do scompaiono dosi di un
medicinale che favorisce gli
accoppiamenti tra gli anima-
li, la polizia inizia le indagi-
ni, che porteranno alla luce
rivelazioni sorprendenti per
la vita dei due protagonisti.
Ingresso alla serata 5 euro.
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Siena

MONTEPULCIANO SARA' SU `GAMBERO ROSSO'

Il Vino Nobile sul grande schermo
Raccontato con l'occhio dei millennial
«VINO Nobile di Montepulcia-
no: A Timeless Wine». Questo il
titolo del cortometraggio sulla
pregiata Docg toscana che andrà
in onda in anteprima in versione
integrale oggi in prima serata (poi
in repliche successive) su Gambe-
ro Rosso Channel (canale 412 di
Sky). Un vero e proprio incrocio
tra docufilm e corto della durate
di 5 minuti con la produzione del
Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano che ha voluto uti-
lizzare la settimana arte per cele-
brare vigne e paesaggi che porta-
no al grande rosso Docg toscano.
«Uno strumento per noi finora
inesplorato questo - spiega il pre-
sidente del Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano, Piero
Di Betto - che apre le porte sicura-

mente a consumatori diversi, di
profilo medio alto che normal-
mente consumano vino pregiato
e che grazie a questo corto potran-
no in poco capire molto sul no-
stro territorio e d'altronde anche
un omaggio a Montepulciano in
senso ampio, una città che ha ospi-
tato negli anni set di film interna-
zionali». Il cortometraggio ha già
partecipato a diversi concorsi na-
zionali, tra i quali quello promos-
so dal Gambero Rosso e dalla Mo-
stra del Cinema di Roma.
Il regista è Riccardo Paoletti e ha
scelto non a caso di affidare la cro-
naca al voice over della ragazzina
al punto di consentire di tradurre
il film nelle diverse versioni lin-
guistiche, per una diffusione in-
ternazionale. Con l'intento di va-
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Un momento delle riprese

lorizzare le cantine monumentali,
il vino, il suo territorio e la sua col-
lettività, al contempo le bellezze
architettoniche e paesaggistiche:
perché, come ha imparato la bam-
bina, «il vino non si fa da soli, ser-
ve l'impegno di un'intera comuni-
tà».

CHIANCIANO TERME

Premiatele ginnaste da lo e lode
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PIETRASANTA PRONTA
Al FESTEGGIAMENTI

Alfonso
Cuarón con
i tre Oscar

per il film
"Roma"

Tre Oscar
"versiliesi"
11 concittadino
Alfonso Cuarón
pluripremiato
a Hollywood
Nel QN n e a pagina 19

1
1

Una. città intera festeggia il `suo' Cuarón
Il regista messicano, pietrasantino onorario, acclamato per i tre premi Oscar

SONO in tanti quelli che ieri mat-
tina a Pietrasanta hanno anticipa-
to la sveglia alle 5 per poter dire,
simbolicamente, «io c'ero». Si so-
no alzati con gli occhi semi-chiu-
si, poi l'adrenalina ha preso il so-
pravvento quando la tv ha trasmes-
so la grande notte degli Oscar, in
diretta da Los Angeles. E l'adrena-
lina si è trasformata in gioia e com-
mozione quando il regista messi-
cano Alfonso Cuarón, 57 anni, dal
2014 cittadino onorario di Pietra-
santa, ha alzato al cielo le tre sta-
tuette vinte con il film `Roma' per
la miglior fotografia, il miglior
film straniero e la miglior regia.
Un dolce risveglio per la comuni-
tà della Piccola Atene, con i primi
post trionfali che sono apparsi sui
social quando mezza città era an-
cora sotto le coperte. Nessuna sor-
presa, quindi, se i cinema versilie-
si verranno presi d'assalto da chi
vorrà assaporare, o riassaporare,
l'opera che Cuarón ha dedicato al-
la propria terra. Stasera e domani
`Roma' tornerà infatti al cinema
Borsalino' di Camaiore (alle
21.15), mentre la Apuania Cineser-
vice proietterà il quarto lungome-
traggio del regista messicano al ci-
nema comunale di Pietrasanta dal
1° al 3 marzo. Un cinema, quello
di piazza Duomo, a cui Cuarón è
legato per più di un motivo.

E' QUI che venne proiettato in an-
teprima nazionale `Gravity', vinci-
tore nel 2014 di sette premi Oscar.
Ed è sempre qui che lo scorso di-
cembre, dopo la conquista del
`Leon d'oro' alla mostra del cine-
ma di Venezia, è sbarcato `Roma'
con tre giorni di proiezioni e la
presenza, l'ultimo giorno, dello
stesso Cuarón, il quale rispose alle
domande del pubblico raccoglien-
do la suerte augurata alla sua nuo-
va opera. Auguri che gli hanno
portato divinamente bene: il pre-
mio per la miglior fotografia e il

SUCCESSO Cuarón con le statuette conquistate a Los Angeles

IL TRIONFO
'Roma ' tornerà a Camaiore
e al Comunale . In tanti
si sono svegliati all'alba

miglior film straniero rappresenta-
no per lui un'indimenticabile pri-
ma volta, mentre quello per la mi-
glior regia è stato il suo secondo si-
gillo, eguagliando, tra i registi
messicani, il suo amico Alejandro
González Iñárritu. Il tempo per fe-
steggiare con i suoi concittadini
non mancherà dato che Cuarón
da anni si divide tra Londra e Pie-
trasanta, per la precisione sulle col-

line di Vallecchia. La scelta della
Piccola Atene come molti sanno è
legata all'ex-moglie Annalisa Bu-
gliani, attrice e giornalista freelan-
ce, e alla presenza di uno dei suoi
tre figli, iscritto alle scuole medie
Barsanti' (il primo figlio vive ne-
gli Usa e in Messico, la figlia inve-
ce si è trasferita a Londra). Il clas-
sico buen retiro, per Cuarón, il qua-
le può permettersi di andare a
prendere il figlio a scuola o di
prendere un caffe col suo amico
Gustavo Aceves, artista pure lui
messicano, non come una star ma
come una persona normale. I pie-
trasantini lo sanno e lo rispettano:
da ieri mattina ancora di più.

Daniele Masseglia
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IL -I-IKKEIN V

IL TRIONFO DEL REGISTA CUARON

Pietrasanta prepara
la festa al premio Oscar
Lafesta, al netto dell'enfasi e degli ec-
cessi mediatici che vanno poco d'ac-
cordo con l'indole caratteriale
dell'uomo, è già nei pensieri del pa-
lazzo comunale. E così Pietrasanta,
ancora una volta, si prepara a cele-

VERSILIESI D 'ADOZIONE

brare il "suo" Alfonso Cuarón, il regi-
sta messicano che domenica a Los An-
geles si è visto assegnare l'Oscar per
"Roma "con 3 statuette: migliore re-
gista, migliore fotografia, migliore
film straniero. BASI LE / I N CRONACA
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Alfonso Cuaron al cinema teatro comunale di Pietrasanta rrrnouc

Pietrasanta prepara la festa
per gli Oscar di Cuaron
Qui il regista ha pensato e in parte scritto il film che ha conquistato Hollywood
Il sindaco Giovannetti: «E un orgoglio per noi, lo aspettiamo a braccia aperte»

Luca Basile

PI ET RASANTA . La festa, al net-
to dell'enfasi e degli eccessi
mediatici che vanno poco
d'accordo con l'indole carat-
teriale dell'uomo, è già nei
pensieri del palazzo comu-
nale. E così Pietrasanta, an-
cora una volta, si prepara a
celebrare il suo Alfonso Cua-
rón, il regista messicano che
domenica notte, a Los Ange-
les, si è visto assegnare l'O-
scar per "Roma" con 3 sta-
tuette in dote: migliore regi-
sta, migliore fotografia, mi-
gliore film straniero.

«Cuaron orgoglio di Pie-
trasanta, lo aspettiamo a
braccia aperte per tributar-
gli, nei modi e nei tempi che
riterrà più opportuni, il giu-
sto riconoscimento da parte
della nostra comunità» fa sa-
pere il sindaco Alberto Gio-
vannetti . E anche se alla fi-
ne è sfuggito l'Oscar per il mi-

Dopo il trionfo di
"Gravity " è diventato
cittadino onorario
della Piccola Atene

glior film, andato a "Green
Book", il sorriso di soddisfa-
zione, domenica notte, del
regista era comunque since-
ro. «Pietrasanta è la città giu-
sta, per i cittadini più famosi
- continua Giovannetti - per
vivere in tranquillità. L'O-
scar è il meritato riconosci-
mento a un padre e cittadino
modello» aggiunge il sinda-
co. Per un film, "Roma", pen-
sato, in parte, proprio fra le
mura cittadine della Piccola
Atene della Versilia: talvolta
ci siamo infatti imbattuti in
Cuarónimmerso, in comple-
ta solitudine, nei suoi appun-
ti in uno dei bar o dei risto-
ranti del centro storico che
solitamente frequenta.

Nel 2014, dopo il successo
mondiale di "Gravity" e le 7
statuette griffate dall'Acade-
my Awards, Cuarón venne
insignito, dall'allora sinda-
co Domenico Lombardi,
della cittadinanza onoraria
di Pietrasanta. Il primo idea-

le abbraccio di una città do-
ve sempre Cuarón ha casa -
oggi in ristrutturazione e
con vista sulla privilegiata
collina versiliese- e dove an-
cora vivono i due figli avuti
dall'ex moglie Annalisa Bu-
gliani.

Con il senatore, e assesso-
re alla cultura Massimo Mal-
legni, che lo vorrebbe vede-
re alle prese con il marmo e il
bronzo pietrasantino. «Sa-
rebbe uno scultore meravi-
glioso» rimarca Mallegni.

«Sono cresciuto vedendo
film stranieri-ha detto Cua-
rón al momento della ceri-
monia dell'altra notte - sia-
mo tutti parte della stessa
emozione, tutti parte dello
stesso oceano».

Parole che sono il riflesso,
sincero, di uno stile di vita e
di un impegno portato avan-
ti anche nel quotidiano:
qualche anno fa, pur provan-
do a celare la sua "ingom-
brante" presenza, fu il primo
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a consigliare e a motivare gli
studenti della scuola di Pie-
trasanta, frequentata dai fi-
gli, nell'allestimento di una
mostra incentrata sul feno-
meno dell'immigrazione.

Pietrasanta, oltre alla citta-
dinanza onoraria, lo ha
omaggiato anche di recente,
dopo il successo, sempre per
"Roma", al Festival di Vene-
zia con l'abbraccio di miglia-
ia di persone nella notte set-
tembrina al pontile di Tonfa-
no e ancora con la serata al
teatro comunale con la pro-
iezione, in sua presenza, di
"Roma" prima che approdas-
se sul piccolo schermo a fir-
ma di Netflix.

Il resto è già storia. Ed è la
storia di un uomo e di un per-
sonaggio che, nella sua riser-
vatezza, si è perfettamente
calato nella realtà di una pic-
cola cittadina, dove ha ami-
ci, affetti e luoghi che lo han-
no affascinato fin «dal primo
giorno - parole sue - che ho
conosciuto Pietrasanta». -
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BAGNI DI LUCCA

Venere Vincitrice
il cortometraggio
su Paolina
Bonaparte
L'iniziativa si svolgerà il 9 marzo alle 17,30
nella biblioteca comunale. Ingresso libero

Un cortometraggio, conferen-
ze e interventi per ricordare vi-
ta e opere di Paolina Borghese
Bonaparte a Bagni di Lucca. La
Fondazione De Montaigne ren-
de omaggio aunadelle più illu-
stri ospiti della cittadina terma-
le con un'iniziativa in program-
ma sabato 9 marzo alle 17,30,
nella biblioteca comunale di
Bagni di Lucca (ex chiesa ingle-
se). L'evento è stato organizza-
to in stretta collaborazione
con il Lions Club Garfagnana e
con l'Accademia della Cucina
Italiana. La giornata si presen-
ta stimolante. Sarà proiettato
il corto ' Venere Vincitrice" rea-
lizzato dalla scuola di cinema
di Prato per la regia di Massi-
mo Smuraglia. La narrazione

si focalizza su un breve perio-
do della vita di Paolina Bona-
parte, nel 1815. Seguirà un
contributo di Bruno Michelet-
ti sui maggiori interventi di Eli-
sa Baciocchi sul territorio luc-
chese, specie a Bagni di Lucca.

Marcello Cherubini, presi-
dente della Fondazione, rac-
conterà dei soggiorni di Paoli-
na Bonaparte ai bagni lucche-
si. L'Omaggio a Paolina sarà
coordinato da Tiziana Criscuo-
li che lo ha proposto evedrà an-
chel'intervento della storica
dell'arte Maria Rodighiero che
parlerà della Venere Imperia-
le, famosa opera scultorea di
Antonio Canova. Renata Fre-
diani, antiquaria e collezioni-
sta, delineerà, infine, lecaratte-
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ristiche essenziali dello "stile
impero". L'ingresso è libero.

La figura di Paolina è essen-
ziale nel percorso del recupe-
ro della vita, opere e gesta di
tanti personaggi storici, lette-
rati, artisti e musicisti che han-
no trascorso molto tempo nel-
la cittadina termale. La risco-
perta dei luoghi che portano a
Matilde di Canossa e ai suoi
percorsi, aggiunte a iniziative

su Paolina contribuiscono alri-
sveglio dell'attenzione su Ba-
gni di Lucca e la sua tradizione
culturale, al centro dell'inte-
resse di chi ora vuole investire
nel recupero delle Terme. Sul-
lo sfondo restano altri illustri
personaggi, come Giacomo
Puccini o Pierce Shelley, il cui
soggiorno nella Val di Lima ha
lasciato opere e ricordi. -

Emanuela Ambrogi
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