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Alla Compagnia

Firenze Archeofim
quando il cinema
è una scoperta
II film "Misteriose scoperte nella grande piramide": giovedì alla Compagnia
ELISABETTA BERTI

U

vivendo la Mesopotamia e in
particolare l'Iraq e la Siria, le cui
antiche testimonianze
storico-artistiche sono state
trent'anni dall'ultima missione,
nella piramide di Giza, al seguito razziate e saccheggiate dall'Isis.
Firenze Archeofilm porterà
dell'equipe di archeologi che
anche sull'Himalaya, dove sono
hanno scoperto una nuova
state ritrovate mummie di 5mila
camera segreta; sempre in
anni fa, nelle grotte del Brasile
Egitto si cercherà di capire da
per scoprire il fenomeno delle
un'iscrizione su una stele
pietre brillanti, e in Cina per
conservata a Luxor e risalente a
3500 anni fa, se la catastrofe che capirne di più delle antiche
"ruote idraluliche". Una sezione
fece sprofondare in mare l'isola
è dedicata alla scuola e al
greca di Santorini sia anche
pubblico più giovane, a cui verrà
quella narrata nell'Esodo
biblico. Si parla poi di Italia, con riproposta l'animazione della
battaglia di Canne, e la storia dei
un focus su Pompei, vista
Vichinghi, protagonisti di una
attraverso una ricostruzione in
fortunata serie tv, autori di un
3D e nei filmati originali degli
anni Sessanta, il periodo delle
epico viaggio verso le Americhe.
prime visite turistiche al sito
Domenica, oltre alla consegna
archeologico, e anche rivissuta
del premio Firenze Archeofilm
grazie ai suoi odori riprodotti
al film più votato dal pubblico,
per mezzo della tecnologia
verrà proiettato il film dedicato
farmaceutica.
a Matilde di Canossa Gossip dal
In anteprima mondiale il regista medioevo (ore 16) di Marco
Alberto Castellani presenterà il
Melluso e Diego Schiavo,
film, fresco di montaggio,
vincitore del Premio Francovich
Mesopotamia in memoriam.
conferito dalla Società
Appunti su un patrimonio violato medievisti italiani, e quello sul
(venerdì 15, ore 20,45) che
mercato nero dei fossili di
affronta in termini sociali e
dinosauri in Mongolia
culturali il dramma che sta
Il cacciatore di dinosauri.

na maratona di film, visibili piramide (giovedì 14, la mattina)
che ha portato le telecamere,
dalla mattina alla sera
gratuitamente , con ottanta per la prima volta dopo

titoli provenienti da tutto il
mondo, di cui cinquanta in
concorso e che il pubblico portà
votare . Firenze Archeofilm,
festival di cinema , archeologia e
ambiente, torna per la seconda
edizione da domani a domenica
al cinema la Compagnia (via
Cavour 50r), organizzato dalla
rivistaArcheologia Viva (Giunti
editore) e quest'anno dedicato a
Sebastiano Tusa, il noto
archeologo morto nello schianto
dell'Ethiopian Airlines.
Tanti i temi affrontati nei cinque
giorni di proiezioni e uno il
messaggio che li accomuna
tutti: l'archeologia è una cosa da
giovani e da curiosi , e quindi
ben vengano i canali di
comunicazione non tradizionali
o convenzionali, ma che
sfruttino invece la tecnologia
per esprimere al massimo tutto
il fascino della scoperta e della
conoscenza . Fascino che da
sempre emanano le piramidi,
meta ambita e gettonata dal
turismo, protagoniste del film
Misteriose scoperte nella grande
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Il festival
Da mercoledì a domenica alla Compagnia film e docufilm sulle origini delle civiltà
Si andrà in Egitto e poi nel labirinto del Minotauro e tra i misteri di Urbania
L'omaggio a Sebastiano Tusa morto nell'incidente aereo in Etiopia

COME ERAVAMO
ARCHEOLOGI SUL SET
Era definito il «sovrintendente del mare» per le sue ricerche subacquee e proprio a
Sebastiano Tusa, noto archeologo italiano deceduto nell'incidente aereo dell'Ethiopian
Airlines, sarà dedicata la seconda edizione del Firenze
Archeofilm, il festival internazionale di Archeologia, Arte e
Ambiente organizzato da Archeologia Viva dal 13 al 17
marzo al Cinema La Compagnia: ottanta film provenienti
da tutto il mondo che saranno
proiettati gratuitamente dalla
mattina a tarda notte.
Il pubblico potrà vedere
moltissime anteprime, oltre a
una decina di film fuori concorso e scoprire realtà lontane
come le straordinarie ruote
idrauliche cinesi, le antiche
rotte di navigazione nei Caraibi, Creta e i resti del labirinto
del Minotauro, le antiche città
di pietra inghiottite dalla
giungla in Tanzania. «Sono
dei documentari spettacolari
che raccontano le storie del
mondo antico - spiega Piero
Pruneti, direttore di Archeologia Viva e tourismA - In queste giornate intense tra i luoghi più remoti del pianeta
renderemo omaggio a Sebastiano Tusa e proietteremo
anche l'intervista registrata
poche settimane fa a TourismA, in cui parlava del suo
desiderio di realizzare venti
parchi archeologici in Sicilia
per rilanciare il territorio e
portare i musei siciliani, anche i più piccoli, agli standard
europei». Il festival inizierà
con un programma ricchissimo che coinvolgerà gli appassionati di egittologia con un

film sul faraone Tutankhamon ma verrà dato spazio anche a un mistero italiano perché a Urbania, nelle Marche,
sono state ritrovate diciotto
mummie perfettamente conservate. Il film di Luca Trovellesi Ce sana si soffermerà invece sulla Toscana per indagare
il discusso Dna degli etruschi
e la figura dell'eclettico Girolamo Segato, l'uomo che
«pietrificava i corpi» con una
particolare tecnica di imbalsamazione. «E un festival internazionale ma radicato a Firenze. Durante l'anno c'è una
continua ricerca presso le case di produzione, alcuni film
sono già stati proiettati all'estero e altri sono inediti sottolinea Dario Di Blasi, direttore artistico del festival In concorso presenteremo Siria. Gli ultimi difensori del
Patrimonio dell'Umanità, un
film di Jean Luc Raynaud sulla
storia di alcuni cittadini pacifisti che cercano di salvaguardare la loro eredità culturale
dopo gli attacchi dell'Isis,
mentre l'ultima giornata
chiuderà con I Leoni di Lissa
di Nicolò Bongiorno, esplorazione subacquea sulla leggendaria battaglia navale di Lissa.
Infine il pubblico, in veste di
giuria popolare, potrà votare
la pellicola più gradita per il
«Premio Firenze Archeofilm
2019». www.firenzearcheo- Lfilm.it.

Anna Amoroso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gallery
Dall'alto:
la piramide
di Kheops, una
scena de «I
leoni di Lissa»
di Nicolò
Bongiorno e
l'archeologo
Sebastiano
Tusa

Da sapere
Oltre 80
docufilm in
proiezione,
di cui 50 in
concorso, che
spazieranno
dalla
Mesopotamia
ai
segreti di
Tutankhamon
e all'invenzione
della ruota
idraulica in
Cina: è il
programma di
«Firenze
archeofilm»,
festival
internazionale
di archeologia,
arte e
ambiente in
programma dal
13 al 17 marzo
presso alla
Compagnia
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PECCIOLI

Capire i cambiamenti
in un mondo in fermento
Una tre giorni nel borgo
con giornalisti e scrittori

Una tre giorni, dal 15 aL
17 marzo , in cui si
incontreranno scrittori,
giornalisti per La
kermesse " Pensavo
Peccioli".
con Marco d'Amore (alle 12,
in biblioteca), Gianrico Carofiglio (alle 15.30, al polivalente), Giuliano Ferrara (al cinema Passerotti, alle 18) e Michele Serra, che chiuderà la
kermesse alle 21 al cinema
Passerotti. Tutti gli eventi in
programma sono ad ingresso
gratuito, fino ad esaurimento
posti. Il festival è organizzato
dalla Fondazione PeccioliPer, con il patrocinio e il contributo della Regione e il contributo della Banca Popolare
di Lajatico.

PECCIOLI si prepara a diventare un grande contenitore culturale con la kermesse
«Pensavo Peccioli», sotto la
direzione del giornalista Luca Sofri e con l'organizzazione della Fondazione PeccioliPer. Una tre giorni, dal 15 al
17 marzo, in cui si incontreranno scrittori, giornalisti
per provare a raccontare e capire i cambiamenti in atto in
molti contesti del nostro quotidiano, sociale e personale.
TRA i protagonisti, arriva
un grande parterre di big
composto da Marianna Aprile, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Francesco
Costa, Annalisa Cuzzocrea,
Marco D'Amore, Giuliano
Ferrara, Carlo Gabardini,
Eva Giovannini, Roberto
Gualtieri, Francesca Mannocchi, Paolo Nori, Enrico
Palandri, Giacomo Papi,
Christian Rocca, Michele
Serra, Filippo Solibello, Irene Tinagli, Walter Veltroni e
Carlo Verdelli. Politica, am-

I
OSPITI Alessandro Baricco, scrittore

biente, web, giornalismo, vite. Cosa sta succedendo al
mondo, e al nostro mondo?
Sono questi i temi e gli interrogativi che verranno sviscerati nella tre giorni, che avrà
come location d'eccezione la
biblioteca, l'ex cinema Passerotti, l'incubatore e la sala polivalente.
Il primo grande ospite sarà
Baricco, che arriverà a Pec-

cioli venerdì 15 alle 21, all'incubatore, per presentare il
suo ultimo libro. Sabato 16,
ecco Veltroni che dialogherà
con Sofri alla sala polivalente
alle 18 e poi, alle 21 al cinema
Passerotti, la proiezione di
«C'è tempo», film che vede alla regia proprio il primo segretario del Pd.

DOMENICA 17, gran finale

PARTNER dell'evento sono
«Il Post», la casa editrice Iperborea e la scuola Tessieri. La
kermesse è rappresentata da
una creazione di Emiliano
Ponzi, considerato fra i più
grandi illustratori contemporanei, che ha realizzato
un'opera sulla curiosità e la
voglia di osservare il mondo
da ogni spiraglio.
I suoi lavori sono pubblicati
anche sul New York Times,
su Le Monde e su il New Yorker.
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Nuovo Pendola
Docente delle quattro giornate è Vincenzo Coli, giornalista e scrittore

Un corso sul cinema di Bertolucci

SIENA
® Dopo quelli degli anni scorsi
su Stanley Kubrick e Sergio Leone, da giovedì 21 marzo avrà luogo un nuovo corso di cultura cinematografica al cinema Nuovo
Pendola: "Bernardo Bertolucci,
l'ultimo imperatore del grande

schermo", docente Vincenzo Coli, giornalista e scrittore. Le date:
21 e 28 marzo, 4 e 11 aprile, sempre di giovedì, dalle 17,30 alle
19,30. Il costo complessivo del
corso è di 25 euro, 20 per gli studenti universitari e i soci Coop.
Le prenotazioni a info@cinemanuovopendola.it.
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