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Da non perdere

Florence Korea Film Fest, prima di «Buming»
Dramma psicologico

Oggi per la quarta giornata del 17° Florence Korea Film Fest, al cinema
La Compagnia sarà proiettato alle 20 in prima italiana `Burning', pellicola
del maestro Lee Chang-dong ispirato a un breve racconto dello scrittore
giapponese Murakami Haruki. Il film fotografa la realtà di tre giovani che
innescano un ménage à trois dai risvolti misteriosi. Considerato uno dei più
rappresentativi autori del cinema sudcoreano contemporaneo, Lee
Chang-dong confeziona un dramma psicologico che arriva a ben otto anni di
distanza da `Poetry'. Le proiezioni della giornata partono alle 15 con `Miss
Baek', che segna il debutto alla regia della sceneggiatrice Lee Ji-Won. Nel
pomeriggio il thriller psicologico `Dark figure of crime' alle 17 e `Hotel by
the river' alle 22.30 del regista Hong Sang-Soo, pellicola che si concentra
sulla poesia dei rapporti umani.
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Firenze

-3 C-or-npa9riia

Korea Film Fest
nel segno di Murakami
Via Cavour, 50 r
Info e prezzi su www.koreafilmfest.com

Al Cinema La Compagnia si
tiene la quarta giornata del
Florence Korea Film Fest: primo
appuntamento alle 17 con il
thriller psicologico Darkfigure
of crime ", mentre conclude la
serata alle 22,30 la pellicola del
regista Hong Sang-Soo `Hotel by
the river". Alle 20 c'è invece la
proiezione principale: il film di
Lee Chang-dong Burning",
ispirato a un racconto breve
dello scrittore giapponese
Murakami Haruki. Ritenuto uno
degli autori più rappresentativi
del cinema sudcoreano, già
ministro della Cultura e del
Turismo dal 2003 al 2004, Lee
Chang-dong con `Burning"
propone un dramma
psicologico senza scampo.
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Prato

Roberto Benigni

Benigni e gli Oscar
Vergaio oggi festeggia
A VENT 'ANNI dagli Oscar la cit-
tà festeggia Roberto Benigni
con due appuntamenti. Il primo
è oggi e non poteva che essere or-
ganizzato al circolo Arci di via
di Mezzo, laddove nel 1999 tutta
Vergaio seguì con trepidazione
la diretta da Los Angeles. Alle
16.30 la proiezione del film «La

vita è bella», alle 19 il saluto del
sindaco Matteo Biffoni. Poi, esi-
bizione del Piccolo coro «Il pri-
mo raggio di sole» iretto da Va-
lentina Lapio. Alle 21 nel salone
delle feste, lo spettacolo teatrale
«Bartali, prima tappa» con Fran-
cesco Denti. A seguire, rinfresco

Pagina 24
Foglio i

offerto dalla pasticceria La vita è
bella e dalla enogastronomia Vi-
no e Passioni. Pasta e bevuta,
quattro euro, ingresso a spettaco-
lo teatrale cinque euro. Convie-
ne prenotare.
Il secondo festeggiamento è in
programma giovedì 28 marzo al-
le 21 al cinema Terminale, con
la proiezione ad ingresso gratui-
to de «La vita è bella» che si ar-
ricchisce della partecipazione di
due degli attori del cast: Sergio
Bini in arte Bustric e Amerigo
Fontani.

Sounds on fñday
A Viaccia

tornano le notti
a ritmo di jazz
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Oscar
Gabriele
Salvatores
torna al
cinema
con «Se ti
abbraccio non
aver paura»

EFFETTO «NOME DELLA ROSA»
INDIANA CI PROVA COL GATTOPARDO

La casa indipendente sigla l'intesa con un broadcaster inglese per una serie dal romanzo di Tomasi di Lampedusa
Rilancia negli Usa con il remake de«Il capitale umano» di Virzì. Poi il nuovo film di Salvatores e «L'Ora» con il Biscione

Forse anche stavolta avrebbe
avuto ragione il Principe di Sali-
na. Il principio per cui «bisogna

che tutto cambi perché tutto rimanga
come è», potrebbe valere anche in
questa fase rivoluzionaria per il mon-
do della case di produzione: l'avvento
dello streaming, le serie tv che diven-
tano «l'avversario» più pericoloso dei
film, la battaglia per i diritti.

Nuovi assetti

Uno scenario profondamente cam-
biato che richiede flessibilità per
mantenere e incrementare il busi-
ness.«E un mondo in evoluzione che
richiede un assetto diverso rispetto al
passato per questo abbiamo cambia-
to pelle in questi 14 anni», afferma
Marco Cohen che nel 2005 fonda In-
diana production insieme a Fabrizio
Donvito ai quali si sono aggiunti suc-
cessivamente Benedetto
Habib e Karim Bartoletti
e da pochissimo anche
Daniel Campos Pavon-
celli. La nuova frontiera
si chiama serie televisi-
va: l'irruzione di Netflix,
Amazon, e adesso Apple
ha stravolto il mercato
italiano delle produzioni.
«Siamo tra i pochissimi
in Italia - spiega Benedetto Habib -

:UI1Ullna
del CORIUERE DELLA SERA
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di Isidoro Trovato

a essere riusciti a modificare la strut-
tura del nostro business: siamo nati
come una società di produzione pub-
blicitaria, poi abbiamo portato avanti
un percorso cinematografico con ol-
tre 3o film e riconoscimenti nazionali
ed internazionali. E adesso presidia-
mo il mondo delle serie televisive
senza rinunciare agli altri settori. La
multidisciplinarietà, la multi-for-
mattabilità, la contaminazione delle
competenze, la volontà di creare con-
tenuti peri brand e per il nostro pub-
blico da fruire su specifici schermi o
molteplici piattaforme sono ormai
prerogative irrinunciabili[».
Proprio quello delle serie televisive è

il terreno di confronto più caldo per
la casa di produzione italiana.
Nel 2018 Indiana ha prodotto la serie

tv con Rai Fiction «Pezzi Unici», di-
retta da Cinzia TH Torrini, con Sergio
Castellitto in uscita nell'autunno
2019 ed ha in sviluppo alcuni progetti
seriali per la televisione e per le piat-
taforme con diversi broadcaster na-
zionali ed internazionali tra cui Rai
Fiction, Sky Italia, Fox Networks, Me-
diaset, Bbc e Netflix.
Ma il colpo più sensazionale è l'op-

zione dei diritti de «Il Gattopardo»
per la realizzazione di una serie tele-
visiva in co-produzione con Moona-
ge (società Inglese) e con un broa-
dcaster inglese. Indiana si è aggiudi-

cata i diritti, dopo aver gareggiato
con società di produzione italiane e
estere, da Feltrinelli che gestisce i di-
ritti per conto degli eredi dell'autore
del libro. Un'operazione libro-film-
serie T v che replica il format de Il no-
me della rosa.
In catalogo
Però il capolavoro di Giuseppe To-

masi di Lampedusa non è l'unica no-
vità in fatto di serie Tv: è in arrivo an-
che «L'Ora» (il giornale palermitano
che per primo sfidò la mafia con in-
chieste giornalistiche) insieme a Me-
diaset in co-produzione con Square-
one (società tedesca).
E poi sono stati acquisiti i diritti del-

la serie israeliana «Kvodo» che verrà
sviluppata con un partner tedesco.
Non a caso l'avvento delle serie ha

gia cambiato il conto economico del-
la società che nel 2017 fatturava 14
milioni di euro grazie a cinema e
pubblicità e nel 2018 ha fatto regi-
strare un fatturato di 40 milioni curo
di cui 24,5 dal cinema, lo dalle serie
Tv e 6 dalla pubblicità. «È evidente
che il cinema resta ancora un nostro
asset fondamentale - ricorda Fabri-
zio Donvito -. Indiana ha presidiato
il Natale cinematografico 2018 con
Amici come prima il film che ha in-
cassato 8,2 milioni di euro e ha sanci-
to la reunion di Christian De Sica e
Massimo Boldi dopo 14 anni e poi an-
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L Milulinit
del CORIUERE DELLA SERA

che Moschettieri del re che, nello
stesso periodo, al box office ha incas-
sato 5,1 milioni di euro. Nel 2019 poi
arriveremo nelle sale col nuovo film
del premio Oscar Gabriele Salvatores
Se ti abbraccio non aver paura con
Claudio Santamaria, Valeria Golfino,

Diego Abatantuono . E poi una picco-
la, grande soddisfazione : I1 capitale
umano, il film di Virzì vincitore di 7
David di Donatello e venduto in 6o
Paesi, sarà realizzato in remake negli
Usa. Solo la magia di questo mestiere

I soci
Da sinistra,

Marco Cohen,
Fabrizio Donvito,
Karim Bartoletti

e Benedetto Habib

Capolavoro
La versione

cinematografica
realizzata da Luchino
Visconti uscì nel 1963

EFFETTO «NOME DELLAROSA»
INDIANA Ci PROVA COL GATTOPARDO
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puo portare un romanzo amencano a
essere un film italiano per poi diven-
tare il remake americano di un film
italiano. Io e i miei soci amiamo il
film di Virzì e siamo certi che la squa-
dra che sta realizzando la versione
Usa sarà all 'altezza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANCORA cinema di qualità al
Pecci. Stasera al termine della
proiezione delle 18,30 (quindi
intorno alle 20.20), il regista Fe-
derico Bondi, sarà presente nel-
la saletta cinema del centro per
l'arte contemporanea, per saluta-
re il pubblico. Quel pubblico
che sceglierà di vedere il suo
nuovo film appena arrivato su-
gli schermi, «Daphne».
La storia di una ragazza di tren-
tacinque anni, affetta dalla sin-
drome di Down che improvvisa-
mente dovrà elaborare il lutto

Pagina 25
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La storia di Daphne
Con il regista Bondi

per la scomparsa della madre.
Un bel film presentato alla ulti-
ma edizione del festival di Berli-
no, dove si aggiudicato il premio
Fipresci con la seguente motiva-
zione: «per il ritratto toccante e
profondamente umano di una fi-
glia coraggiosa e del suo amore-
vole padre che cerca di superare
il dolore e per le indimenticabili
interpretazioni di Carolina Ra-
spanti e Antonio Piovanelli».
Nel cast, nel ruolo della madre,
la mitica Stefania Casini, entrata
di diritto nella storia del cinema

con due film simbolo degli anni
settanta, «Novecento» di Bernar-
do Bertolucci e «Suspiria» di Da-
rio Argento.
«Daphne» segna il ritorno al ci-
nema del regista fiorentino, a
dieci anni dal suo debutto che
non era certo passato inosserva-
to. Si trattava infatti di quel
«Mar nero» interpretato da una
strepitosa e commovente Ilaria
Occhini che per quella perfor-
mance si aggiudicò il premio
per la miglior attrice a Locarno.
Tra i due lungometraggi, molti
documentari di qualità

F.B.
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