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IL TIRRENO
DAL 13 AL 21 APRI LE

Sul red carpet di Lucca
una parata di registi:
Dante, Groening
Ocelot e Taviani
II Festival ospita i maestri del cinema, C'è anche il volto
di ''Blade runner'' Rutger Hauer, Tributo a Stanley Kubrick

LUCCA. Maestri del cinema e
grandi attori. Che dal 13 al
21 aprile saranno protagoni-
sti di Lucca Film Festival e Eu-
ropa Cinema 2019, una rasse-
gna unica con due red carpet
d'eccezione: di Lucca e di Via-
reggio. I nomi sono altisonan-
ti. Per primo quello di Joe
Dante: il regista americano,
della generazione cresciuta
alla New World Pictures, au-
tore di film cult come "Grem-
lins" e "Piraña", il 18 aprile, al
cinema Astra di Lucca, riceve-
rà il premio alla carriera. A se-
guire sarà presentata la pri-
ma italia di Nightmare Cine-
ma, lavoro collettivo e antolo-
gia horror di cinque registi in
cui Dante ha firmato l'episo-
dio col titolo "Mirare". Il 20
aprile inoltre Dante terrà una
masterclass sul suo cinema.

Altro nome top, quello di
Philip Groening: il regista e
sceneggiatore tedesco (pre-
mio speciale della giuria a Ve-
nezia 2013 per "La moglie
del poliziotto") al festival pre-
senterà la prima italiana del

suo ultimo film "My brother's
name is Robert and he is an
idiot", in contemporanea al
museo Maxxi di Roma. Il festi-
val lucchese gli consegnerà il
premio alla carriera.

Anche Michel Ocelot, regi-
sta francese conosciuto per
avere creato e diretto film co-
me "Kirikù e la strega Kara-
bà" (1998), presenterà aLuc-
ca una sua creazione: il film
di animazione "Dilili a Pari-
gi" (e terrà una masterclass
sul cinema di animazione).

E poi Paolo Taviani: il regi-
sta di San Miniato sarà a Luc-
ca il 14 aprile per la proiezio-
ne della versione restaurata
di "Good Morning Babilo-
nia". A lui e al fratello Vitto-
rio, scomparso un anno fa, il
festival dedica due mostre
omaggio, aperte dal 30 mar-
zo in Palazzo Ducale: due mo-
stre fotografiche, con gli scat-
ti di Umberto Montiroli. Si in-
titolano "Sacri Silenzi" e "Ce-
sare non deve morire", que-
st'ultima curata da Andrea
Mancini.
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A Lucca anche Rutger
Hauer: l'attore olandese "vol-
to" di Blade Runner, capola-
voro di Ridley Scott del 1992,
riceverà dal festival il premio
alla carriera (19 aprile al cine-
ma Astra). Sarà inoltre uno
dei componenti della giuria
internazionale del concorso
per i lungometraggi e terrà
una masterclass (18 aprile)
incentrata sul tema del futu-
ro. Per rendergli omaggio,
inoltre, l'evento performati-
vo "Tears in rain": celebrazio-
ne di Blade Runner ambienta-
ta nel 2019. L'evento si svol-
gerà il 20 aprile a partire dal-
le 22 nell'ambito di Effetto Ci-
nema Notte, una delle sezio-
ni protagoniste del festival,
curata da Stefano Giuntini e
Cristina Puccinelli.

Tra le mostre del festival,
anche l'omaggio a Stanley Ku-
brick: una mostra tributo
sempre a Palazzo Ducale (dal
6 al 24 aprile) dal titolo "Fra
cinema e pittura" curata da
Riccardo Ferrucci.

Tra le sezioni del festival,

una è dedicata anche al con-
corso internazionale dei cor-
tometraggi, vetrina europea
di cinema di ricerca e speri-
mentale: si svolgerà al cine-
ma Centrale il 15, 16 e 17
aprile. In gara sedici opere se-
lezionate, provenienti da
quattordici paesi.

A Viareggio il festival (Eu-
ropa Cinema) sarà intera-
mente dedicato ai diritti uma-
ni, con particolare attenzio-
ne ai diritti di genere (dal 14
al 17 aprile al cinema Eden e
alla Galleria d'Arte Moderna
e contemporanea Lorenzo
Viani): una rassegna di film
curata dalla regista Barbara
Cupisti e dal Robert F. Kenne-
dy Human Rights Italia, con
documentari italiani e intaer-
nazionali che indagano il ruo-
lo della donna nei diritti uma-
ni. Previsti anche eventi colla-
terali e un approfondimento
sulla relazione tra i diritti
umani in Europa e negli Usa:
Viareggio diventerà così un
ponte ideale tra le due realtà.

BarbaraAntoni
BVNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Zoe Dante con un Gremlins e sopra l'evento dedicato a Rutger Hauer
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II cortometraggio girato tra Arezzo e Roma è firmato Poti Pictures, l'unica casa di produzione cinematografica sociale

Un cast di attori con disabilità per "Uanted"
di Marco Cavini

AREZZO

® L'unica casa di produzione cinema-
tografica sociale di tutto il mondo ha
sede ad Arezzo. È la Poti Pictures e
vanta il record di essere la prima realtà
in assoluto ad aver assunto come atto-
ri professionisti due ragazzi con disabi-
lità, Tiziano Barbini e Paolo Cristini. Il
loro ultimo lavoro è il cortometraggio
"Uanted" che, girato tra Arezzo e Cine-
città World di Roma con la regia di
Daniele Bonarini, sarà presentato alla
cittadinanza con un evento in pro-
gramma alle 21 di venerdì 12 aprile
nell'auditorium di Arezzo Fiere&Con-
gressi. In questa pellicola, Tiziano e
Paolo hanno recitato insieme ad altri
11 ragazzi con disabilità intellettive e
fisiche della casa famiglia dell'istituto
di Agazzi, facendo affidamento su una

troupe di 25 professionisti del cinema.
Di cosa parla il film? Della diatriba tra
ragazzi di una cooperativa sociale per
scegliere la meta della loro prossima
gita, con uno di loro che impone la
propria volontà di andare a Cinecittà
per visitare il vecchio West. Le cose,
purtroppo, non andranno come previ-
sto e questo gruppo andrà incontro a
diversi contrattempi. "Di più non rive-
liamo", commenta Bonarini, fondato-
re della Poti Pictures all'interno della
cooperativa sociale Il Cenacolo che si
occupa di inserimento lavorativo di
persone con disabilità: "per scoprire
questa storia e per vedere ciò di cui
questi ragazzi sono capaci vi invitiamo
alla serata del 12 aprile che sarà ad
ingresso gratuito".
Per partecipare all'evento sarà necessa-
ria la prenotazione scrivendo a in-
fo@potipictures.com o chiamando il
338/16.19.648. La serata rappresenterà

anche l'occasione per presentare i
prossimi progetti della Poti Pictures,
tra cui rientra la nascita della Poti Pic-

tures Accademy, la prima scuola di ci-
nema italiana per ragazzi con disabili-
tà intellettive.
Questa realtà farà affidamento sulla
collaborazione di professionisti in vari
settori (sceneggiatori, psicologi, acting
coach...) per formare attori in grado di
lanciare nelle sale italiane veri e propri
film, valorizzando così il forte ruolo so-
ciale che può avere questa arte. Al cen-
tro del progetto ci sono le potenzialità
e i talenti delle persone con disabilità
attorno a cui saranno ideate tutte le
produzioni. Il lavoro della Poti Pictu-
res Accademy sarà ora orientato preva-
lentemente alla realizzazione del pri-
mo vero film, "Ollivud", di cui "Uan-
ted" sarà una sorta di prequel e che ha
già gli accordi per essere distribuito in
oltre 200 sale di tutta la penisola.

Troupe
Attori di
professione
hanno
affiancato
i ragazzi
della casa
famiglia

I protagonisti
di "Uanted"
Attori con
disabilità
nella produzione
di Bonarini

Integrare
con l'arte
L'obiettivo
è realizzare
un primo
vero film,
"Ollivud"
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