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EVENTO INTERNAZIONALE

I Licaoni a Cannes
il corto girato
in città al festival
delle serie tv
Izzo e Detti con TwinkyDoo's Magic World
in concorso con i giganti Netflix eAmazon
LIVORNO. I Licaoni sbarcano a
Cannes. Il gruppo divideomaker livornesi i "Licaoni Digital
Studio" composto daAlessandro Izzo e Francesca Detti una realtà di produzione video-cinematografica nota in
tutto il mondo per l'altissima
qualità dei lavori realizzati sarà l'unico rappresentante
italiano al Palais des Festivals
per il "Canneseries" e per il
mercato internazionale delle
televisive,
produzioni
il
Miptv, in campo con colossi
come Amazon e Netflix o la
Bbc e la Cbs. I Licaoni saranno
a Cannes da oggi a venerdì. accompagnano la loro ultima fatica, "Twinky Doo's Magie
World", cortometraggio "em-

brione" (di fatto è il primo episodio di una serie tutta da sviluppare), interamente girato
nella periferia di Livorno, già
vincitore di 9 riconoscimenti
internazionali, tra cui il premio "Sky Atlantic" al Roma
Web Festival, "Best Horror" al
Tokyo Genre Celebration Festival 2018 e "Best Pilot" al
Webfest 2018 diBerlino.
Il cast è composto dai livornesi Guglielmo Favilla e
Alex Lucchesi , dalla fiorentina Fiorenza Pieri e dai romani Maurizio Tesei e Luca Di
Giovanni . Il corto, un action
horror dalle forti connotazioni sociali, della durata di 10
minuti, diretto da Alessandro
Izzo e scritto da Francesca Det-

ti con la collaborazione al soggetto di Guglielmo Favilla, è
stato inserito nel Festival da
una giuria internazionale nella sezione "In Development",
dedicata ai progetti in fase di
sviluppo ed è finalista, in una
rosa di sei candidati da tutto il
mondo, nella categoria ' brama Short Series Pitch". Il progetto è nato nel 2017 come
un'autoproduzione ed è in cer-

ca di finanziatori per diventare una serie tv internazionale.
La strada, per i Licaoni, sembra quella buona, visto il riscontro che l'opera ha avuto
all'estero. Nel film compaiono luoghi simbolo di Livorno,
come l'ex stazione ferroviaria
di San Marco, utilizzata
nell'incipit in chiave thriller-horror. Claudio Marmugi
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EUROPA CINEMA

Tutti gli eventi
della rassegna
con i protagonisti
■ A pagina 4

Europa Cinema, tutto pronto
Ecco il programma. Rassegna dedicata ai diritti umani
LA CITTA' sarà la platea dei diritti umani. L'edizione viareggina del Lucca Film Festival e Europa Cinema - in programma
dal 13 al 19 aprile - rende omaggio ai potenti attori del cambiamento. La rassegna, che si svolgerà tra il cinema Eden e alla
Gamc, presenterà film, documentari, sia italiani che internazionali, e dibattiti che indagano
il ruolo della donna nella promozione dei diritti umani. Tra
gli ospiti il regista Giovanni Veronesi, che terrà un incontro
pubblico (il 19 aprile, alle 18, al-

I MOMENTI CLOU
Il premio alla carriera
al regista Giovanni Veronesi
Si chiude col film su Cucchi
PROTAGONISTA Veronesi terrà un incontro pubblico alla Gamc

la Gamc) con Alessandro Romanini, Annalisa Bugliani e Giulio
Marlia, dove si ripercorrerà la
sua carriera cinematografica e riceverà il premio alla carriera.
IL PROGRAMMA viareggino
del Festival parte sabato
13
aprile, alla Gamc (alle 16), con
la proiezione del film di La
spiaggia di là dal molo di Giovanni Fago scritto da Mario Tobino. A seguire incontro "Viareggio e il cinema" a cura di Giulio Marlia. Prosegue lunedì 15
aprile, alle 16, al cinema Eden

con la proiezione diDafne di Federico Bondi con Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli e Stefania Casini. La storia di una
trentacinquenne e la sindrome
di Down, costretta dopo un grave lutto ad occuparsi del proprio
dolore e di quello del padre. Alle
19, alla Gamc, si terrà l'aperitivo
di inaugurazione di Europa Cinema (ad invito). Il programma
prosegue al cinema Eden, alle
21, con la cerimonia di inaugurazione e la presentazione del network Film For Our Future a

cura di Lorenzo Biferale e a seguire con la proiezione di Womanity, pellicola che omaggia la
forza delle donne, di Barbara
Cupisti. Martedì 16 aprile alle
10, all'Eden verrà replicato Womanity di Barbara Cupisti e alle
16 In Search di Magoko (Germania, 2018, 90'). La regista,
che è anche il soggetto del documentario, racconta la sua esperienza con la mutilazione genitale. Alle 18, alla Gamc, l'incontro dal tema "Il diritto alla salute, tra solidarietà ed impegno",

con la specialista in chirurgia
estetica Daniela Di Vita; il ginecologo Giovanni Paolo Cima;
Vittoria Doretti del Codice Rosa
e la regista Barbara Cupisti. Alle
21 la proiezione de Una Giusta
Causa di Mimi Leder (USA,
2018,120'), il racconto della vita
di Ruth Bader Ginsburg, la prima avvocatessa, divenuta poi
giudice della Corte suprema degli Stati uniti, e delle ingiustizie
e discriminazioni subite durante la sua carriera poiché donna.
Introduce Gaetana Morgant, della Scuola Superiore Sant'Anna
Pisa. Mercoledì 17 aprile, per
l'ultima giornata del festival, si
parte alle 10 all'Eden con Butterfly di Alessandro Cassigoli
(Italia, 2018, 80'): la storia di Irma Testa, prima pugile italiana
ad arrivare, ad appena 18 anni,
alle olimpiadi. Dalle 16 A Thousand Girls likeMe di Sahra Mani (Francia, 2018, 80') che documenta la vita di una ragazza afghana in lotta per la giustizia, in
un Paese in cui le donne non
hanno pieni diritti.. Alle 18 la replica di Butterfly e in contemporanea, alla Gamc, si terrà l'incontro dal titolo "Il professionismo sportivo femminile" con
Debora Salvatori Rinaldi (Florentia Serie A), Stefano Carobbi
(allenatore Florentia). Chiude
il festival, alle 21, la proiezione
speciale "Sulla mia Pelle di
Alessandro Cremonini (Italia,
2018, 100') sugli ultimi giorni di
vita di Stefano Cucchi.
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Gemma Galgani, lettera-svolta
Il medico che la visitò, nel 1923 avrebbe cambiato opinione definendola Santa
viva'». Dunque il dvd: «Sarà un'edizione speciale - spiega ancora Nardone - e comprenderà due nuovi
documentari realizzati in collaborazione col passionista Padre Giovanni Zubiani: I luoghi di Gemma'
(una guida al pellegrinaggio nelle
case e nel santuario di Gemma a
Lucca) e La santità sospesa' (dedicato al difficile iter della canonizzazione di Gemma e al cambio di opinione del dottor Pfanner, testimoniata dalla lettera conservata al Museo del Santuario di Gemma). La
confezione conterrà inoltre un libretto con due brevi saggi - uno
mio e uno di Gemma Giannini - e i
bellissimi disegni che Francesco
Giani, grafico del Lucca Film Festival, ha realizzato per il film. Il dvd
avrà il prezzo di 15 euro e sarà distribuito in tutta Italia a partire dal
16 maggio, giorno in cui l'ordine
dei Passionisti e la Diocesi di Lucca celebrano Gemma».

LA NUOVA edizione del documentario su Santa Gemma Galgani
-'Fiamma d amore viva' - realizzato
dal regista lucchese Antonio Nardone e che sarà presentato in prima
assoluta mercoledì a Lucca, svela
anche un interessante retroscena.
Cita infatti il ritrovamento di una
lettera - datata 1923 - del medico
Pietro Pfanner(1864-1935) che anni prima aveva visitato proprio
Gemma Galgani, in cui il medico, a
distanza di tempo, chiamerebbe
Santa la giovane prima ancora che
fosse avvenuta la proclamazione in
seguito al processo di canonizzazione. Insomma, un documento importante che rivelerebbe come il
medico cambiò opinione rispetto
IL DOCUMENTARIO

Mercoledì in anteprima
assoluta la nuova edizione
a firma del regista Nardone
al momento della visita di anni prima. A rendere noto questo particolare è lo stesso Nardone.
«IL MEDICO Pietro Pfanner (fu
anche medico di Giacomo Puccini,
ndr) - spiega il regista - è protagonista del celebre episodio della visita
di Gemma durante un'estasi mistica. Durante la visita appurò che le
tracce di sangue presenti sul corpo
di Gemma scomparivano quando
venivano lavate. Ne dedusse che

LA PROVA Padre Giovanni con la lettera di Pfanner; in alto, Nardone

fossero frutto di una mistificazione. Le stigmate erano finte, si provocava ferite. Poi però Pfanner
cambia giudizio. Parliamo del processo di canonizzazione. Nella prima fase del processo di canonizzazione, svoltosi nella Diocesi di Lucca, Pfanner confermò la sua diagnosi sull'isteria di Gemma, ma nella
seconda fase, a Roma, il medico
cambiò parere rendendosi possibilista sull'intervento divino. Intervento divino che non aveva accettato
di essere osservato per una sempli-

ce curiosità. Nella lettera ritrovata
ultimamente al Monastero ed esposta al museo di Santa Gemma a
Lucca, datata 1923 quando il processo si era appena avviato e Gemma non era ancora Santa, Pfanner
definisce Gemma già come fosse
Santa chiamandola in questa maniera. E' il completo cambio di opinione che per la prima volta viene
portato all attenzione dell'opinione pubblica nel documentario `La
santità sospesa' allegato alla nuova
edizione del dvd 'Fiamma d'amore

MERCOLEDI alle 17.30 si terrà la
presentazione in anteprima assoluta alla libreria Ubik di via Fillungo. Pietro Fazzi introdurrà un incontro con l'autore Antonio Nardone, Giulia Perelli, interprete del
film, e Gemma Giannini, studiosa
della santa. Sempre il 10, ma alle
21, il film verrà proiettato al cinema Artè a Capannori , col patrocinio del Comune e l'organizzazione
del Cineforum Ezechiele, alla presenza del sindaco di Capannori Luca Menesini. L'l1 aprile, alle 21, il
film verrà presentato al Monastero
Santuario di Gemma.
Cristiano Consorti

ED LA NAZIONE

LUCCA
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