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C'è Brooke in centro
Il progetto di un film
con Calvani e Ciampi
n A pagina 9

Pagina

Foglio

1
1

Arriva Brooke. Ed è sempre Beautiful
La famosa attrice in città per Calvani e Ciampi. Il progetto di un film insieme

LA PROMESSA l'ha mantenuta
e arrivata in Toscana ha voluto ri-
vedere subito un ex collega di
«Beautiful», l'attore Luca Calva-
ni. Sabato tutto pratese per Kathe-
rine Kelly Lang, 58 anni, meglio
nota come Brooke Logan, il perso-
naggio che interpreta dal 1987 nel-
la celebre soap opera statunitense.
Accompagnata dagli attori Luca
Calvani e Francesco Ciampi, Kel-
ly Lang si è fatta fotografare in
piazza Duomo, davanti al Palazzo
Pretorio, poi ha pranzato da Ba-
ghino con sorpresa: l'assaggio del
pecorino insieme alle pere. E così
l'attrice ha scoperto un piatto che
non conosceva: il cacio con le pe-
re che è anche il titolo della sce-
neggiatura scritta da vari autori
(fra cui Calvani) e che potrebbe
presto diventare un film.
«Il cacio con le pere» è intanto di-
ventato un trailer di alcuni minu-
ti, premiato nel 2016 al Trailer
Film Festival di Milano. «Quella
sceneggiatura - racconta Calvani -
l'avevo inviata circa sei mesi fa a
Katherine con la promessa di par-
larne quando sarebbe venuta in
Italia. E' stata di parola. E' un pro-
getto che vorrei realizzare con at-
tori pratesi e maestranze pratesi.
Adesso sto lavorando al piano fi-
nanziario». Il film racconta la sto-
ria di due fratelli (Calvani e Ciam-
pi), con caratteri molto diversi,
che si ritrovano a lavorare insie-
me, scoprendo poi di essere l'uno
il completamento dell'altro. «Per
il film - spiega Francesca Arena,
produttrice esecutivo - abbiamo
un produttore milanese che ha un

socio a Pechino e i possibili punti
di forza sono due: creare un pro-
dotto pratese e riuscire a coinvol-
gere un gruppo di imprenditori lo-
cali per i quali tutto questo può di-
ventare una grande opportunità.
In Toscana non c'è solo il calcio
su cui investire, ma anche il cine-
ma di qualità». E Katherine Kel-
ly Lang cosa ha risposto? «Lei è
disponibile ad interpretarlo - ri-
sponde Calvani - perché i tempi
delle soap opera lasciano settima-
ne libere dal lavoro». Calvani ha
recitato in Beautiful nelle stagio-
ni 2011 e 2012 ed ha mantenuto
l'amicizia e i contatti con i colle-
ghi di una volta.
INTANTO l'attrice mercoledì se-
ra ha fatto tappa al ristorante «La
Furba» a Poggio a Caiano e la tito-
lare Silvia Piccolantonio è emo-
zionatissima: «In 17 anni di lavo-
ro i suoi sono stati i complimenti
più graditi. Hanno mangiato pe-
sce: dagli scampi di Porto Ercole
alla tartarre di tonno rosso. La ce-
na è stata accompagnata dal vino
Sassicaia». Ieri sera l'attrice si è re-
cata in Versilia in veste di testimo-
nial di una linea di costumi da ba-
gno, Salsedine, di proprietà dello
stilista Gianni Cappelli. Uno dei
suoi tanti bikini costa 100mila
dollari. In perfetto stile Beautiful.

M. Serena Quercioli

VACANZE PRATESI
Da Baghino ha assaggiato
cacio e pere . E mercoledì
era a Poggio a Caiano

L'attrice Katherine Kelly Lang , la famosa Brooke di Beautiful,
insieme a Francesco Ciampi e Luca Calvani Foto Attalmi
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Dopo il successo di "Whales" la filmmaker americana torna a Poggio
E a settembre organizzerà un festival del cinema sull'isola

La regista Nora Jaenicke
ha scelto l'amata Elba
per le riprese
del suo lungometraggio

ANTONELLA DANESI

uando NoraJaenic-
ke ha visitato per la
prima volta l'Elba
ha percepito una

sortaaü-legame inconscio, co-
me se appartenesse da sempre
all'isola. «Era ilposto ideale do-
ve creare ed esplorare me stes-
sa e la mia arte», spiega. Ed è
per questo che dopo aver gira-
to il corto Whales, che ha vinto
20 premi internazionali, si è
sentita quasi in dovere di resti-
tuire tutta la gratitudine rice-
vuta dall'isola attraverso pro-
getti artistici e cinematografi-
ci che presto saranno realizza-
ti. Nora durante le riprese ha
fatto base, insieme al suo
team, nel Luogo della Parola di
Patrick e Susanne Harford a
Poggio, supportata da un vici-
no di casa d'eccezione, Paolo
Ferruzzi che ha messo a dispo-
sizione la sua Accademia del
Bello. Molti altri hanno dato
una mano alla regista e al suo
sogno di realizzare il corto
che, dopo i successi internazio-
nali, a settembre prossimo di-
venterà un lungometraggio.

Il progetto è stato presenta-

to alla Casa Italiana Zerilli Ma-
rimo di NewYork a marzo scor-
so, al festival di Berlino per mo-
strarlo all'European Film Mar-
ket. Ancora da definire nei det-
tagli il casting, ma trapela che
ci sarà l'attrice francese Han-
deKodja.

Da settembre inizieranno
quindi le riprese del lungome-
traggio della giovane regista
che si ispira a Martin Scorse-
se per raccontare le sue don-
ne. Il film infatti vede la trama
incentrata sulla sorellanza. È
la storia di due sorelle apparen-
temente simili mamolto diver-
se, con vite ormai distanti che
si ritrovano a convivere dopo
la morte del padre nella casa
di famiglia arroccata sull'Elba,
una casa piena di ricordi e di so-
gni in cui scoprono un segreto
di famiglia. Il film diventerà
realtà grazie anche all'aiuto di
alcuni sponsor locali come Loc-
man, Acqua dell'Elba, l'Hotel
Hermitage e l'Accademia del
Bello. «Gli elbani - specifica
Nora - si sono entusiasmati al
progetto e ci aiutano come pos-
sono. Sono grata per tutto que-
sto». La passione per la scrittu-
ra l'ha portata a girare il mon-
do e a misurarsi con i più presti-
giosi concorsi internazionali
dove ha ricevuto importanti ri-

conoscimenti. Nel 2017 il suo
Between seconds è riuscito a
vincere oltre 30 premi. L'ulti-
mo in ordine di tempo è quello
come "migliore film maker
donna" dell'anno al Calcutta
Film Festival, in India. Ma il
suo cuore è all'Elba dove ha
concepito anche altri progetti.
Oltre al film, infatti ha anche
organizzato l'Elba Film Festi-
val che si terrà alla fine di set-
tembre 2019 tra Marciana Ma-
rina e Poggio. «Sono già som-
mersa di richieste di parte di re-
gisti che non vedono l'ora di vi-
sitare l'Isola», racconta Nora
che spera in questo modo di in-
coraggiare anche giovani arti-
sti italiani. Intanto ha aperto
già lo scorso anno una nuova
scuola di sceneggiaturala "No-
stos Screewriting retreats"
sull'isola e in un paesino della
Toscana. «I giovani talenti van-
no via dall'Italia- commenta-
il mio invece è un ritorno, amo
il mio paese. Voglio che in Ita-
lia si respiri un ambiente nel
quale fare arte sia considerato
un lavoro, non un passatempo
e nel quale gli artisti siano ri-
spettati e presi sul serio nel lo-
ro bisogno di trovare il tempo
e lo spazio per creare. E quale
posto migliore se non un'isola
magica come l'Elba?». -
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L'INIZIATIVA

Una 2á edizione
del corso
di sceneggiatura
Per celebrare il suo ritorno in Ita-
lia Nora Jaenicke sta coinvol-
gendo e ispirando scrittori e ci-
neasti di tutto il mondo.

«Per sviluppare nuove idee
bisogna avere tanto tempo e
tanta pace a disposizione, due
elementi che spesso mancano
nella vita quotidiana di ognuno
di noi».

E con questa convinzione
che la giovane regista haavvia-
to due scuole di sceneggiatura,
uno all ' Elba e l'altro nella provin-
cia di Arezzo, dove è cresciuta.
Quattro corsi all'anno , ognuno
di tre settimane, in cui dieci sce-
neggiatori di talento «possono
concentrarsi e sviluppare con
calma i propri progetti». Un suc-
cesso segnato dal sold out del-
la scorsa edizione , organizzata
all'isola d ' Elba e dislocata tra la
Casa della Parola di Patrick e
Susanne Harford e l'Accade-
mia del Bello di Paolo Ferruzzi
al Borgo dei Pini a Poggio . La pri-
ma dedicata ala scrittura creati-
va, i saloni dell'Accademia per
film e dibattiti. Ai corsi hanno
partecipato giovani sceneggia-
tori provenienti dall'Italia, dalla
Francia , dalla Germania,
dall'Australia , dall'india e dall'A-
merica.-

I
--
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Brooke nella soap Beauti-
ful, perennemente innamo-
rata di Ridge Forrester e pe-
rennemente in conflitto
con la matriarca della fami-
glia Stephanie Forrester.

In mattinata l'attrice si è
fatta vedere anche a Prato,
ospite dell'attore Luca Cal-
vani, conosciuto sul set di
Beautiful nel 2012, quando
Calvani interpretava per
l'occasione un prete.

Katherine Kelly Logan ha
pranzato in centro storico e
visitato il Duomo e altre bel-
lezze. Il motivo di questo so-
pralluogo sarebbe legato al
progetto cinematografico
"Il cacio con le pere", il cor-
to Made in Prato che nell'ot-
tobre 2016 ha vinto il Trai-
lerfilm festival.

Nella pellicola compaio-
no due fratelli agli antipo-
di: uno affascinante che fa
l'attore, interpretato da Lu-
ca Calvani, e l'altro che lavo-
ra in un supermercato, in-
terpretato da Francesco
Ciampi. Il trailer è l'antipa-
sto di un progetto che po-
trebbe, chissà, coinvolgere
anche l'attrice statuniten-
se. La speranza è rivederla
in città per un lavoro ideato
e pensato proprio nel di-
stretto. Ma al momento su
questo non ci sono certez-
ze. Dipenderà dagli impe-
gni dell'attrice che, come
del resto Ronn Moss, l'atto-
re che interpreta Ridge For-
rester, si divide tra il set e le
comparsate in giro per il
mondo. -

Maria Lardara
Azelio Biagioni

La Brooke di Beautiful
in visita a Prato
e a Pogjio a Caiano
Katherine Kelly Lang ha cenato al ristorante La Furba
e ha incontrato l'attore Luca Calvani con cui forse lavorerà
PRATO . La Brooke Logan del-
la soap opera Beautiful, al
secolo Katherine Kelly
Lang, si è fermata mercole-
dì sera per una gustosa ce-
na a base di pesce al risto-
rante La Furba di Poggio a
Caiano, durante un suo sog-
giorno lavorativo in Tosca-
na e si è fatta scattare una fo-
to insieme a Silvia Piccolan-
tonio, proprietaria del risto-
rante.

Katherine Kelly Lang ha
fatto recentemente parlare
di sé per il bikini da 100mi-
la dollari che proprio ieri ha
indossato a Forte dei Mar-
mi come testimonial mon-
diale del marchio Salsedine
di proprietà dello stilista
Gianni Cappelli.

L'attrice americana è ori-
ginaria di Los Angeles e ha
58 anni. Da più di trenta è
conosciuta per aver inter-
pretato il personaggio di

I

0

L'attrice americana con Luca Calvani e Silvia Piccolantonio

BY NON D ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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La `Llorona' sulle Mura n Alle pagine 26 e 27

IL GRANDE CINEMA

Premio a Taviani
e il film di Chaves

Lucca Festival
apre con il botto

IL PREMIO alla carriera a
Paolo Taviani e la prima ita-
liana del film "La Llorona
- Le lacrime del male' di
Michael Chaves sono alcu-
ni degli eventi del primo
giorno del Lucca Film Fe-
stival e Europa Cinema, in
programma da oggi, nei ci-
nema Centrale e Astra e
all'auditorium Vincenzo da
Massa Carrara. Si parte al ci-
nema Astra, alle 17, con una
conversazione con il regista
Paolo Taviani che riceverà
la prestigiosa medaglia
'Unesco - Fellini' da Lola
Poggy Goujon, segretaria ge-
nerale del Consiglio interna-
zionale del Cinema, televi-
sione e Comunicazione au-
diovisiva. Riconoscimento
ottenuto grazie alclub per
l'Unesco di Lucca i cui
membri saranno presenti al-
la cerimonia.
A TAVIANI è dedicata una
mostra in corso a Palazzo
Ducale fino al 23 aprile, cu-
rata da Alessandro Romani-
ni e Riccardo Ferrucci, esat-
tamente a un anno dalla
scomparsa del fratello Vitto-
rio. A seguire la proiezione
di `Goodmorning Babilo-
nia' del 1987, pellicola re-

SULLE MURA
Ieri La protagonista
del film 'La LLorona'
è apparsa in città

staurata dalla CSC e Istituto regno soprannaturale.
luce Cinecittà. In prima ita- AL CINEMA Centrale le
liana, alle 20.30, la proiezio- proiezioni alle 10.30 con l'an-
ne de `La Llorona - Le lacri- teprima nazionale di `Seren-
me del male' con Linda Car- dip' del regista Marco Napo-
dellini, Raymond Cruz, Pa- li che documenta la storia di
tricia Velasquez, Marisol due corrieri solidali che, do-
Ramirez. E proprio ieri sera po una raccolta fondi, si so-
la protagonista del film, è no diretti in Sri Lanka per
apparsa in carne e ossa sulle portare materiale scolastico
Mura. Non sarà una sempli- ai bambini delle scuole. La
ce proiezione ma un evento proiezione fa parte della se-
performativo che partirà zione Educational, un pro-
dal red carpet allestito per gramma dedicato alle scuole
l'occasione con effetti au- a cura di Erika Citti. Alle 15
dio, proiezioni e giochi di 'Sommer' di Philip Grön-
luce a tema horror per fini- ing, la storia di un uomo che
re dentro il cinema con cerca di entrare in contatto
eventi a sorpresa che coin- con il figlio autistico, duran-
volgeranno il pubblico tra te una vacanza in montagna.
incursioni e apparizioni. Il Alle 17 il regista Gröning
film, è ambientato negli an- presenterà il suo ultimo film
ni '70 a Los Angeles, ha co- My brother's name is Ro-
me protagonista La Lloro- bert and he is an idiot'. Il Ci-

na che si aggira nella notte neasta sarà inoltre uno dei
alla ricerca di

bambini. giurati del Concorso di lun-

Un'assistente sociale
non gometraggi del festival che

presenterà 14 film in primaprende sul serio l'inquietan- italiana. Sarà omaggiato con
te avvertimento di una ma- una retrospettiva che riper-
dre sospettata di aver com- correrà la sua carriera e rice-
piuto violenze sui figli, e pre- verà il Premio alla carriera
sto sarà proprio lei, insieme martedì alle 20.30 al cinema
ai suoi bambini, ad essere ri- Astra.
succhiata in uno spaventoso Luc.Nott.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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REGISTA
Paolo Taviani riceverà
stasera la medaglia
'Unesco Fellini' da Lola
Poggy Goujon,
segretaria generale del
consiglio internazionale
del Cinema
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Cuaron festeggia Taviani
Il due volte Oscar sorpresa al premio per il maestro

HA FATTO di tutto per interve-
nire all'omaggio a Paolo Taviani
del Lucca Film Festival e ce l'ha
fatta: il due volte premio Oscar al-
la regia, Alfonso Cuaron, è scatta-
to sul palco del cinema Astra per
abbracciare commosso il maestro
toscano, per lui fonte d'ispirazio-
ne dichiarata. Commozione che
ha colto pure Paolo Taviani, a sua
volta ammiratore di Cuaron, in
cui rivede i grandi neorealisti ita-
liani e nel cui `Roma' ha ritrovato
un film che gli «è arrivato comple-
tamente, al cuore e al cervello, co-
me da anni non gli accadeva».
Un fuori programma che ha emo-
zionato la platea e le autorità sul
palco, dopo la consegna del pre-
mio alla carriera a Taviani da par-
te del LFF e consegnato dal sinda-
co Alessandro Tambellini e della
medaglia Unesco 'Fellini' da par-
te di Lola Poggi, segretaria gene-

FILM FESTIVAL
«Volevo girare in San Martino
Good morning Babilonia. Era
in restauro , virammo a Pisa»

raie del consiglio internazionale
del cinema, della televisione e del-
la comunicazione audiovisiva
Cict/Unesco.
RINGRAZIANDO per i ricono-
scimenti Taviani ha sottolineato
il piacere di ricevere un premio
da un festival toscano e diverso da-
gli altri, perchè rivolto in più dire-
zioni e non schiavo dei film del
momento. Il regista ha ricordato
anche come per il suo film `Good
morning Babilonia', proiettato su-
bito dopo, con protagonisti due re-
stauratori di chiese poi costretti a
emigrare negli Usa, aveva pensato
di girare in San Martino a Lucca,
dovendo però desistere (era il
1985/86) proprio per i restauri in
corso e `ripiegare' su Pisa. Il tema
dei migranti di quel film è stato ri-
cordato dal regista, che ha invita-
to a «non respingere le doti e gli
ingegni di tanti uomini che si pre-
sentano nel nostro paese e che po-

trebbero arricchirlo, come è stato
per i nostri migranti negli anni
passati in tanti paesi del mondo».
Ai fratelli Taviani è dedicata una
mostra in corso a Palazzo Ducale
(fino al 23 aprile) curata da Ales-
sandro Romanini e Riccardo Fer-
rucci, a un anno dalla scomparsa
di Vittorio. L'omaggio a Taviani
e la prima italiana del film `La
Llorona - Le lacrime del male' di
Michael Chaves, sono stati il clou
della prima giornata del festival.
Sarà invece Michel Ocelot, regi-
sta francese, star dell'animazione
internazionale, il protagonista del-
la seconda. Alle 21, sempre al cine-
ma Astra, il cineasta, creatore dei
lungometraggi `Kirikù e la strega
Karabà' e `Azur e Asma?, riceve-
rà il premio alla carriera e presen-
terà il suo ultimo film di anima-
zione `Dilili a Parigi', in uscita il
24 aprile nelle sale italiane.

Paolo Ceragioli

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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GRANDI OSPITI Alfonso Cuaron omaggia Paolo Taviani sul palco
del Lucca Film Festival. A destra il presidente Nicola Borrelli Alcide
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Ta Tazzina d'oro'. ecco i vincitori -
Ck ssitiche e volti dei protagonisti

Insospettabili rubano la spesa

` IiDERUTTO
i' oNP :& DA OSCAR
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«Buon flusso di turisti fino a15 maggio»
Bonino (Federalberghi): «Partenza in ritardo, ma per 15 giorni vedremo moltissime presenze»
«QUEST'ANNO la stagione turi-
stica sta partendo con una ventina
di giorni di ritardo, ma dal 19 aprile
prevediamo di lavorare molto». Pie-
tro Bonino, presidente di Federal-
berghi, dà il polso della situazione
del turismo a Lucca che quest'an-
no, a causa del meteo e della Pasqua
bassa, partirà con un leggero ritar-
do. Nonostante questo, le previsio-
ni sono positive e Bonino prevede
una buona stagione turistica a Luc-
ca. «Complice anche il Lucca Film
Festival che sicuramente muoverà
il turismo soprattutto per quanto ri-
guarda le famiglie nel periodo di Pa-
squa, prevediamo un buon flusso di
turisti fino al5 maggio. Certo, sareb-
be meglio come principio scegliere
i periodi un po' più spenti per le ma-
nifestazioni, ma aprile rimane un
periodo spartitraffico per il turismo
in città».

TANTI APPUNTAMENTI
«L'offerta è talmente alta
che i posti per alloggiare
non mancheranno»

SEMBRANO non condivisi dagli
esercenti i timori per il sovrapporsi
dell'evento Film Festival con la set-
timana santa: «L'offerta è talmente
vasta che i posti dove alloggiare
non mancheranno in centro e zone
limitrofe - spiega Bonino - molte fa-
miglie scelgono gli appartamenti
anziché gli alberghi. Grazie al Film
Festival in molti sceglieranno di ve-
nire a Lucca». Alcuni, però, sottoli-
neano l'importanza della qualità
del turismo, come Giuliano Paci-
ni, proprietario della Buca di

«Sì al multiplex
atta ex Manifattura»

«HO LETTO con piacere
l'auspicio di Simone Gialdini
per la realizzazione della
multisala cinematografica
all'ex Manifattura. Un
progetto da sottoscrivere
pienamente, che potrebbe
lanciare Lucca in un ambito
culturale che fino ad oggi
intercetta relativamente».
Parole di Giuliano Pacini (in
foto), patron della Buca di
Sant'Antonio, favorevole al
progetto più volte accennato
ma non tradotto in pratica.

o

o

ri w

•

Sant'Antonio, storico ristorante del
centro, che afferma: «Lucca non è e
non deve diventare Disneyland, la
nostra città è conosciuta per il gar-
bo e per un turismo d'élite. Molti
stranieri preferiscono Lucca alle al-
tre città d'arte toscane proprio per-
ché qui c'è un'atmosfera diversa,
più tranquilla e - aggiunge - anche
la qualità dell'offerta deve essere
mantenuta, stanno diventando trop-
pe le attività di basso livello».

OPINIONE condivisa anche da
Stefano De Ranieri , titolare del ri-
storante Mecenate, che avverte:
«Lucca non diventi una mangiato-
ia, la qualità del turismo deve esse-
re mantenuta su livelli alti. A Luc-
ca si lavora bene, anche se ci sono
periodi morti, però già da qualche
settimana vediamo turisti francesi,
tedeschi e inglesi». Ma Lucca non è

o

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

solo il suo centro storico e anche al-
tri territori contribuiscono molto
all'attrattività della città come meta
turistica. Una delle più vive da un
punto di vista turistico è Montecar-
lo dove però la stagione non ha an-
cora ingranato.

«COMPLICE il meteo e la Pasqua
bassa ancora non siamo partiti - af-
ferma Chiara Gambacorti, titolare
del ristorante La Torre di Monte-
carlo - del resto da noi la stagione
parte dopo rispetto a Lucca». Co-
munque la coincidenza tra Pasqua,
25 aprile e primo maggio sarà una
manna per albergatori, affittacame-
re e ristoratori, come spiega Boni-
no: «In quella quindicina di giorni
vedremo moltissimi turisti a Lucca
e sarà la vera e propria apertura del-
la stagione».

Tommaso Bedini Crescimanni
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Secondo Bonino di Federalberghi, la stagione turistica sta partendo con una ventina di giorni di
ritardo. E c'è anche chi ritiene che Lucca debba mantenere la qualità dell'offerta

Pietro Bonino, presidente di
Federalberghi di Confcommercio
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AL TEATRO
DEL GIGLIO

LIONS CLUB LUCCA LE MURA

Colonne sonore del cinema
Grande musica e solidarietà
DA STAR WARS a Nuovo
Cinema Paradiso passando
per Il Gladiatore, La leggenda
del pianista sull'oceano, i Pira-
ti dei Caraibi e Il buono, il brut-
to e il cattivo, Per un pugno di
dollari e C'era una volta il We-
st, tanto per citarne alcuni.
Martedì 16 aprile (ore 21) ri-
flettori accesi al Teatro del
Giglio per il grande concer-
to promosso dal Lions Club
Lucca Le Mura - guidato
dall'avvocato e professore
universitario a Pisa, Claudio
Cecchella - il cui incasso sa-
rà devoluto all'Istituto Musi-
cale `Boccherini' per l'acqui-
sto di strumenti musicali
per gli studenti.

UN GRANDE evento che
proporrà le musiche di cele-
bri colonne sonore grazie
all'ensemble di ottoni e per-
cussioni del `Boccherini'
per la direzione e l'arrangia-
mento di Donato De Sena:
sarà presente sul palco an-
che Omar Tomasoni (nella
foto), solista, che per l'occa-
sione suonerà la tromba di
Michele Lacerenza (cono-
sciuto come `la tromba di
Morricone') a trent'anni dal-
la scomparsa. Dunque il con-
certo di martedì (biglietti 15
euro platea, 12 euro palchi,
3 euro per studenti liceali e
del `Boccherini'). Protagoni-
sti saranno Tizano Fingolo,
Samuele Ceragioli, Giovan-
ni Vello, Marco Nonis, Si-
mone Soldati e Miloro Va-
gnini (trombe), Federico Ar-
tino, Domenico Vanni e

Marcello Angeli (trombo-
ni), Riccardo Tarlini e Ma-
rio Battistoni (tuba), Massi-
mo Marconi, Lucia Sole Ber-
tini, Matteo Marcalli e Luca
Hirtz (corni), Jacopo Pi-
schedda (percussioni), Chia-
ra De Sena (timpani) e Ro-
berto Bichi (batteria).

IL CONCERTO vede la
collaborazione di Lucca
Film Festival - Europa Cine-
ma e dell'Associazione Mu-
sicale Lucchese. Il program-
ma, dunque, con John Wil-
liams Story - Star Wars,
E.T., Indiana Jones, H. Zim-
mer - Il Gladiatore, E. Morri-
cone - Triello da Il buono, il
brutto, il cattivo, E. Morrico-
ne - Playing Love da La leg-
genda del pianista sull'ocea-
no, E. Morricone - Malena,
E. Morricone - Gabriel's
Oboe da Mission, A. Clay-
ton, L. Mullen - Mission Im-
possible, E. Morricone -
Nuovo Cinema Paradiso,
La Shoa nel cinema -
Schindler's List, Mosè, La
vita è bella, N. Rota - La
Strada, Morricone 70 - Inda-
gine di un cittadino al di so-
f ra di ogni sospetto, La Ca-

ffa, Metti una sera a cena,
Il West per Morricone - Il
buono, il brutto e il cattivo,
Per un pugno di dollari,
C'era una volta il West, H.
Zimmer - Pirati dei Caraibi.
Prima del concerto sarà pro-
iettato un filmato con la sto-
ria di Michele Lacerenza
montato dal socio Lions Gi-
no Bertini.

Cristiano Consorti

Pagina 21
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re e gesti diversi da ciò che cono-
sciamo, ma allo stesso tempo così
vicini al cuore delle nostre realtà
più fragili. I linguaggi - spiega Ra-
chele Pollastrini - sono di frontie-
ra e di ricerca, pellicola e digitale
che dialogano ancora tra di loro, as-
sorbiti o resistenti rispetto alla can-
nibalizzazione delle nuove tecno-
logie e soprattutto lo spazio senza

2
1

Film festival, sedici `corti' in gara
Oggi al via le proiezioni della rassegna che premia la ricerca
BEN 14 diversi Paesi, numerose
co-produzioni, 6 straordinari film
italiani fuori dai consueti percorsi
produttivi, di cui 2 in collaborazio-
ne con la Lituania e l'Uganda. 116
titoli scelti per rappresentare la
14a edizione del Concorso Interna-
zionale Corti, curato da Rachele
Pollastrini, per il Lucca Film Fe-
stival e Europa Cinema , sarà una
delle sezioni protagoniste da oggi
al 17 aprile al cinema Centrale.
Lucca è una delle più importanti
vetrine europee per il cinema di ri-
cerca e sperimentale.

AL REGISTA vincitore sarà cor-

AL CENTRALE'
Ecco le pellicole italiane

e straniere in programma

Anche la lucchese Picchi

risposta la cifra di 500 euro. I corti
saranno sottoposti anche al giudi-
zio della giuria universitaria, che
decreterà il vincitore del premio
«Miglior film cortometraggio -
Giuria universitaria». A far parte
della giuria di qualità saranno il re-
gista vincitore della scorsa edizio-
ne del concorso cortometraggi, Ar-
mand Rovira, la regista e docu-

BIG I registi Alfonso Cuaron e Paolo Taviani, ospiti di Lucca Film
Festival, ieri con Corrado Pacini della `Buca di Sant'Antonio'

mentarista Martina Parenti e Stefa-
no P. Testa, filmmaker e fotogra-
fo, le cui opere sono distribuite dal-
la Lab80 film. I titoli selezionati
sono il frutto di un'attenta selezio-
ne tra più di 400 film pervenuti al-
la segreteria del festival.

«PROSPETTIVE globali e gloca-
li, volti e terre lontanissime, cultu-

Pagina
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confini della memoria».

OGGI in programmazione al cine-
ma Centrale alle 15-16,45: Les En-
fants du Rivage di Amelia Nanni:
Elo di Helen Takkin; California
di Nuno Baltazar; A Cold Sum-
mer di Ji Qiaowei ; I Can Stand di
Malika Musaeva.

DOMANI 16 aprile alle 15-16,30:
November Ist di Charlie Manton;
Sec Rouge di Kate Tessa Lee &
Tom Schon; Two di Vasilios Papa-
ioannu; Durrenwaid 8 di Ines
Christine Geisser; Atomkraftwerk
Zwetendorf di Hope Tucker.

MERCOLEDÌ 17 aprile alle
17-20: Unfolded di Cristina Pic-
chi (affermata regista lucchese);
Màcula di Giuseppe Spina, Leo-
nardo Carrano; Happy Today di
Giulio Tonincelli; The Houses
Wc Were di Arianna Lodeserto;
Ohga di Francesco Filippini; Ano-
che di Stefano Miraglia.

INTANTO oggi lezione di "criti-
ca cinematografica" di Marco Lu-
ceri (del Sindacato Critici Cinema-
tografici della Toscana) alle 14.30
nell'auditorium Fondazione Ban-
ca del Monte di Lucca (ingresso li-
bero, iscrizioni su luccafilmfesti-
val.it).
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GUIDA AL CINEMA

II viaggio di Yao
e la storia di Zain:
il grande schermo

dei bambini
COSA vedremo al cinema
nel week che precede la Pa-
squa? Al cinema Eden
continua la programma-
zione del film «Book club
- tutto può succedere»,
con un tris di talento e bel-
lezza che non si è mai affie-
volito nonostante il passa-
re del tempo. Diane Kea-
ton, Jane Fonda, Candice
Bergen. Come ricorda il
sottotitolo... tutto può
succedere davvero. Persi-
no che si risveglino i sensi
addormentati da tempo,
alla lettura della saga soft
core «50 sfumature». Che
siano rosse, grigie e nere,
queste 50 sfumature scon-
quasseranno la vita di alcu-
ne signore non più giova-
nissime. A dire la verità, il
film non rimarrà di certo
nella storia del cinema.
Cercando di salvare il sal-
vabile, sono proprio le tre
attrici a cui si aggiunge la
meno famosa Mary Steen-
burgen a rappresentare il
«salvabile».
Sempre all'Eden continua
la programmazione del
film francese «Il viaggio
di Yao», grande successo
al botteghino in patria.
Quasi commuove la storia
di amicizia che nasce per
caso tra una star del cine-
ma che torna in Senegal a
cercare le sue radici, e il
piccolo Yao che per ac-
chiappare un autografo
dal suo beniamino, affron-
ta un viaggio di quattro-
cento chilometri. Terzo ti-
tolo proposto dalla multi-
sala di via Cairoli, un bel
film d'autore che ha trion-
fato al festival di Cannes
del 2018. «Cafarnao - caos
e miracoli», conferma il ta-

lento della regista Nadine
Labaki, già apprezzata per
le sue precedenti regie co-
me «Caramel» e «E adesso
dove andiamo?». Stavolta
l'attrice regista e sceneg-
giatrice libanese, ci raccon-
ta del piccolo Zain, dodi-
cenne cresciuto in un quar-
tiere povero di Beirut che
trascina i genitori in tribu-
nale, per averlo messo al
mondo e costretto ad una
vita di stenti.
Al Terminale ecco «Oro
verde - C'era una volta in
Colombia», ovvero le origi-
ni del narcotraffico. Da
non perdere la riproposta
del primo atto di «Nove-
cento» per il ciclo dedicato
a Bernardo Bertolucci. Il
superkolossal dal cast stel-
lare (Robert De Niro, Ge-
rard Depardieu, Domini-
que Sanda, Donald Suther-
land, Burt Lancaster, Stefa-
nia Sandrelli eccetera ecce-
tera), racconta la storia di
Olmo e Alfredo, figli rispet-
tivamente, del fattore e del
padrone, nati lo stesso gior-
no, quel 27 gennaio 1901
in cui se ne andava Giusep-
pe Verdi. La prima parte
di «Novecento» sarà pro-
grammata martedì 16, la se-
conda martedì 23. Al Pec-
ci: «Enamorada» film mes-
sicano oramai oggetto di
culto del 1946 interpretato
dai divi dell'epoca Maria
Felix e Pedro Armendariz,
«Bauhaus spirit», «I museo
del Prado» e «Beautiful
things».

Federico Berti

NELLE SALE
Due successi all'Eden
Al Terminale
di scena Novecento

Pagina 24125
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All'Eden c'è
«II Viaggio di Yaov
storia di un'amicizia
che nasce per caso tra
una star dei cinema
che torna in Senegal a
cercare le sue radici
e il piccolo Yao
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Viareggio
VIAREGGIO

Europa Cinema
diritti umani

sotto i riflettori
della rassegna

DOPO l'omaggio al gran-
de Mario Tobino ieri alla
Gamc con la proiezione
del film di "La spiaggia di
là dal molo" di Giovanni
Fago, il "Lucca Film Fe-
stival e Europa Cinema
Viareggio" proseguirà do-
mani alle 16 al cinema
Eden con la proiezione di
"Dafne" di Federico Bon-
di con Carolina Raspanti,
Antonio Piovanelli e Stefa-
nia Casini. Dafne, la prota-
gonista della pellicola, ha
35 anni e la sindrome di
down. Vive in completa
autonomia col padre Lui-
gi e la madre Maria, ma,
quando Maria muore, la
vita di Dafne va in frantu-
mi. Ma una gita in monta-
gna è destinata a rovescia-
re la prospettiva. Saranno
presenti Carolina Raspan-
ti ed il regista, il biglietto
di ingresso è di 5 euro. Al-
le 19 si terrà poi, alla
Gamc, l'aperitivo di inau-
gurazione di Europa Cine-
ma (ad invito), per poi tor-
nare all'Eden alle 21 con
la cerimonia di inaugura-
zione e la presentazione
del network "Film For

Our Future a cura" di Lo-
renzo Biferale. Al quale se-
guirà la proiezione di
"Womanity" di Barbara
Cupisti (Italia, 2018). Si
tratta di uno spaccato di vi-
ta di 4 donne che vivono
in Usa, Egitto e India:
l'obiettivo della regista è
quello di mostrarci la for-
za e l'importanza delle
donne nell'ambito sociale,

IL PROGRAMMA
Dopo L'omaggio
a Tobino domani sarà
proiettato "Dafne"

tale e la successiva possibi-
lità di un intervento chirur-
gico, confrontandosi an-
che con altre donne nella
sua stessa condizione. L'in-
gresso è libero. Alle 18, alla
Gamc, si svolgerà poi l'in-
contro "Il diritto alla salu-
te, tra solidarietà ed impe-
gno" con la dottoressa Da-
niela Di Vita (chirurgo
estetico), professor Giovan-
ni Paolo Cima (Ginecolo-

go), Vittoria Doretti (Codi-
ce Rosa) e Barbara Cupisti
(regista). Modera Ilaria Bo-
nuccelli. Alle 21 altra proie-
zione con "Una giusta cau-
sa" di Mimi Leder (Usa
2018): la vita di Ruth Ba-
der Ginsburg, la prima av-
vocatessa, divenuta poi giu-
dice della Corte Suprema
degli Stati uniti, e delle in-
giustizie e discriminazioni
subite durante la sua carrie-

ra, poiché donna. Introdu-
ce Gaetana Morgante della
scuola superiore Sant'An-
na Pisa. L'ingresso è libero
Il Festival terminerà vener-
dì è uno degli eventi di
punta della Fondazione
Crl. Tra gli ospiti c'è anche

lavorativo e domestico.
La Cupisti sarà presente
in sala, l'ingresso è libero.

MARTEDÌ il via è alle
10, sempre all'Eden, con
la replica di Womanity e
alle 16 proiezione di "In
Search" di Beryl Magoko
(Germania, 2018). La regi-
sta racconta in modo auto-
biografico la sua esperien-
za con la mutilazione geni-

RIFLESSIONI
Una scena di "Dafne",
il film che sarà
proiettato domani
sera all'Eden, la cui
protagonista è una
giovane donna con
sindrome di Down

il regista Giovanni Verone-
si, che sarà protagonista di
un incontro venerdì alle
Gamc alle 18 con Alessan-
dro Romanini, Annalisa
Bugliani e Giulio Marlia.
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Viareggio

Barbara Cupisti
e Federico Bondi
ad Europa Cinema

Viareggio

L'ATTRICE viareggina
Barbara Cupisti e il regista
Federico Bondi sono tra gli
ospiti della giornata di oggi
del Lucca Film Festival e
Europa Cinema. Si parte
alle 16, al cinema Eden,
con "Dafne" di Federico
Bondi premiato al festival
di Berlino; intervengono il
regista e l'attrice Carolina
Raspanti. Alle 21, sempre
all'Eden, cerimonia di
apertura e presentazione
del network Film For Our
Future; poi "Womanitÿ" di
Barbara Cupisti.
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Firenze

Lucca

La Parigi di Dilili
al Film Festival

Cinema Astra, piazza dei Giglio7
Oggi ore 21. Info 331/847 9463

Premio alla carriera a Michel

Ocelot, star dell'animazione
internazionale. È questo il piatto
forte della seconda giornata del
Lucca Film Festival e Europa
Cinema. Del regista francese,
autore di Kirikù e la strega
Karabà, viene presentato
l'ultimo film d'animazione Dilili
a Parigi, in sala dal 24 aprile.
Storia ambientata nella Parigi
della Belle Époque in cui il
piccolo Kanak Dilili e un amico
che fa consegne in motorino
indagano sul misterioso
rapimento di un gruppo di
ragazze. Tra le altre proiezioni
della giornata: al cinema
Centrale, ore 18,45, Dollhouse:
the eradication offemale
subjectivityfrom american
popular culture di Nicole
Brending, commedia sulla
psicologia che sta dietro alla
misoginia realizzata grazie alla
puppet animation.
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LUCCA FILM FESTIVAL, ALLA PREMIAZIONE DI TAVIANI

Cuaron arriva a sorpresa:
«Paolo , volevo salutarti»

LUCCA. «Spero che mi darete
un premio anche con il prossi-
mo film, che voglio assoluta-
mente fare, nonostante l'e-
tà». Così Paolo Taviani, ieri a
Lucca, alla consegna della me-
daglia Unesco Fellini e pre-
mio alla carriera del Lucca
Film Festival e Europa Cine-
ma. «Un anno fa - ha detto il
regista a proposito della mo-
stra fotografica allestita a Pa-
lazzo Ducale sul suo cinema -
è scomparso mio fratello Vit-
torio e oggi vedere le foto di
questa esposizione è stato ri-

percorrere la nostra vita cine-
matografica e umana. Riceve-
re un premio in Toscana - ha
aggiunto - ha una valenza pro-
fonda. La Toscana è la mia ter-
ra, dove abbiamo lavorato e
siamo nati. Anche a Lucca vo-
levamo girare Good Morning
Babilonia ma la chiesa di San
Martino era chiusa perrestau-
ro e andammo in piazza dei
Miracoli a Pisa. Il lungo ap-
plauso che ha accolto oggi mi
commuove e mi rende orgo-
glioso di andare avanti».

Alfonso Cuaron , regista

Pagina
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premio Oscar, a sorpresa si è
presentato al Lucca Film Festi-
val e Europa Cinema a Lucca,
al cinema Astra, per salutare
Paolo Taviani «che tanto mi
ha dato - ha detto Cuaron -
con i suoi film. La mia adole-
scenza cinematografica è sta-
ta caratterizzata dai suoi
film, sono stati fondamentali
per il mio cinema e per la mia
vita. Un cinema fatto di rap-
porti umani e di rapporti con
il mondo. Quando ho saputo
della tua presenza a Lucca so-
no corso a salutarti». Taviani,

9
1

visibilmente commosso, ha
ringraziato «Cuaron che me-
glio rappresenta il neorali-
smo italiano, oggi c'è bisogno
del suo cinema».
Quanto al programma di og-
gi, sarà Michel Ocelot, regi-
sta francese, star dell'anima-
zione internazionale, il prota-
gonista della seconda giorna-
ta del Lucca Film Festival e Eu-
ropa Cinema, in programma
stasera alle 21 al cinema
Astra di Lucca. Il cineasta rice-
verà il premio alla carriera e
presenterà il suo ultimo film
di animazione "Dilili a Pari-

Alfonso Cuaron ( a sinistra) con Paolo Taviani

gif).

-

VITE LUCCHESI

,<R( mmia e lucchese
nelmio Una c'è
la voglia cli aiutare
le dorme di ogni etti
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Le proiezioni si svolgeranno al cinema Centrale , da oggi al 17 aprile
Al regista vincitore della sezione sarà corrisposta la cifra di 500 euro

Sedici coirtometracicii* *in gara
al Lucca Film Festival
Arrivano da quattordici paesi
Quattordici paesi, mol-

te co-produzioni, sei
film italiani fuori dai
percorsi produttivi, di

cui due in collaborazione con
la Lituania e l'Uganda. 116 tito-
li scelti per il14° Concorso In-
ternazionale Corti curato da
Rachele Pollastrini per il Luc-
ca Film Festival e Europa Cine-
ma, sarà una delle sezioni pro-
tagoniste da oggi al 17 aprile
al cinema Centrale (dalle 15).
Al regista vincitore andrà la ci-
fra di 500 euro. I corti saranno
sottoposti anche al giudizio
della giuria universitaria, che
decreterà il vincitore del pre-
mio Miglior film cortometrag-
gio - Giuria universitaria. Nel-
la giuria di qualità il regista vin-
citore della scorsa edizione
del concorso cortometraggi,
Armand Rovira , la regista e
documentarista Martina Pa-
renti e Stefano P. Testa, film-
maker e fotografo. I titoli sele-
zionati sono il frutto della sele-
zione tra più di 400 film perve-
nuti al festival.

I TITOLI

Màcula degli italiani Giusep-
pe Spina e Leonardo Carra-
no racconta di una creatura
che vive in questo interstizio,
tra disegno animato, cinema
sperimentale e lavoce di Anto-
nio Rezza. Unfolded è il corto
di Cristina Picchi, racconto di
perdita e assenza. Tra vi-
deo-arte e cinema di poesia il
terzo dei sei corti italiani diret-
to da Stefano Miraglia; Ano-
che cattura diverse prospetti-
ve dalla realtà visiva e auditiva
per costruirne una nuova.
Sempre italiano The Houses

Rachele Pollastrini, curatrice dei concorso cortometraggi

we were di Arianna Lodeser-
to, che parla del passato delle
case popolari romane, puntan-
do dritto al problema odierno
dell'abitabilità. Ohga! è il cor-
to di animazione sul primo bo-
tanico giapponese ad aver stu-
diato la longevità dei semi di
loto. L'ultimo dei corti italiani
è diretto da Giulio Tonicel-
li;Happy Today segue da vici-
no il lavoro di ostetrica di Patri-
cia, in un villaggio del nord
dell'Uganda. Tre i corti statuni-
tensi, il primo November lst,
viaggio verso uno dei bracci
della morte statunitensi; Ato-
mkraftwerk Zwentendorf di-
retto da Hope Tucker in Au-
stria, ai piedi del colosso nu-

cleare costruito e mai utilizza-
to. Terza produzione Usa è
Two. Due i corti tedeschi, più
un terzo co-prodotto con le iso-
le Mauritius. I can stand di Ma-
lika Musaeva, è lo sguardo di
una madre verso il figlio che
ha scelto la strada della radica-
lizzazione islamica; Dürrenw-
aid 8 di Ines Christine Geißer;
Sec Rouge di Kate Tessa Lee e
Tom Schön. Dal Portogallo ar-
riva California di Nuno Balta-
zar, dove madre e figlia cinesi
cercano fortuna in Portogallo;
concludono A Cold Summer;
Elo dell'estone Helen Takkin e
Les Enfants du Rivage, dal Bel-
gio diretto da Amelia Nanni.
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IL FESTIVAL

EuropaCinema,
odi doppio
appuntamento
all'Eden
Alle 16 "Dafne" di Bondi e alle 21 "Womanity"
della regista viareggina Barbara Cupisti

Seconda giornata viareggina
per Europacinema: alle 16 al
cinema Eden la proiezione di
"Dafne" di Federico Bondi
con Carolina Raspanti, Anto-
nio Piovanelli e Stefania Casi-
ni. Dafne ha 35 anni e la sin-
drome di Down. Vive in com-
pleta autonomia col padre
Luigi e la madre Maria, ma,
quando Maria muore, la vita
di Dafne va in frantumi. Luigi
cade in depressione e Dafne è
costretta ad occuparsi del pro-
prio dolore e di quello del pa-
dre. Ma una gita in montagna
è destinata a rovesciare la pro-
spettiva». Saranno presenti
Carolina Raspanti ed il regi-
sta (ingresso 5 euro).

Alle 19, alla Gamc, si terrà

l'aperitivo di inaugurazione
di Europa Cinema (ad invi-
to). Il programma prosegue
al cinema Eden, alle 21, con
la cerimonia di inaugurazio-
ne e la presentazione del net-
work Film For Our Future a
cura di Lorenzo Biferale e a se-
guire con la proiezione di
"Womanity" di Barbara Cupi-
sti (Italia, 2018, 90'). Uno
spaccato di vita di 4 donne
che vivono in Usa, Egitto e In-
dia. L'obiettivo della regista è
quello di mostrarci la forza e
l'importanza delle donne
nell'ambito sociale, lavorati-
vo e domestico. Sarà presen-
te la regista (ingresso libero).

Domani si parte alle 10, al
cinema Eden, con la replica
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La regista viareggina Barbara Cupisti sarà in sala
per la proiezione del suo "Womanity" a Europacinema

di"Womanity" di Barbara Cu-
pisti e alle 16 con la proiezio-
ne di "In Search", B. Magoko
(Germania, 2018, 90'). La re-
gista, che è anche il soggetto
del documentario, racconta
in modo autobiografico la
sua esperienza con la mutila-
zione genitale e la successiva
possibilità di un intervento
chirurgico, confrontandosi
anche con altre donne nella

sua stessa condizione. A in-
gresso libero.

Alle 18, alla Galleria d'Arte
Moderna e Contemporanea,
l'incontro "Il diritto alla salu-
te, tra solidarietà ed impe-
gno", con Daniela Di Vita (chi-
rurgo estetico), Giovanni
Paolo Cima (ginecologo), Vit-
toria Doretti (Codice Rosa) e
Barbara Cupisti (regista).
Modera Ilaria Bonuccelli. -
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L'omaggio
Cuarón: «I Taviani fondamentali peri miei film»
« I film dei fratelli Taviani sono stati la mia vita»: una citazione
importante quella di Alfonso Cuarón, il regista messicano che ha
sbancato qualche mese fa i premi Oscar con «Roma». Cuarón si è
presentato a sorpresa al Lucca Film Festival per salutare Paolo
Taviani (Vittorio è scomparso un anno fa). «La mia adolescenza sugli
schermi - ha proseguito il regista - è stata caratterizzata dai loro film,
sono stati fondamentali per il mio cinema, fatto di rapporti umani e
di rapporti con il mondo».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Valerio Groppa
tiene il corso
Un corso di cinema a cura di
Valerio Groppa. Le date so-
no il 2,3,9,10 maggio e si tie-
ne alle Creste. Per iscrizioni:
0586 724500, info@ilco-
smo.it. -
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UNA sinergica collaborazione
tra il Teatro Metastasio e le Ma-
nifatture Digitali Cinema ha pre-
so avvio la scorsa settimana la
bottega di alta specializzazione
«Costumi per Faust». Si tratta di
un laboratorio didattico incen-
trato sulla produzione dei costu-

mi dell'opera Scene da Faust,
che debutterà al Fabbricone da
sabato 11 a domenica 19 maggio
con la regia di Federico Tiezzi, e
che sarà poi in tournée italiana
nella prossima stagione.
Seguendo un modello operativo

Pagina 23
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Met e Manifatture
Sinergia per i costumi

e di apprendimento fondato sul-

lo scambio di saperi e conoscen-
ze in un contesto pratico-produt-
tivo, sotto la guida del costume
designer e scenografo Gregorio
Zurla - che dello spettacolo fir-
ma appunto scene e costumi -, il
laboratorio offre a sei persone se-
lezionate tramite bando, con dif-

ferenti gradi di esperienza e for-
mazione nel settore della sarto-
ria, della moda e della costumi-
stica teatrale, la possibilità di
produrre i costumi a partire dal
bozzetto e di seguirne la realizza-

zione fino alla messa in prova e
al riadattamento in scena.

Il lavoro dei sei selezionati dal
bando - Martina La Monica,
Margherita Querci, Antonella
Ragno, Benedetta Conti, Nico-
letta Torna, Elisa Varvarito - è
cominciato lunedì scorso con
una lezione introduttiva in cui
Federico Tiezzi e Gregorio Zur-
la hanno illustrato la loro visio-
ne del testo di Goethe per poi
proseguire con una visita al Mu-
seo del Tessuto curata da Danie-
la Degl'Innocenti, e procederà fi-
no alla prova generale dello spet-
tacolo prevista per il 10 maggio.
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