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I migranti secondo Imhoof
«Eldorado» a La Compagnia
«Eldorado», il documentario di Markus Imhoof,
proiettato fuori concorso al Festival di Berlino, si
può vedere al cinema La Compagnia di Firenze. La
proiezione speciale è in programma domani sera
alle 21 . Il regista elvetico affronta il tema dei
migranti che attraversano il Mediterraneo
impostandolo su un doppio binario di immagini
parallele . Da un lato ci sono i suoi ricordi e le sue
esperienze sull'emigrazione risalenti alla seconda
guerra mondiale, quando la Svizzera dovette
accogliere migliaia di bambini dall'Europa in
guerra; dall'altro le immagini del presente legate

all'operazione «Mare
Nostrum».

Markus Imhoof: il
regista svizzero
affronta il tema
dei migranti

TUTTOFoIRENZE
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PER NON DIMENTICARE

Arriva a Camaiore
il documentario
sulla strage
di Viareggio
"Il sole sulla pelle" di Massimo Bondielli
sarà proiettato stasera al cinema Borsalino

Un evento speciale per la co-
munità versiliese arriva al Ci-
nema Borsalino a Camaiore:
stasera alle 21,15, ildocumen-
tario "Il sole sulla pelle" del re-
gista apuano Massimo Bon-
dielli, scritto e prodotto con Gi-
no Martella e la loro Caravan-
serraglio Film Factory. Selezio-
nato tra gli otto documentari
della 13a edizione di Italia doc
curata da Maurizio Di Rien-
zo, il documentario ha ripreso
il suo viaggio in Italia e torna
in Versilia dopo le proiezioni
al cinema Eden a Viareggio e
al cinema comunale di Pietra-
santa lo scorso mese. La Cara-
vanserraglio Film Factory ha
coinvolto il mondo dell'asso-
ciazionismo locale e, oltre al

patrocinio del Comune di Ca-
maiore, la serata ha il sostegno
di Teatro Rumore, Compa-
gnia del Carnevale, Associazio-
ne Solidarietà nel Mondo on-
lus e della compagnia teatrale
NextArtistsVersilia.

"Il sole sulla pelle" non è so-
lo un film sulla strage viareggi-
na, come ha detto Daniela
Rombi , madre di Emanuela
morta a 21 anni dopo 42 gior-
nidi agoniadopo il disastro fer-
roviario, «questo film sprigio-
na amore, rispecchia la voglia
di fare qualcosa di buono di
giusto per gli altri, per i figli,
per chi verrà».

Il progetto di cinema sulla
strage di Viareggio è iniziato
nel 2014 e ha visto la realizza-
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Marco Piagentini, presidente dell'associazione
"II Mondo che vorrei " in una scena dei documentario

zione del cortometraggio
"Ovunque proteggi" che ha ot-
tenuto diversi riconoscimenti
(26 selezioni a festival nazio-
nali e internazionali e 9 pre-
mi) tra i quali la Menzione Spe-
ciale ai Nastri d'Argento 2017.

I due autori della Caravan-
serraglio Film Factory nel
2018 hanno terminato la lavo-
razione del lungometraggio
"Il sole sulla pelle", grazie al so-

stegno dell'associazione Il
Mondo che Vorrei, Toscana
Film Commission, L'Aura
Scuola di Cinema di Ostana e
tante associazioni. Il progetto
cinematografico ha visto il so-
stegno anche di numerosi arti-
sti, tra i qualiVinicio Caposse-
la, Luca Bassanese, Stefano
Florio , Chiara Rapaccini
(Rap), Giorgio Diritti e Fre-
doValla.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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CINEMA

Dal 23 maggio nelle sale
il film made in Prato
"Forse è solo mal di mare"
PRATO. Francesco, padre qua-
rantenne in attesa del ritor-
no della moglie e Anita, pro-
mettente pianista di succes-
so imprigionata nel rappor-
to paterno. Sono i protagoni-
sti della nuova commedia
"Forse è solo mal di mare" di-
retto da Simona De Simo-
ne, in uscita nelle sale italia-
ne il 23 maggio prossimo.

Francesco ha gettato l'an-
cora sull'isola di Linosa dopo
aver abbandonato una pro-
mettente carriera per amo-
re. Ma ben presto si ritroverà La locandina del film

Pagina 15
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da solo con la figlia Anita,
una ragazza impegnata a rin-
correre il proprio sogno ma
che è cresciuta in fretta dopo
l'allontanamento della ma-
dre e che al contempo soffre
per le debolezze del padre,
un uomo perso nel disincan-
to della vita e dell'amore.
Una donna e una lettera en-
treranno all'improvviso nel-
la vita dei due.

Il film, prodotto dalla pra-
tese Cibbè Film, nato da un'i-
dea di Matteo Querci e scrit-
to da Tommaso Santi, è am-
bientato nella suggestiva iso-
la di Linosa, in Sicilia, e vede
la partecipazione di attori di
eccellenza come Maria Gra-
zia Cucinotta, Paolo Bona-
celli, Barbara Enrichi, An-
namaria Malipiero, Orfeo
Orlando, Patrizia Schiavo-
ne, Cristian Stelluti, Fran-
cesco Ciampi e Beatrice Ri-
pa. -

Da Betlemme a Parigi
Piacenti: «Due
simboli dell'arte
e della cristianità»

VASl'ICCn.KIA

CIOCCO ATERIA

SALE LVENTI
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AL CINEMA
ASTRA

LA RASSEGNA

Lucca Film Festival
Focus su Ted Bundy
SARÀ la prima italiana del
film Ted Bundy - fascino cri-
minale di Joe Berlinger, con
Zac Efron e Lily Collins
(nella foto), sul più noto e
spietato serial killer della sto-
ria americana degli anni
`70/`80, l'evento principale
della 5a giornata del Lucca
Film Festival e Europa Cine-
ma, in programma oggi alle
20.30 al cinema Astra. Il
film sarà distribuito nelle sa-
le dal 9 maggio da Noto-
rious Pictures. Il film rac-
conta la storia del serial kil-
ler Ted Bundy dalla prospet-
tiva della fidanzata Liz, in-
terpretata da Lily Collins, a
lungo ignara della vera natu-
ra del suo compagno. Nel ca-
st anche John Malkovich
nel ruolo di Edward Co-
wart, giudice del processo a
Bundy. Ted è un ragazzo
bello, intelligente, carismati-
co e affettuoso. Liz una ra-
gazza madre, attenta e inna-
morata. Una normale cop-
pia felice, a cui in apparenza
non manca nulla. Quando
Ted viene arrestato e accusa-
to di una serie di efferati
omicidi, Liz viene messa a
dura prova: chi è davvero
l'uomo con cui condivide
tutta la sua vita?

pola congegnata da una di-
sturbata famiglia di assassi-
ni dilettanti e assetati di san-
gue. Alle 17 la sezione dedi-
cata ai cortometraggi. All'au-
ditorium Vincenzo da Mas-
sa Carrara protagonista la se-
zione Educational. Alle 10
la proiezione del film La stra-
da dei Samouni delicato al
racconto di Stefano Savona
e Simone Massi premiato a
Cannes 2018 che racconta
dell'operazione militare alla
periferia della città di Gaza
nel 2009 dove i Samouni
hanno sempre vissuto ai
margini delle fazioni.

SI PROSEGUE alle 15 con
"L'ululato" di Joe Dante e a
seguire alle 16.30 "Azur e
Asmar" di Michel Ocelot.
Alle 18.15 l'appuntamento
dedicato al cinema e all'arte
Dai critofilm di Ragghianti al-
le interviste di Simongini. Arte
sullo schermo in Italia, fra cine-
ma e televisione con la proie-
zione del documentario di
Franco Simongini dalla se-
rie Come nasce un'opera d'ar-
te, Giorgio De Chirico: Sole
sul cavalletto. Alle 21 Eureka
di Nicolas Roeg. All'audito-
rium Fondazione Banca del
Monte dalle 10 il ciclo di in-
contri curato dal professor
Walter Rinaldi dal titolo Ci-
nema e formazione.- Corpi, vis-
suto e immaginario a scuola,
tra infanzia e adolescenza e al-
le 21 il filmL'ordine delle cose
e a seguire l'incontro con il
regista Andrea Segre.

L.N.
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Viareggio

RASSEGNA
ALL'EDEN

CASO CUCCHI Jasmine Trinca

VIAREGGIO

Donne, sport e attualità
a "Europa Cinema"
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La Liberazione
e padre Balducci

Le celebrazioni
del 25 Apble

Festival Cinematografici Pagina 5



wyuuaraaa,u

Firenze

Luccc Zac Efron e il fascino dei killer

Quinta giornata dei "Lucca Film Festival e Europa
Cinema". Alle 20,30 al Cinema Astra prima visione
italiana di Ted Bundy - fascino criminale di Joe
Berlinger, con Zac Efron e Lily Collins: il film sulla
vicenda del noto e spietato serial killer americano.

Pagina 13
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Riapre la città trasversali
dove tutti sfamo lettori
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Lucca F , F Ival
Proiettati i film
di "Magnitudo"

Durante l'edizione del 2019
del Lucca Film Festival ver-
ranno proiettati i film della
stagione "L'arte al cinema" di
Magnitudo Film. La presenza
al Lucca Film Festival è un'oc-
casione per rivivere parte di
una fortunata stagione che
ha visto protagonista il patri-
monio culturale italiano e in-
ternazionale. «La presenza al
Lucca Film Festival è l'occasio-
ne per tirare le fila di una sta-
gione di cui andiamo partico-
larmente fieri: con "L'arte al
cinema" abbiamo voluto far
incontrare due linguaggi del
mondo dell'arte che hanno

sempre trovato terreno ferti-
le in Italia, per produzione e
per fruizione» ha dichiarato
Francesco Invernizzi, ceo di
Magnitudo Film. Le proeizio-
ni previste sono quelle di "Ma-
thera. L'ascolto dei sassi", do-
mani alle 21 (alla proiezione
sarà presente una delegazio-
ne dell'Unesco) e di "Cano-
va", venerdì alle 15.

Pagina 10
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so libero) al cinema Eden, con
la proiezione di Butterfly di
Alessandro Cassigoli (Italia,
2018), pellicola che narra la
storia di Irma Testa, prima pu-
gile italiana ad arrivare, ad ap-
pena 18 anni, alle Olimpiadi.
Sarà presente il regista Ales-
sandro Cassigoli (in replica al-
le ore 18 con ingresso a 5 eu-
ro).

Il programma continua alle
16 con la proiezione diA Thou-
sand Girls like Medi Sahra Ma-
ni (Francia, 2018). Un docu-
mentario sulla vera storia di
una ragazza afghana in lotta
per la giustizia, in un paese in
cui le donne non hanno pieni
diritti. La regista accompagna
la protagonista durante l'inte-
ra vicenda per mostrare al
mondo come le donne siano
vittime di ingiustizie.

Il programma prosegue alle
18, presso la Galleria d'Arte
Moderna e Contemporanea di
Viareggio (piazza Mazzini),
con l'incontro dal titolo "Il pro-
fessionismo sportivo femmini-
le" con Debora Salvatori Rinal-
di (Florentia, Serie A), Stefa-
no Carobbi (allenatore Floren-
tia), Giancarlo Carpita (Presi-
dente Viareggio Beach Soc-
cer) e Antonella Piaceri, famo-
sa giocatrice di calcio viareggi-
na. Modera Ilaria Bonuccelli.

Alle 21 la proiezione specia-
le di Sulla mia Pelle di Alessan-
dro Cremonini (Italia, 2018,
100') sugli ultimi giorni di vita
di Stefano Cucchi (interpreta-
to da Alessandro Borghi), e
che il mese scorso ha fatto in-
cetta di premi agli ultimi Da-
vid di Donatello (ingresso gra-
tuito). -

Cla.Ve.

Cinema e diritti, stasera
all'Eden la proiezione
del film su Stefano Cucchi
Oggi al festival si parlerà anche di sport al femminile
e della storia di una ragazza afghana in lotta per la giustizia
VIAREGGIO . Si parla di sport,
quest'oggi, a EuropaCinema.
Sport al femminile, grazie alla
splendida storia di Irma Te-
sta, prima donna pugile italia-
na ad arrivare alle Olimpiadi.
Donna ma anche donna del
sud, visto che è nata a Torre
Annunziata. E la cui storia è al-
la base del film Butterfly, che
aprirà oggi la quinta giornata
del festival viareggino. Ma ol-
tre allo sport, EuropaCinema
oggi apre i propri spazi anche
a due storie geograficamente
lontane fra loro, ma che han-
no come filo comune quello
dell'ingiustizia. La prima è
quella di una ragazza afghana
che lotta per i suoi diritti e la se-
conda ha come protagonista
Stefano Cucchi, il ragazzo
morto - è cronaca proprio di
questi giorni - dopo essere sta-
to picchiato da alcuni carabi-
nieri che lo avevano arrestato.

6*:?

h i
4y

Si parte alle ore 10 (ingres- Alessandro Borghi è Stefano Cucchi nel film "Sulla mia pelle"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Festival Cinematografici Pagina 8



Pisa

L'EVENTO

«Il campione»
Il Pisa protagonista
all' anteprima
n A pagina 10

«Il campione»
Una storia di vita
Fra calcio e amicizia
di VALENTINA CONTE

«PIÙ IL FILM va bene, più il Pi-
sa può comprare giocatori...» ha
sussurrato qualcuno sorridendo
prima di assistere all'anteprima
nazionale del film «Il Campio-
ne», prodotto da Groenlandia
con Rai Cinema e girato in buo-
na parte fra l'Arena Garibaldi e
il campo sportivo di San Piero a
Grado che, poi, in post produzio-
ne sono diventati lo stadio Olim-
pico di Roma. L'anteprima na-
zionale del film è andata in sce-
na a Pisa, alla multisala Isola
Verde, alla presenza del regista,
Leonardo D'Agostini, della sce-
neggiatrice Antonella Lattanzi,
dell'attore Mario Squeglia e del
Pisa Sporting Club al gran com-
pleto, con il presidente Giusep-
pe Corrado in testa e con tutta la
dirigenza, gli staff medico e tec-
nico e la squadra, tutti più sorri-
denti che mai.
Tanta partecipazione è dovuta
al fatto che il Pisa ha un ruolo
importante nel film, non soltan-
to perché ha ospitato parte delle
riprese, non soltanto perché al-
cuni giocatori si sono prestati a
fare le comparse , provando e ri-
provando le scene ed emozio-
nandosi (fra le prese in giro dei

compagni) nel rivedersi, due se-
re fa, sul grande schermo, ma an-
che perché il finn è stato prodot-
to in collaborazione con «3Ma-
rys Entertainment», che fa capo
ad Enzo Ricci e che ha in Gio-
vanni Corrado uno dei soci.
Il film è piacevolissimo ed è par-
ticolarmente apprezzabile per
chi frequenta il mondo del cal-
cio, che in tanti meccanismi di
quella storia di calcio e di vita di
un giovane attaccante di talento
della Roma, in alcuni personag-
gi, in moltissime dinamiche tro-
va qualcosa di, purtroppo, noto.
Qualcuno dice che è una com-
media, qualcun altro lo defmi-

Pagina 1
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sce drammatico proprio perché
la leggerezza con cui è racconta-
ta la storia di Christian Ferro,
calciatore tutto genio e sregola-
tezza (Andrea Carpenzano) a
cui viene affiancato un tutor, Va-
lerio Fioretti (Stefano Accorsi)
che ha il compito di farlo studia-
re e tenerlo sulla retta via, strap-
pa sorrisi e risate e con quell'in-
cedere veloce , l'attenzione ai
dettagli, il gergo giovanile, la bat-
tuta pronta e spesso fine. Ma
non è solo questo. E' una storia
di calcio, di amicizia, dì amore,
di rapporti familiari. Una storia
di vita. Costringe a riflettere,
quasi senza accorgersene. E allo-
ra i pensieri si fanno seri, amari,
anche per coloro che il mondo
del calcio lo conoscono bene e
rischiano di abituarsi agli ecces-
si, all'aridità dei sentimenti, alla
logica dell'interesse economi-
co. C'è tanto cuore nella storia
di Andrea e Valerio , ed è questa
la sua forza, anche se costringe
molti ad uscire con gli occhi lu-
cidi dalla sala. «La scena di
Christian Ferro davanti alla tv a
guardare la televendita dei col-
telli è meravigliosa ...» dice Davi-
de Moscardelli al regista
all'uscita dal cinema , dopo che
si sono riaccese le luci e la pla-
tea ha applaudito a lungo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Pisa

L'allenatore Luca D 'Angelo,,
con il direttore sportivo,

Roberto Gemmi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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•  Aicpni giocatori
del Pisa Sporttng Clut

scherzano in platea
prima della, proiezioni

Marco Gesi , prorettore per I rapporti
con gli enti del territorio,
con delega alle attività sportive
d ll'U i it di ise n vers à P a
e Giancarlo Freggia presidente Paim

Da sinistra , Reinholds,
Venia , Gucher,

Masucci e D ' Egidio
(fotoservltio_

- ItaJtrlani)

L'assessore
Raffaele Latrofa

prima dello spettacolo
stringe la mano

al presidente del Pisa,
Giuseppe Corrado

Iniziative ed eventi Pagina 10


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	SI PARLA DI NOI
	I MIGRANTI SECONDO IMHOOF "ELDORADO" A LA COMPAGNIA
	ARRIVA A CAMAIORE IL DOCUMENTARIO SULLA STRAGE DI VIAREGGIO

	SI GIRA IN TOSCANA
	DAL 23 MAGGIO NELLE SALE IL FILM MADE IN PRATO "FORSE E' SOLO MAL DI MARE"

	FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
	LUCCA FILM FESTIVAL FOCUS SU TED BUNDY
	DONNE, SPORT E ATTUALITA'  A "EUROPA CINEMA"
	LUCCA ZAC EFRON E IL FASCINO DEL KILLER
	LUCCA FILM FESTIVAL PROIETTATI I FILM DI "MAGNITUDO"
	CINEMA E DIRITTI, STASERA ALL'EDEN LA PROIEZIONE DEL FILM SU STEFANO CUCCHI

	INIZIATIVE ED EVENTI
	"IL CAMPIONE" IL PISA PROTAGONISTA ALL' ANTEPRIMA
	...Pagina II




