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IL TIRRENO
CASTING DOMANI

Si cercano attrici e attori
per un "corto" horror
LIVORNO . La Dean Factory si
appresta a girare il suo secondo cortometraggio, "Domine
2: Reditus", e cerca attori e attrici di tutte le età dai 20 anni
in su, anche senza particolare esperienza.I provini si terranno domani al lClub Amaranto Magnozzi, Via della
Gherardesca, 28 (info: deanfactoryfilms@gmail. com)

La Dean Factory nasce nel
2017 quando Daniele Salvato, scrittore e ideatore del
progetto "Livorno Artistica" e
Enrico Fernandez , videoma-

ker e regista laureato in Discipline dello Spettacolo e della
Comunicazione all'Università di Pisa, decidono di unire
la loro passione per il cinema
e l'amore verso il genere horror per realizzare uno dei loro sogni: produrre e girare
un cortometraggio professionale. Nasce così "Domine",
un cortometraggio con il soggetto di Daniele e sviluppato
da Enrico, che si incarica della regia. Il cortometraggio
viene realizzato con la collaborazione della Castle View,
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e interpretato da Alessandra
Donati e Flavio Pelissero.Una storia semplice, basata sull'angoscia della solitudine della protagonista che si
trova, suo malgrado, in una
situazione paranormale senza via di fuga. I fim è stato selezionato a diversi festival internazionali di genere, e una
volta pubblicato su YouTube
è diventato uno dei più apprezzati cortometraggi horror italiani del 201. Ora la
Dean Factoryha deciso di realizzare il sequel che v ede la
partecipazione di due special
guest: la cosplayer Giada Robin, la livornese Giada Pancaccini, famosa e acclamata
nei ComiCon di tutto il mondo e Alessia Battini, cantante anch'essa livornese, fresca
vincitrice del Cantagiro
2018.-

Ira le stanze sul mare nel murale di Mari
ora abilmio i volli celebri del musco 1 allori
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Il premio Taviani ad Agostini
San Miniato, a Casa concia la mostra su "Una questione privata"
UN OMAGGIO all'ultimo film
(«Una questioen privata») che Paolo e Vittorio Taviani, cineati di San
Miniato, hanno firmato insieme al
culmine di una carriera straordinaria, passata da grandi premi come
l'Orso d'Oro a Berlino e la Palma
d'Ora a Cennes. E la consegna del
terzo premio «Vittorio Taviani per
il cinema», alla memoria del regista
scomparso esatattamente un anno
fa, all'attrice toscana Francesca
Agostini. Questi i contenuti della
nuova iniziativa del Centro Cinema Paolo e Vittorio Taviani di San

Miniato che, stavolta, ha messo in
campo una sinergia di ampio respiro, coinvolgendo insieme al Comune di San Miniato anche quello di
Santa Croce, il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, l'Associazioone
Conciatori di Santa Croce, la Fondzione Cassa di Risparmio di San
Miniato, la Fondazione San Miniato Promozione, la Fondazione Istituto del Dramma Popolare, con il
sostegno dell'Azienda Speciale Farmacie di San Miniato, Assicurazioni Generali Agenzia di Santa Croce
e Star Service elaborzione dati.

L'evento si è svolto oeri sera a Casa
Concia a Ponte a Egola, sede del
Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, che è da tempo un
importante spazio d'arte e di cultura.
E' STATO il sindaco Vittorio
Gabbanini, con a fianco il vice
Chiara Rossi, a consegnare - in un
clima di grande emozione - il premio a Francesca Agostini, che ha
fatto parte del cast del film «Una
questione privata». Agostini è
un'attrice che ha alle spalle una soli-

Da sinistra
Chiara Rossi,
Umberto
Montiroli,
Francesca
Agostini, Vittorio
Gabbanini e
Leonardo
Casalini

da preparazione artistica che la vede calcare da tempo prestigiosi palchi teatrali, oltre che vestire ruoli significativi in tv. Francesca Agostini è nata a Pistoia, classe 1990, ma è
cresciuta a Montecarlo. Terminati
gli studi e conseguito il diploma di
maturità, Francesca decise di dedicarsi allo studio dell'antica arte della recitazione con particolare attenzione al teatro. Recentemente l'abbiamo vista in tv nella serie «L'allieva2». Il premio è stato consegnato nella bellissima scenografia della mostra «Oltre la nebbia, il fango
- Suggestioni da Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani»,
con le foto di Umberto Montiroli, a
cura di Leonardo Casalini, giovane
direttore di fotografia che per il centro ha firmato già una mostra visitabile in questi giorni al Lucca Film
Festival e molto apprezzata anche
da Paolo Taviani.
La mostra allestita a Casa Concia è
corredata da un video che propone
le scene più belle del film «Una questioen privata», intrervallate dai
contributi di alcuni protagonisti.
In sala, accolto dagli applausi dei
presenti, anche Umberto Montitoli, da 40 anni fotografo dei Taviani,
e professionista capace con la machina fotografica di realizzare un
film nel film.
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L'eroe di Blade runner
«Immaginammo tutto
ma non Internet»
SARTINI ■ A pagina 10

«Qui mi sento a casa mia»
150 anni di carriera di Rutger Hauer, star di Blade Runner
«QUI mi sento a casa». Occhi color del
cielo e il fascino intatto, a 75 anni, di
quando si calò nei panni dell'androide
protagonista del mitico Blade Runner,
correva l'anno 1982. «Sono felice di essere a Lucca e felice che il festival mi abbia invitato nella ricorrenza dei miei 50
anni di carriera - così l'attore Rutger
Hauer, ieri mattina, durante l'incontro
coni cronisti -. I vostri premi poi sono
sempre bellissimi, anche da un punto
di vista estetico. Non dimenticherò mai
quello ricevuto a Venezia, realizzato
con il vetro di Murano. Un premio ricevuto qui, patria dell'arte - perchè un
film si può considerare arte - vale di
più». Presenti alla conferenza di ieri
mattina in San Miche letto, anche Nicola Borelli, presidente di Lucca Film festival, Stefano Giuntini, Cristina Puccinelli, direttori artistici della rassegna
Lucca Effetto Cinema Notte, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Bertocchini e Paolo Tacchi, sponsor di Banca Generali.
QUESTA SERA, come ha anticipato
Giuntini, avverrà la consegna del riconoscimento alla carriera a Rutger
Hauer. L'appuntamento è alle 20.30 al
cinema Astra, dopo il red carpet. Un incontro vivace ma profondo, con qualche parola che l'attore, memore delle
sue più importanti collaborazioni italiane nei film di Ermanno Olmi, Dario Argento e Giuseppe Ferrari, ieri ha significativamente voluto pronunciare (e scandire) in italiano. «Si impara solo dalle
sconfitte, non si impara mai niente dal

successo», una frase che , una volta tradotta dall'interprete, ha voluto mitigare
con un realistico `quasi'. Oppure quando, per invito dei cronisti, si è addentrato nei tempi ambientalistici e dalla solidarietà che gli stanno tanto a cuore: lui
stesso ha fondato la Starfish Association, per aiutare bambini e donne in gravidanza affetti da Aids. «Per fortunaha detto in inglese - la nuova generazione sembra essersi svegliata, sembra capi-

FUTURO OLTRE LA FANTASIA
«In quel film - dice l'attore immaginammo tutto , tranne
internet : iLweb non c'era»

re che il futuro non è più così garantito». E anche qui l'inciso in italiano, a
chiarire meglio il concetto: «E' schifoso». Se ci sono stati dei film suoi doppiati male? «Sì, ma erano pessimi anche i
film stessi, quindi poco male». Uno degli eventi italiani che ha lasciato più il
segno nel ricordo dell'attore di origine
olandese, è stato il Festival di Milano:
«Vennero proiettati 360 film con accesso gratuito a tutti, un evento straordinario». Sempre a proposito del suo impegno sociale : «Faccio tante piccole cose
concrete, soprattutto vendo la mia anima per finanziare Starfish e aiutare i malati di Aids. Il nostro ruolo nel mondo è
anche quello di guardarci attorno, notare quello che è da accomodare e cercar
di provvedere. Penso alla cura degli
oceani, ad esempio».
UNA delle frasi da incorniciare: «Nella
mia carriera sono sempre stato la seconda scelta. Che a volte va bene, se è quella definitiva». E' Rutger Hauer la star internazionale e attore cult per le sue interpretazioni leggendarie in Blade Runner e Ladyhawke, il protagonista della
settima giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema. L'attore stasera alle 20.30 saluterà il pubblico sul red carpet e riceverà il premio alla carriera al
cinema Astra. A seguire introdurrà la
proiezione di "Blade Runner (The final
cut) film cult di Ridley Scott del 1982.
L'incontro sarà moderato da Antonio
Serra (fumettista di Nathan Never). E'
sarà ancora in città per la magia di Effetto Cinema Notte, domani sera.
Laura Sartini
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M Fondazione Cassa
supporta l'evento
da tappeto rosso
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Lucca Film Festival e
Europa Cinema, presieduto
da Nicola Borrelli, è tra gli
eventi di punta delle
manifestazioni sostenute
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca. Banca
Generali Private e Banca
Pictet sono main sponsor,
per le mostre ha contribuito
Societe Generale

SAN MICHELETTO Vivace
incontro della stampa con la star
internazionale che interpretò il
mitico film di Ridley Scott, nel
ruolo dell'androide Roy Batty
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Stop ai risciò, scoppia la protesta
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PREMIO ALLA CARRIERA AL LUCCA FILM FESTIVAL

Rutger Hauer: «Le lacrime nella pioggia
di "Blade Runner" le improvvisai sul set»
L'attore racconta il suo impegno civile, ricorda il film cult che lo ha reso famoso e rinnova il suo amore per l'Italia
Luigi Spinosi
LUCCA. Lo sguardo, è quella la
prima cosa che colpisce quando te lo trovi davanti. Magnetico, profondo, inconfondibile.
Uno sguardo che ha contribuito a fare di Rutger Hauer un'icona del cinema. Ma dietro
quello sguardo sta non solo un
magnifico attore, ma anche
una vita straordinaria tutta da
raccontare, e un gran voglia di
fare. Sembra davvero che con
quegli occhi abbia visto cose
che noi umani non possiamo
nemmeno immaginare, parafrasando la sua citazione in
"Blade Runner", ormai entrata nell'immaginario collettivo
anche tra chi non mastica cinema.
Parte di quella vita Hauer
l'ha raccontata ieri a Lucca.
L'attore olandese è in Toscana
per ritirare il premio alla carriera che gli sarà consegnato stasera al Lucca Film Festival Europa Cinema. Una cerimonia
organizzata in un anno particolare: non solo si celebrano i
suoi 50 anni trascorsi davanti
a una macchina da presa, ma
siamo nel 2019, ossia nello
stesso anno in cui era ambientato il già citato cult "Blade
Runner". Era il 1982 quando

quel film venne girato, e immaginando il futuro (che poi è
l'oggi) molte cose furono azzeccate, tranne forse la più importante: «Il web - ha sottolineato Hauer - Internet ha rappresentato probabilmente la
più grande innovazione degli
ultimi 50 anni, ma se ci pensate in "Blade Runner" non c'era.
Eppure è una cosa che ha rivoluzionato le nostre esistenze».
Certo, una rivoluzione dai risvolti imprevedibili, ma che
perl'attore ha molti aspetti positivi.
Lo dimostra l'altro volto di
Hauer, quello dell'attivista, in
prima linea in tante cause importanti, e che trova proprio
nel web (grazie alla pagina
www.rutgerhauer.org) un medium fondamentale: «Da 20
anni sono impegnato come attivista. Faccio tante piccole cose». Piccole per modo di dire,
visto che la Rutger Hauer Starfish Association opera per aiutare le donne e ibambini malati di Aids. E per questa associazione, come per tutte le Onlus,
l'informazione ha un ruolo fondamentale. Così come per l'altro grande campo di battaglia
di Hauer, quello ambientalista, che lo ha visto schierarsi a
fianco dell'ecologistaPaul Watson. Del resto la situazione, dice Hauer alternando termini

in italiano e in inglese, «è schifosa, stiamo cagando nel cortile dietro casa nostra. Fortunatamente le nuove generazioni
sembrano essersi risvegliate».
Ma, tornando al cinema, e al
premio che riceverà stasera al
cinema Astra di Lucca, l'attore
ha parlato anche molto di Italia, Paese per il quale ha dichiarato un amore smisurato: «Per
il mio compleanno (non si direbbe, ma Hauer ha festeggiato 75 anni lo scorso gennaio
ndr) mi trovavo negli Stati Uniti e anche li volevano organizzare una cerimonia per l'anniversario della mia carriera, ma
preferisco i premi italiani, sono molto piùbelli, sono unatestimonianza del genio e dell'artedi questo Paese».
Una sorta di colpo di fulmine quello tra l'attore e l'Italia:
«La prima volta che sono arrivato è stato per girare "Ladyhawke" - ha ripreso Hauer - e
una volta finite le riprese ci sono rimasto per altri due mesi.
Per me è una specie di casa, e
qui ho girato più film che in
ogni altro posto».

Ma a legare Hauer all'Italia
non sono solo le location o le
sue bellezze, ma anche gli uomini del nostro cinema. Uno
su tutti, Ermanno Olmi: «Fino
a "La leggenda del santo bevitore" avevo interpretato il ruo-

lo dell'eroe o il ruolo del cattivo. Dentro di me sapevo che
potevo fare qualcosa di diverso, e l'occasione me l'ha data
proprio lui. Stava cercando un
attore per il suo film e, vedendomi in un'intervista disse:
questo è il mio uomo».
Sterminato l'album dei ricordi, troppo per concentrarlo nel
breve spazio di un incontro
con la stampa, soprattutto per
descrivere il suo legame con
Olmi, come dichiara lo stesso
Hauer: «Mi sento stupido a raccontare certe cose in così poco
tempo, e le parole non possono dire tutto ciò che sento». Poco tempo in cui non mancano
comunque ricordi del suo debutto cinematografico col regista Paul Verhoeven, o del suo
incontro sul set con Dario Argento: «C'era la barriera della
lingua, ma bastava uno sguardo per capirci».
E, ovviamente, di "Blade
Runner" e di quella frase icona
di cui lo stesso Hauer fu in parte autore, improvvisando sul
set, nel passaggio "E tutti quei
momenti andranno perduti
nel tempo, come lacrime nella
pioggia". Il film di Ridley Scott
sarà protagonista della premiazione di stasera, e anche di
una performance tributo organizzata per domani, dalle 19 fino alle 2, in piazza San Michele a Lucca. -

CULTURE __u ut,c;cr Haur: «Lc lacrime nella pio,q0a
di'ßladc Runncr Ic improvvisai sul ScL»
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Rutger Hauer al Lucca Film Festival e Europa Cinema (FOTO FIORENZOSFRNAOOHIOLI)

«Facevo sempre l'eroe
o il cattivo, Ermanno
Olmi mi ha permesso
di fare anche altro»
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G iovanni Veronesi
alla Gamc
per il premio
Europa Cinema

r{

Con la cerimonia di stasera si chiude
il programma viareggino del festival
Si chiude con la consegna al
regista Giovanni Veronesi
del premio alla carriera di
Europa Cinema manifestazione viareggina del Lucca
Film Festival e Europa Cinema. La cerimonia di premiazione è in programma alle
18 alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea (ingresso libero).
Durante la serata - condotta da Alessandro Romanini, Annalisa Bugliani e Giulio Marlia - si ripercorrerà la
carriera cinematografica di
Giovanni Veronesi, che ha
scritto sceneggiature per
Francesco Nuti, Leonardo
Pieraccioni e Massimo Ceccherini, facendo anche

qualche cameo nei film che
sceneggiava per loro, prima
di raggiungere il successo
come regista con Che ne sarà di noi, Manuale d'amore,
Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi, Italians, Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso e Manuale d'amore 3.
Dal giugno 2014 conduce
su Radio 2, insieme a Massimo Cervelli, il programma
Non è un paese per giovani.
Nel dicembre 2017 Veronesi ha girato Moschettieri del
re, un'avventurosa commedia che vede come protagonisti la leggendaria banda di
moschettieri, D'Artagnan,
Porthos, Aramis e Athos.

I
Gi "
sta

onesi*statotraiprotagonistidell'ultima
matografica con "Moschettieri dei re"

Il programma viareggino
del Lucca Film Festival ed
Europa Cinema si conclude
cos, dopo una settimana di
film e incontri dedicati ai diritti umani, con una particolare attenzione ai diritti di
genere. Un calendario di appuntamenti che è stato organizzato dal Comune di Viareggio e dal Robert F. Kennedy Human Rights Italia e cu-

rati dalla regista Barbara
Cupisti, con la collaborazione del cinema Eden, della
Fondazione Festival Pucciniano, di Arci Lucca Versilia
e Fidapa Versilia e il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca e di
ICare srl, mentre i dibattiti
sono stati curati dalla giornalista del Tirreno Ilaria Bonuccelli. -
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Anteprima con Finazzer Flory per La Nazione
UNA SERATA geniale, una proiezione tutta improntata sul personaggio Leonardo Da Vinci. Tantissima gente ieri sera al cinema
Odeon per l'anteprima del film
evento `Essere Leonardo Da Vinci' (nella versione italiana con sottotitoli in inglese) cui ha preso parte anche il protagonista Massimiliano Finazzer Flory. L'evento
rientra nel calendario delle iniziative per le celebrazioni dei 160 anni dalla fondazione de La Nazione. L'attore - prima dell'inizio della proiezione - ha incontrato il direttore del nostro giornale, Francesco Carrassi.
«Il corpo ci lascia, lo spirito no»
con queste parole il direttore Carrassi ha sintetizzato le emozioni
trasmesse dal film e dalla performance di Finazzer Flory che sul
palco ha ripercorso le fasi del suo
lavoro e del messaggio del grande
genio di Vinci. «Leonardo - ha
detto Finazzer Flory - è la natura.
È in mezzo a noi nella nostra quotidianità perché Leonardo è la grandezza che egli stesso rappresenta
per l'umanità».

La storia. Due giornalisti di New
York e Milano, ignari l'uno dell'altro, per i 500 anni dalla scomparsa
di Leonardo sono alla ricerca di
uno scoop. Vedono opere e attraversano i luoghi del genio tra paesaggi e misteriosi incontri. A Fi-

DEBUTTO FIORENTINO
L'attore presente in sala
Da oggi fino a martedì
la pellicola all'Odeon

Massimiliano Finazzer Flory con gli attori Natalia Strozzi,
Gianni Quilico, e Filippo Tommaso . Nella foto grande , il regista
con il direttore de La Nazione Francesco Carrassi

renze per la prima volta durante
uno spettacolo in costume tra frati, turisti e sbandieratori si trovano tracce inaspettate. A Milano si
scopre un documento per scoprire
chi era Leonardo Uomo attraverso un esame scientifico. Giungono
nella sua ultima dimora a Clos Lucé e incontrano davvero Leonardo. Viene concessa l'intervista. Le
parole del genio sono autentiche
in lingua rinascimentale. Alla fine
Leonardo fugge tra i sotterranei
tornando a Vigevano. Tratto dallo
spettacolo teatrale internazionale
`Essere Leonardo da Vinci. Un'intervista impossibile', si tratta di
un film unico nel suo genere, con
il volto e la lingua di Leonardo, girato in location straordinarie, tra
le quali ovviamente non poteva
mancare Vinci. Dopo la première
di New York dello scorso ottobre,
che ha riscontrato il tutto esaurito
e un grande apprezzamento del
pubblico, il film è arrivato in Italia
e sarà visibile da oggi fino a martedì 23 in anteprima ed esclusiva assoluta proprio all'Odeon.
d. cas.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Iniziative ed eventi

Pagina 8

wyuuaraaa,u

Firenze
Odeon

Leonardo da Vinci
il film in anteprima
Piazza degli Strozzi
Da oggi a martedì; biglietto 10 euro

In occasione delle celebrazioni
per i 500 anni dalla morte di
Leonardo, al Cinema Odeon si
tiene la proiezione in anteprima
di Essere Leonardo da Vinci di
Massimiliano Finazzer Flory (che
è anche il protagonista). Del
film-evento verrà riprodotta la
versione in lingua italiana con
sottotitoli in inglese. La pellicola,
tratta dallo spettacolo teatrale
Essere Leonardo da Vinci.
Un'intervista impossibile, ha
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riscosso un notevole successo in
America, a partire dalla première
a New York lo scorso ottobre.
Grazie all'impiego di strumenti
tecnologici moderni (come droni
per le riprese), a un trucco
accurato, a costumi studiati e a
una lingua fedelmente
rinascimentale, emerge un
ritratto del grande genio, che va
oltre quello caratteristico del
documentario, ma che precede
anche quello più romanzato
della fiction.
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PRATO

"Sergio Forconi: uno spettacolo d'uomo"
"Sergio Forconi : uno spettacolo d'uomo ". II libro di Alessandro Sarti che racconta cinquant'anni di
carriera dell'attore toscano verrà presentato oggi alle 18, a Manifatture Digitali Cinema a Prato, alla presenza dell'autore , di Sergio Forconi , dell'attore Alessandro Calonaci e dei rappresentanti istituzionali di Regione Toscana e Comune di Prato . Presenta l'evento la giornalista Cristina Manetti.
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