21aprile2019

INDICE RASSEGNA STAMPA
21aprile2019

Festival Cinematografici
Il Telegrafo

21/04/2019

p.
18/19

FI-PI-LI HORROR FILM, INCONTRI LIBRI, CONCORSI E
WORKSHOP

Nazione Lucca

21/04/2019

p.
EFFETTO CINEMA NOTTE IL POSTER DA CONSERVARE CON
1/12/3 LE FOTO PIU' BELLE

2

Tirreno Lucca

21/04/2019

p. 5

8

TUTTI IN CENTRO STORICO PER LE STRADE E LE PIAZZE
TRASFORMATE IN UN SET PER "EFFETTO CINEMA

1

Si parla di noi
Nazione Prato

21/04/2019

p. 2

FILM CON LA CUCINOTTA E LABORATORIO DI SARTORIA:
COSI' NASCONO I COSTUMI

10

Tirreno Prato
Pistoia Montecatini

21/04/2019

p. 17

UN LIBRO SU FORCONI "VI RACCONTO I MIEI FILM CON
BENIGNI E PIERACCIONI"

11

Indice Rassegna Stampa

Pagina I

iL i L11J i 7Z z1 i' V

Livorno

Pagina
Foglio

1 8 /19
1

IL FESTIVAL

Fi-Pi-Li Horror
Film, incontri
libri, concorsi
e workshop
ne visitare il sito www.fipilihorrorfestival.it. Che la
`paura' sia con voi.
merabile di eventi, vediaSimone FuLciniti
mo di segnalarne qualcuno. Mercoledì, alla biblioteca di Villa Maria (18),
tardo pomeriggio dedicato a `Nosferatu': prima
con
la
presentazione
dell'omonimo libro di
Paolo D'Onofrio «la versione comics , fotogramma
per
fotogramma,
dell'immortale capolavoro di Murnau», e quindi

IL FIPILI horror festival il 23 aprile
2019 è alle porte, il programma compilato in maniera definitiva. Un 'crogiuolo' di eventi in grado
di esaltare l'occhio appassionato e di stuzzicare l'interesse di quello incuriosito. Un immenso lavoro da
parte dei due direttori
Alessio Porquier e Ciro
Di Dato, supportati da
uno staff organizzativo di
primo livello. Si parte il
23 aprile e si chiude il 28,
dopo un percorso pirotecnico fatto di film, libri, incontri, presentazioni, concorsi, workshop e chi più
ne ha più ne metta. «Siamo vicinissimi all'inizio
dell'ottava edizione del festival - spiega Porquier,
che di fatto comincia martedì, con un primo appuntamento, esempio calzante di quello che vedremo
nel corso della manifestazione; ovvero lo stretto
rapporto che esiste tra cinema e letteratura». Inaugurazione dunque affidata
a Matteo Strukul, scrittore di elevato successo grazie al lavoro sui `Medici'.
«Questa volta si confronta
col mito di `Dracula', affrontando il personaggio
del conte Vlad. La storia è
`disegnata' da un fumettista di fama internazionale, Andrea Mutti. Un inizio `vampiresco' dunque,
con `Vlad-Le Lame nel
cuore (libreria Feltrinelli,
18)». La grande partenza
introduce una serie innu-

I TEMPI
L'inizio dell'ottava
edizione è previsto

PROTAGONISTI
Ciro Di Dato,
Andrea Porquier,
Andrea Berti
hanno presentato
il ricco programma
del Festival

l'analisi del `Nosferatu' di
Herzog «così potremo ricordare Bruno Ganz». Giovedì 25, (Nuovo teatro delle Commedie) protagonista Aldo Lado «Mitico regista del giallo-thriller anni
'70»: si parlerà della sua
nuova carriera di scrittore
«coi libri, i film che non vedrete mai e il Mastino»; a
seguire la proiezione di alcuni suoi lavori. Venerdì
26, l'ospite più atteso sarà
Enrico Vanzina (NTC).
Giornata dedicata a `Sotto
il vestito niente', con libro,
film e varie performances
dedicate.
SABATO 27, il clou, per la
presenza del `maestro dei
maestri', Dario Argento, alla Gran Guardia. Mentre
domenica sarà la volta delle premiazioni dei corti in
concorso. Nel frattempo, ci
saranno momenti didattici
riservati alla scrittura (Lukha B. Cremo e Paolo Di
Orazio), e ai mestieri del cinema (Licaoni, Domenico
Guidetti, Manetti Bros)e
molto altro. Per tutte le informazioni e gli approfondimenti necessari convieRitaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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FILM FESTIVAL

■ Alle pagine 12 e 13
' ..I

È "DOLLHOUSE" di Nicole
Brending il film vincitore del Concorso Internazionale dei lungometraggi del Lucca Film Festival e
Europa Cinema che ha chiuso ieri
sera il programma dell'edizione
2019 con la cerimonia di premiazione. Il premio (3.000 euro) per il
Miglior Lungometraggio è stato assegnato dalla giuria composta dal
presidente Rutger Hauer e dai giurati Philip Gröning, Roberto Manassero, Veronica Raimo e Ysée
Brisson.
"Un intenso ritratto - si legge nelle
motivazioni della giuria - della società della comunicazione americana e una parodia intelligente del
giornalismo d'investigazione. Maledettamente divertente da vedere".
La giuria ha inoltre assegnato la

carne, ossa e colori.
Una sorta di anteprima dei Comics con "cosplayers" stavolta
monotematici, ispirati solo alla decima Musa, sua maestà il Cinenir.

menzione speciale a The Best of
Dorien B . di Anke Blondé (Belgio, 2019). " Siamo rimasti colpiti
dalla bellezza - si legge nelle motivazioni della giuria - e dalla complessità di `Dorien B', ma soprattutto dall'attrice protagonista Kim Snauwert - che ha interpretato Dorien B. con un'incredibile generosità".

La giuria studentesca , composta
da studenti provenienti dalle università di tutta Italia, ha assegnato
il premio come Miglior lungometraggio - giuria universitaria al
film O Beautiful Night di Xaver
Böhm (alias Xaver Xylophon).
MA LA SERATA e la notte scorsa sono state teatro dello spontaneo manifestarsi di pezzi di storia
del cinema in ogni angolo del centro storico: dalle vie ai locali, attrezzatissimi nel fornire i rispettivi addetti (e spesso avventori) di
costumi ispirati ai film. Un grande set naturale, il centro di Lucca.
Ieri sera lo è diventato davvero in
Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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LA CASA
DI CARTA
Uno dei rapinatori

in azione
al bar Moka.
Ma niente paura
ë solo una
finzione

SPIDERMAN
L'Uomo Ragno
protagonista 1
mille volte
ai Comics
in visita...

fuori stagione
a Lucca
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VAMP
Un tocco

. altamente
sexy
nella serata prepasquale
fotoservizio Alci& I
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IL BEL CANTO
Un tocco di antan
all'italiana con voce
abiti e stile M
anni Cinquanta
al Caffè del Teatro

AVENGERS
Hulk con capitan America
Il Caffé Monica è un lembo
dell'universofant asy
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ATMOSFERE
TARANTINIANE
In via Veneto
una miscellanea
di costumi
in chiave
Django I
unchained

AREA FUTURE
Nei panni
del protagonista
di Mad Max Fury Road
Un'atmosfera P
postapocaliptica

PULT Le ragazze
novelle Lorena Forteza
e Natalia Estrada
In Fillungo rivive
iI grande film
di i Pieraccioni
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® LA NAZIONE

LUCCA
<Qi h,,, ggredilo lui denlm casa»
Mnl<x cuoco c stani ]asciato norirc
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Sua
in Europa
l'edizione 2019 dell' evento,
Coinvolti 30 locali, grande partecipazione per Biade Runner

Tutti in centro storico
per le strade e le piazze
trasformate in un set
per "Effetto cinema notte"
La magia si è ripetuta
anche quest'anno. Le
strade, le piazze, i locali del centro storico
sono diventate un grande set
per la gioia dei lucchesi e dei
tanti turisti che ieri sera complice anche la temperatura gradevole - hanno partecipato all'edizione 2019 di
"Effetto cinema notte",
nell'ambito di Lucca Effetto
Cinema.
Ovviamente la parte del
leone l'ha fatta piazza San
Michele dove, con la partecipazione dei locali della zona, è stato reso omaggio a
Blade Runner, vista anche la
presenza di Rutger Hauer.
Una serie di performance,
iniziate alle 19 e andate
avanti fino a tarda serata,
che ha richiamato tantissimi
appassionati di questo film
cult.

La zona sud del centro storico, quella che si snoda intomo a Corso Garibaldi, è stata invece dedicata al "divertimento" che si può trovare
all'interno di una pellicola cinematografica. E allora spa-

Piazza San Michele durante l'evento di ieri (FOTOSERVIZIOSERNACCHIOLI)

zio a titoli che vanno dalla
commedia sofisticata di "colazione da Tiffany" alla favola per bambini di Mary Poppins. Senza dimenticare una
pietra miliare del divertimento come "Il grande Lebowsky" o l'horror in versione
cartone animata per bambini di "Hotel Transylvania".

dei più apprezzati negli ultimi anni) con Vikings.

Gettonatissima anche la
porzione di città dedicata alle serie che hanno spaziato
da cult come "La casa di carta" e "Narcos" a grandi classici come vecchi colpi da maestro come "Sex and the city",
fino al genere storico (uno

Un evento, come sottolinea l'organizzazione, unico
in Europa, che ha coinvolto
30 esercizi pubblici per 25
performance a tema e che è
stato rimbalzato moltissimo
anche sui social network. -

In tanti hanno anche approfittato
dell'apertura
straordinaria della mostra
dedicata a Stanley Kubrick e
a quella per Paolo e Vittorio
Taviani, entrambe organizzate nelle sale di Palazzo Ducale.

BY NC ND ALCU NI DIRITTI RISERVATI
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Film con la Cucinotta
e laboratorio di sartoria:
così nascono i costumi
Cresce Manifatture digitali
TRA CINEMA e teatro, le Manifatture Digitali crescono e
mettono in cantiere sempre
nuovi progetti. Sarà nelle sale
tra un mese - il 23 maggio - il
film «Forse è solo mal di mare», girato nell'isola siciliana
di Linosa con una produzione
tutta `Made in Prato' iniziata
con i primi ciak nel marzo
2018 proprio alle Manifatture
di via Santa Caterina. Protagonisti Maria Grazia Cucinotta,
Annamaria Malipiero e l'attore pratese Francesco Ciampi.
Pratesi anche il regista Matteo
Querci, al suo pri mo lungometraggio, e l'autore del soggetto,
Tommaso Santi. Il film - che è
prodotto dalla Cibbè Film parla di Francesco quarantenne, toscano, che si eU riciclato
come pescatore a Linosa. Anita, 17 anni, e0 sua figlia, studentessa con l'ambizione di
sfondare come pianista.
LE LORO vicende personali
si intrecciano, tra riflessioni e
ferite, sorprese e colpi di scena.
E' inoltre in corso la collaborazione tra Manifatture Digitali
Cinema e il regista e sceneggiatore Enzo D'Alò (La Gabbianella e il gatto) che sta lavorando proprio a Prato al suo prossimo cartone animato con una
ventina di disegnatori. Fra le
produzioni che si sono avvicendate in città, lo scorso anno ci
sono state quella del film «Se
son rose...» di Leonardo Pieraccioni (Filmotto edizioni) e della fiction tv «Pezzi unic» diretta da Cinzia Th Torrini (Rai

Fiction). Senza contare il laboratorio organizzato da Mdc
Prato con Lux Vide, Costumi
Rinascimento che ha offerto la
possibilità a 30 persone di realizzare i costumi per la terza
stagione della serie tv `I Medici', guidati dal designer Nastro
d'Argento Alessandro Lai.
MENTRE in questo aprile
2019 ha preso avvio la sinergia
tra le Manifatture e il teatro
Metastasio, con il laboratorio
didattico incentrato sulla produzione dei costumi dell'opera
`Scene da Faust', che debutterà
in prima assoluta 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 e di apprendimento
fondato sullo scambio di saperi e conoscenze in un contesto
pratico-produttivo, sotto la guida del costume designer e scenografo Gregorio Zurla - che
dello spettacolo firma appunto
scene e costumi - il laboratorio
offre a sei persone selezionate
tramite bando - Martina La
Monica, Margherita Querci,
Antonella Ragno, Benedetta
Conti, Nicoletta Torna, Elisa
Varvarito - con differenti gradi di esperienza e formazione
nel settore della sartoria, della
moda e della costumistica teatrale, la possibilità di produrre
gli abiti a partire dal bozzetto e
di seguirne la realizzazione fino alla messa in prova e al riadattamento in scena.
E.D.

Film con Iabnnotta
elub torio di s.utoria.
i nascono i cusWmi

Tommaso s'è seduto SUI
,. -a1 .,m- ->
. 191 -

w

Maria Grazia Cucinotta, protagonista di «Forse è solo mal di mare»
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Un libro su Forconi
«Vi racconto i miei film
con Benigni e Pieraccioni»
PRATO . E stata una presentazione-show quella del libro
"Sergio Forconi. Uno spettacolo d'uomo" scritto da Alessandro Sarti . Ilvolume è stato presentato venerdì aManifatture digitali cinema alla
presenza dell'autore, del protagonista, e di diversi ospiti a
cominciare dal presidente
del consiglio regionale Eugenio Giani che ha elogiato l'arte dell'attore toscano che ha
preso parte a tante pellicole
cinematografiche.
Sarti nel libro raccontai 50
anni di carriera di Forconi,
partendo dalla sua infanzia a
San Casciano Val di Pesa per
poi passare agli esordi dell'attore a Grassina alla Casa del
Popolo. Sarti nel suo film indipendente uscito al cinema
nel 2018 "Saranno famosi? "
ha diretto Forconi nel ruolo
di protagonista della pellicola. «I lavori che ho fatto - es ordisce Forconi - sono tanti. E
mi sento affezionato a tutti.
'Il ciclone'ad esempio (dove
è ilbabbo di Leonardo Pieraccioni, ndr). Ma c'è anche un
altro film al quale mi sento legato: è "Grazie di tutto". Intrepreto un personaggio dai
risvolti anche amari. Tanti artisti si definiscono comici, io
non mi sono mai definito tale
bensì attore brillante. E nel
corso della mia carriera ho interpretato anche ruoli drammatici come nella miniserie
televisiva'Il mostro di Firenze"'.

Fra gli ospiti della presentazione c'era pure il sindaco

che da pratese doc fa presente all'attore come due sue battute nel film "Berlinguer ti voglio bene" siano entrate a far
parte dei modi di dire in città. Forconi guarda il primo
cittadino e sorride, perché sa
bene a cosa si riferisce. È la
scena girata alla Casa del Popolo di Galciana mentre i presenti giocano a tombola. Il
compagno Vladimiro Tesoroni, interpretato da Forconi,
interrompe il gioco con la frase: "Basta con la tombola, sospensione di ricreativo. Principia avviare il curturale".
Poi ecco la battuta rimasta
nella storia: "Pole la donna
permettisi di pareggiare con
l'orno? No! "Ricordando questa frase, Sergio Forconi cita
un aneddoto di non molto
tempo fa con Roberto Benigni, col quale recitò proprio
in "Berlinguer ti voglio bene"
oltre 40 anni fa. "Benigni-dice Forconi - sarà Geppetto
nel film Pinocchio di Matteo
Garrone. Anch'io ho un ruolo nella pellicola, proprio accanto a Roberto. Il regista,
quando ero a Roma con lui,
telefona a Benigni e poi gli dice che è in compagnia di un
attore col quale aveva recitato in Berlinguerma senza fargli il mio nome. Me lo passa a
telefono e io, senza presentarmi, gli cito la frase'Pole la
donna permettisi di pareggiare con l'omo? Benigni mi risponde che imitavo bene l'originale. A quel punto gli ho
detto che l'originale ero io».
Azelio Biagioni

<Aatc tnt gesto di carità,
affilate tma f'amiglia bisgt,mosa»
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