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In ifia per diventare `Biade Runner'
Folla al casting per recitare al fianco di Rutger Hauer protagonista del film
«NON CERCHIAMO profili
particolari, tutti sono i benvenuti, anzi, più siamo meglio è». Cristina Puccinelli, regista lucchese
che recentemente si è aggiudicata il premio speciale della giuria
al Festival di Spello col cortometraggio Far East, dirigerà la serata di Lucca Effetto Cinema di sabato 20 aprile, che si svolgerà tra
piazza San Michele e il loggiato
di Palazzo Pretorio e avrà come
tema Blade Runner. «Rutger
Hauer parteciperà alla serata che
sarà ripresa e proiettata in diretta negli spazi del Film Festival».
IN MOLTI si sono presentati ieri al Palazzo delle Esposizioni in

L'APPUNTAMENTO
In settimana sarà provata
la scena : una libera
interpretazione della regista
piazza San Martino, ansiosi di
partecipare a qualcosa che rimarrà nella memoria. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, l'attore
olandese che ebbe la sua consacrazione interpretando Roy Batty nel visionario capolavoro di
Ridley Scott col monologo `ho vi-

sto cose che voi umani non potreste
immaginarvi', ha in serbo una
grande sorpresa, «qualcosa che
tutti gli chiedono da anni senza
però riuscire a convincerlo. Noi
siamo arrivati nel momento giusto», spiega Nicola Borrelli.
TUTTI gli aspiranti attori, quindi, avranno l'opportunità di recitare con un mostro sacro della cinematografia mondiale, «naturalmente per alcuni ruoli ci sarà bisogno di professionisti, ma tutti
avranno una parte nella serata spiega Puccinelli - , sarà un
omaggio al cult di Scott per il
quarantesimo
anniversario
dall'uscita nelle sale cinematografiche».
MOLTISSIMI i giovani e meno giovani provenienti da ogni
parte della Toscana, «contiamo
di avere quaranta partecipanti
all'evento tra attori e figuranti spiega Stefano Giuntini, direttore artistico di Effetto Cinema - ,
oggi terminerà la fase del casting
e la prossima settimana proveremo la scena, si tratta di una libera interpretazione della regista e
non della ricostruzione di una
particolare scena del film».

Valeria Palchetti
«Ho partecipato come comparsa a alcuni film e serie in Toscana, l'ultima è stata I Medici 2»

Jdar,

Alessio NicoLai
«Sono un pasticciere , ma sogno
il cinema. Biade Runner è un
film eccezionale»

Tommaso Bedini Crescimanni

Sara Mancuso
«La mia grande passione è la
musica. Voglio lavorare nel
mondo dello spettacolo»

.r

«Ho accompagnato un'amica al
provino e mi sono detto : perché
non provare»
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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«SENATO
& CULTURA»
CELEBRA
FRANCO
ZEFFIRELLI

«Senato
& cultura»,
il ciclo di eventi
promosso dalla
Presidente del
Senato Elisabetta
Casellati, che ha
l'obiettivo - con la
collaborazione
della Rai - di
accrescere
la conoscenza
del patrimonio
artistico-culturale
italiano, si avvia al
3 appuntamento:
sabato e aprile
celebra nell'Aula
di Palazzo Madama

Franco Zeffirelli
quale eccellenza
italiana nel modo.
www.senato.it/visitareilsena
to/privati
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Interverranno gli autori Martino e Bonadies, i protagonisti e l'associazione Macma

Proiezione in anteprima assoluta
del documentario "Pratomagno
LORO CIUFFENNA
M "Pratomagno", il documentario diretto da Paolo
Martino e Gianfranco Bonadies sarà presentato in anteprima, come evento speciale
di lancio della nona edizione
di Sguardi sul Reale Festival la, che dal 12 aprile al 12 maggio porterà il meglio del cinema del reale a Terranova Bracciolini e Loro Ciuffenna - oggi
alle 18 all'auditorium comunale di Loro Ciuffenna. La proiezione sarà introdotta dall'intervento di Martino e Bonadies, dei protagonisti e dell'associazione culturale Macma.
La giornata si aprirà alle 14
con il mercato agricolo dei

Documentario "Pratomagno"

produttori del Pratomagno
negli spazi adiacenti l'auditorium e si concluderà, dopo la
proiezione, con un aperitivo a
base di prodotti locali, del Pratomagno, preparato da Simona Quirini (Osteria Il Canto
del Maggio), in collaborazione con l'associazione Sopra le
Nuvole. "Pratomagno", prodotto da Macma con il sostegno di MiBac Siae nell'ambito
di "Sillumina - Copia privata
per i giovani, per la cultura", è
un viaggio cinematografico in
cui documentario e animazione si fondono dando vita a un
racconto in cui rapporto tra
esseri umani, luoghi, memoria e futuro si intrecciano.

Ve.To.

"ll potere delle parole"
è il filo conduttore
di Moby Dick festival
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/ TADDEUCCI IN CRONACA
Dante , Groening e Ocelot:
tre registi per il Festival

che si celebra dal 13 al 21 aprile

Lucca diventa capitale del grande cinema
Dal 13 al 21 aprile ospiterà una miriade di eventi e di ospiti. Le star: i registi Joe Dante, Philip Groening e Michel Ocelot

Paola Taddeucci
LUCCA. Appuntamento con il
grande cinema a Lucca e a Viareggio che dal 13 al 21 aprile
ospiteranno il Lucca Film Festival-Europa Cinema. Come
ogni anno ad animare la manifestazione ci saranno incontri
con registi e attori, concorsi,
mostre, proiezioni in anteprima, masterclass, film per bambini e ragazzi. Nove giorni da
red carpet che coinvolgeranno
vari luoghi: a Lucca i cinema
Astra e Centrale oltre a Palazzo Ducale, la Galleria d'arte
moderna e contemporanea e
la sala Eden a Viareggio.
GLI OSPITI

Tre registi, tre diversi modi di
fare cinema: Joe Dante, Philip
Gröning e Michel Ocelot. Nomi meno noti al grande pubblico di quelli che il festival ha
portato nelle precedenti edizioni, ma non agli appassionati: un'occasione per conoscerli

meglio grazie agli incontri che
terranno nei giorni della manifestazione e alla proiezione
delle loro opere. Horror dissacrante con lo statunitense Joe
Dante, autore di "Piraña", film
a bassissimo costo girato nel
1978 ma divenuto un "cult", e
il fortunato "Gremlins", la storia dei piccoli mostriciattoli solo in apparenza innocui che
nel 1984 ottenne un successo
mondiale. Dante sarà a Lucca
il 18 e il 20 aprile per ricevere il
premio alla carriera e per tenere una lezione di cinema. Sceneggiatore e documentarista
oltreché regista, il tedesco
Gröning ritrae la realtà, anche
la più scomoda o la più sconosciuta, come la clausura dei
monaci nella Grande Chartreuse sulle Alpi francesi. Con lui
incontro il 16. Il francese Otelot è il padre, tra gli altri, del
personaggio di Kirikù, il bambino africano protagonista
dell'omonima saga d'animazione. Ambientato nella Parigi
della Belle epoque, il suo ultimo film "Dilili a Parigi" - sempre di animazione - che pre-

senterà a Lucca dove il15 terrà
anche una lezione di cinema.
LEANTEPRIME
In gran parte dedicate all'horror le premiere. Il 13 aprirà il
festival "La Llorona- Le lacrime del male" di Michael Chaves, mentre il 17 -tre settimana prima dell'uscita nelle sale
italiane - toccherà a "Ted Bundy-Fascino criminale" di Joe
Berlinger con Zac Efron, l'ex
idolo delle ragazzine, nei panni del serial killer che negli an-

sti e dal Robert F. KennedyHuman Rights Italia, annovera
film e documentari sia italiani
che internazionali che indagano il ruolo della donna nella
promozione dei diritti umani.
Eventi collaterali saranno dedicati agli approfondimenti su
tali tematiche. Una particolare attenzione verrà data alla relazione tra i diritti umani in Europa e negli Stati Uniti, facendo di Viareggio un ponte ideale tra le due realtà.

A Viareggio si svolgerà
la rassegna focalizzata
sui diritti umani

Al concorso di lungometraggi
partecipano 14 opere da tutto
il mondo in prima italiana:
3000 euro il premio. Più bassa
la cifra- 500 euro - per il vincitore della gara per cortometraggi, in gara 16 lavori. Quest'ultima rappresenta una delle più importanti vetrine europee per il cinema di ricerca e
sperimentale, fuori dai consueti percorsi produttivi. Il festival, presieduto da Nicola Borrelli, è tra gli eventi di punta
delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla Fondazione Crl. -

I CONCORSI

e di genere
ni'70 sconvolse gli Stati Uniti.
DIRITTI IN PRIMO PIANO
Europa Cinema a Viareggio dal 14 al 17 - sarà interamente
dedicata ai diritti umani, con
particolare attenzione ai diritti di genere. La rassegna, curata dalla regista Barbara Cupi-
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LE MOSTRE

I fratelli Taviani e Kubrick
protagonisti a Palazzo Ducale
I registi toscani al centro
degli scatti fotografici
di Umberto Montirolo
Nei dipinti di Andrea Gnocchi
il grande cineasta americano
LUCCA. Due le mostre organizzate nell'ambito del Lucca Film Festival e allestite a
Palazzo Ducale.

La prima, aperta da ieri e fino al 23 aprile, è dedicata ai
registi toscani Paolo e Vittorio Taviani, a un anno dalla
morte di Vittorio. La seconda, in programma dalli al 23
aprile, si incentra su Stanley
Kubrick, il cineasta america-

no scomparso nel 1999.
L'omaggio ai Taviani si intitola "Un viaggio da San Miniato ad Hollywood" ed è
composto da sessanta scatti
di Umberto Montirolo, storico fotografo di scena dei
due registi a partire dal
1977, che è riuscito ad immortalare i momenti centrali e più significativi della loro
creazione poetica, realizzando una storia nella storia.
Due i percorsi: "Sacri silenzi", con l'accompagnamento
di un documentario che racconta, attraverso testimonianze inedite, l'avventura
unica del cinema dei Tavia-

ni, autori di capolavori come
"La notte di San Lorenzo" e
"Padre padrone", entrambi
premiati al Festival di Cannes; e "Cesare deve morire",
dedicato all'omonima pellicola con cui i cineasti toscani
vinsero l'Orso d'oro al Festival di Berlino nel 2012. Il 13
aprile, inoltre, sarà proiettata la versione restaurata (da
Cineteca nazionale e Istituto
Luce-Cinecità)
del film
"Good Morning Babilonia",
girato dai Taviani nel 1987,
che ricostruisce negli ex studi cinematografici di Tirrenia la Hollywood di "Intolerance", celebre kolossal di

iucca diventa capitale del é ande cinema
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I PROTAGONISTI

L'attore olandese Rutger Hauet
da "Biade Runner" alle Mura
Il suo monologo finale
(«lo ne ho viste cose
che voi umani non potreste
immaginarvi») è entrato
nella storia della settima arte
LUCCA. «Io ne ho viste cose
che voi umani non potreste
immaginarvi»: è una frase
del monologo finale di "Blade Runner" - il capolavoro girato da Ridley Scott nel
1982 - che ha fatto entrare
l'attore olandese Rutger
Hauernell'immaginario collettivo. Quel momento - tra
le sequenze più memorabili

del cinema di tutti tempi- potrebbe rivivere al Lucca Film
Festival nella serata di Effetto cinema notte, la manifestazione che il 20 aprile trasformerà la città in un gigantesco set a cielo aperto.

L'evento principale della
serata, infatti, sarà "Tears in
rain" e celebrerà il capolavoro di Scott, ambientato a Los
Angeles proprio nel 2019.
Hauer, cui il festival dedicherà diversi momenti, parteciperà all'evento nel corso del
quale verrà ricreata l'atmo-

sfera futuristica del film, grazie a un'ambientazione animata da figuranti in costumi
cyberpunk-il cui casting si è
svolto ieri - e dalla colonna
sonora di Vangelis musicata
dal vivo. Altri particolari, al
momento, non sono stati svelati; ma è prevedibile che
non mancherà la scena con il
monologo leggendario e pieno di poesia interpretato da
Hauer.

parte della giuria del concorso per lungometraggi; il 18
aprile, poi, terrà una lezione
di cinema dedicata al tema
del futuro, mentre il giorno
successivo riceverà il premio
alla carriera.
Verrà proiettata, infine,
una selezione dei suoi film
per ripercorrere una carriera
che lo ha portato a prendere
parte a più di ottanta pellicole, tra le quali da ricordare,
Come accennato, l'attore oltre a "Blade Runner", c'è
olandese sarà tra i protagoni- "Ladyhawke". sti del festival. Intanto farà
P.T.

Rutger Hauer

iucca diventa capitale del é ande cinema
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Evento
Aspettando il Film Festival (13- 21 aprile) inaugurate le mostre fotografiche
in omaggio maestri di San Miniato. Il clou con Rutger Hauer e la lunga notte
a tema «Blade Runner». Tra gli ospiti il regista cli «Gremlins» Joe Dante

IL CINEMA D I LUCCA
DAI TAVIANI A HAUE R
LUCCA Registi, attori, concorsi
internazionali di lungometraggi e omaggi a chi ha fatto
la storia del cinema. È un'altra
grande edizione di Lucca Film
Festival e Europa Cinema
quella che prenderà il via il 13
aprile e che fino al 21 vedrà fra
Lucca e Viareggio nomi del
calibro di Rutger Hauer, Joe
Dante, Mick Garris, Philip
Gröning, Paolo Taviani e Michel Ocelot, con spazio anche
all'arte e a mostre dedicate a
Stanley Kubrick e allo stesso
Paolo Taviani e al fratello Vittorio (scomparso il 15 aprile
del 2018).
Ed è proprio ai fratelli Taviani che è rivolto il primo atto del festival: ieri a Palazzo
Ducale si è inaugurato
l'Omaggio ai due maestri a cura di Riccardo Ferrucci e Alessandro Romanini con la collaborazione di Annalisa Bugliani. Due le mostre con gli scatti
di Umberto Montiroli, storico
fotografo che è riuscito a immortalare i momenti centrali
e più significativi della loro
creazione poetica. La prima,
Sacri silenzi, è curata da Leonardo Casalini e accompagnata da un documentario che
racconta, attraverso testimonianze inedite, l'avventura
unica dei fratelli Taviani. La
seconda, Cesare deve morire è
dedicata al film omonimo ed
è curata da Andrea Mancini.
Sabato 13 aprile, giorno di
apertura del festival, sarà proiettata la versione restaurata
del film Good Morning Babilonia, alla presenza di Paolo
Taviani che sarà premiato dal
festival. L'altra mostra (6 - 24
aprile, sempre a Palazzo Du-

cale) si intitola invece Fra cinema e pittura ed è a cura di
Riccardo Ferrucci con le opere di Andrea Gnocchi in
omaggio a Stanley Kubrick.
Super star del festival sarà Rutger Hauer, attore cult di Blade Runner e Ladyhawke, che
riceverà il premio alla carriera
(il 19 aprile, Astra di Lucca).
Terrà anche una masterclass
sul tema del futuro e sarà protagonista di una performance
a sorpresa il 20 aprile nel centro storico a Lucca dedicata
appunto a Blade Runner, pellicola di Ridley Scott ambientata a Los Angeles proprio nel
2019. Attesi anche il regista
statunitense di Gremlins Joe
Dante, che la sera del 18 riceverà il premio alla carriera al
cinema Astra con la successiva proiezione in prima nazionale di Nightmare Cinema.
Quella del 16 sarà invece la
notte del regista e sceneggiatore tedesco Philip Gröning,
che presenterà la prima italiana del suo ultimo film My
brother's name is Robert and
he is an idiot. «Il festival commenta il presidente Nicola Borrelli - ha assunto una
dimensione di articolata continuità. Un format, il nostro,
che rimette in scena il cinema, coni protagonisti dei film
ed il coinvolgimento del pubblico». Per conoscere il programma completo: www.luccafilmfestival.it.

Gallery
Dall'alto Rutger
Hauer in una
scena di «Blade
Runner», film
cult di Ridley
Scott
ambientato nel
2019; il
manifesto
dell'omaggio al
film e al regista
e Joe Dante

Simone Dinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da sapere
A un anno dalla
morte di
Vittorio Taviani,
scomparso il
15 aprile 2018,
il Lucca Film
Festival e
Europa Cinema
2019 dedicano
un Omaggio a
Paolo e Vittorio
Taviani, a cura
di Riccardo
Ferrucci e
Alessandro
Romanini a
Palazzo Ducale
fino al 23 aprile
(nella foto
Paolo e Vittorio
Taviani insieme
a Franco
Franchi e Ciccio
Ingrassia sul
set di «Kàos»)

14115
212

- Ma

I i I
Reduci dalla
partecipazione
all'ultimo
Festival di
Sanremo con
«Solo una
canzone»,
i genovesi ExOtago arrivano
in concerto
stasera al
TuscanyHall
perla tappa
fiorentina del
loro tour «Cosa
fai questa
notte?» e le
loro hit più
ballerine come
«Tutto bene» e
«Cinghiali
incazzati» oltre
ai brani del
nuovo disco
«Corochinato».
Biglietto posto
unico 23 euro.

IL CINT,NIA DI LUCCA
DAI T\,-T-llNI A ILAUi:R
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Al «Lucca Film Festival»
un omaggio ai fratelli Taviani
San Miniato
IL LUCCA Film Festival omaggia i
regista sanminiatesi Paolo e Vittorio
Taviani con due mostre visitabili fino
23 aprile a Palazzo Ducale. La prima
mostra, «Sacri silenzi», curata da
Leonardo Casalini, è accompagnata
da un documentario che racconta,
attraverso testimonianze inedite,
l'avventura unica del cinema dei
Taviani; la seconda, «Cesare deve
morire», è dedicata al film omonimo
ed è curata da Andrea Mancini. Ieri al
taglio del nastro erano presenti lo
stesso Casa lini e l'assessore Rossi.
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