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APPELLO DI RICKY TOGNAZZI
I
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Serata di Vip in villa
per Ilaria Occhini
«Festival delle donne»
■ A pagina 5

«Un festival per Ilaria Occhini»
La festa per l'attrice e l'appello dei consuoceri Simona Izzo e Ricky Tognazzi
di SILVIA BARDI
«MI AUGURO che questa serata
dedicata a Ilaria Occhini sia l'occasione per incentivare la cultura. E
tutti noi, io, Simona, Alexandra intendiamo creare un evento dedicato alla donna nel cinema, nell'arte,
nella letteratura. Un tema molto attinente alla città di Arezzo che ha
sempre dedicato al mondo femminile tante energie dalla fiera
dell'oreficeria all'arte. Faccio un
appello: spero che si possano mettere insieme le realtà locali per far
sì che ci sia un dialogo tra la città
di Arezzo con la cultura, l'arte, il
cinema e il mondo femminile».
Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo, che a sua volta è la consuo-

IL PROGETTO
Una rassegna dedicata alla
donna nel cinema e nell'arte
«Darebbe fama ad Arezzo»
cera di Ilaria Occhini, è convinto.
Seduto accanto a lui a tavola Beppe Angiolini, pronto a collaborare
a questo progetto, e Mauro Valenti, pronto a curare la direzione artistica.
Lo stesso appello di Simona Izzo
presentando la serata evento dedicata a Ilaria Occhini con la proiezione del film documentario «L'intelligenza del cuore» del regista
Mauro Conciatori sabato sera a villa Occhini. «La vogliamo considerare una data zero» dicono. Era stata proposta anche al sindaco Ghinelli, poi finita con un nulla di fatto. Ma la festa per celebrare l'attrice c'è stata, voluta dalla figlia Alexandra, aperitivo con ostriche e
bollicine, cena al loft della villa.
Mancava la protagonista, costretta
a casa da un'indisposizione, ma si
è fatta sentire per tramite del film
a lei dedicato.

RICKY TOGNAZZI Era l'altro festeggiato della serata : qui Simona Izzo gli canta la canzone di auguri
UNA GRANDE festa che ha riunito la famiglia Occhini, con Raffaele e Alexandra La Capria, Tognazzi, Izzo e la nipote Alice Veriditti, e l'attrice Agnese Nano che
nel film ha letto il racconto del
nonno Giovanni Papini scritto
per la sua Ilaria. Tutti nomi eccellenti che si sono mescolati agli aretini. Izzo e Tognazzi i mattatori
tra racconti, aneddoti, scenette familiari, risate e torta a sorpresa per
il compleanno di Ricky mentre
sua moglie al microfono gli canta
«Happy Birthday mister president«.
Seduto in prima fila durante la proiezione del film, Raffaele La Capria, marito di Ilaria, scrittore famoso, vincitore di un Premio Strega, che in famiglia chiamano tutti
Dudù, venuto apposta da Roma.
E' la prima volta che lo vede, ride

alle foto della figlia Alexandra piccola, si commuove alle parole della
moglie «Ilaria è per me una dea dice - una delle donne più belle
del mondo». Una dichiarazione
d'amore, dal marito e dalla figlia,

LEI NON C'ERA
Costretta a casa perchè
indisposta: ha parlato
nel film a lei dedicato
per lei che riconosce come ancora
oggi essere attrice e madre sia impossibile: «Ho tanti rimorsi verso
Alexandra» confessa. Un ritratto
tra vita privata e lavoro, l'infanzia
dorata con il nonno Papini, l'esame all'Accademia con Orazio Costa e Silvio D'Amico «ero terrorizzata, ho recitato a occhi chiusi ma

mi hanno presa, la voce c'era», lo
sceneggiatojaneEyre che la consacra al grande pubblico e poi Gassman, Ronconi, Visconti, Caprioli,
Lionello, Mastroianni, Missiroli,
Benvenuti, Ozpetek..
«ILARIA è una colonna del ` 900 dice Tognazzi - chi la vede lavorare può solo imparare . Non ho mai
avuto il piacere di dirigerla ma siamo legati a doppio filo : nel primo
film da regista turo padre Ugo ha
diretto lei, come lei ho lavorato
con Benvenuti, Ozpetek che è stato mio aiuto regista per sette anni
e nel suo film Mine vaganti l'ha diretta . Ultima perla, la nostra unione che ha generato Alice, nostra nipote». «E' un patrimonio di questo
posto - rincara la Izzo - dobbiamo
fare il festival e istituire il premio.
Tutta la stampa e il mondo del cinema parlerebbero di Arezzo».
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Il gruppo di famiglia
La grande famiglia allargata degli Occhini-La Capria e Izzo-Tognazzi posa durante il party

Beppe & Ricky
Beppe Angiolini, noto influencer aretino della moda, con Ricky Tognazzi
,
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Raffaele La Capria
Lo scrittore Raffaele La Capria,
marito di Ilaria Occhini, insieme
ai nipoti
® LA NAZIONE

AREZZO

LA SERATA VIP IN VILLA

Ewrochocolale sbarca a San l.ncopo
S wà la cwLmCi del Mcrcatissimo

Morto giù dalla diga: ancora giallo
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STASERA E DOMANI

Leonardo 500, docufilm
dedicato al Genio
al cinema Metropolitan
PIOMBINO . Appuntamento sul
grande schermo per gli eventi collaterali alla mostra "Lo
sguardo di Leonardo. Nella
Piombino del Cinquecento e
nelle visioni di Vittorio Giorgini", promossa dall'assessorato alla cultura di Piombino
e curata dall'Associazione Baco (Baratti Architettura e arte Contemporanea) Archivio
Vittorio Giorgini, Leonardo
da Vinci.
Stasera ore 21 e domani
con tre spettacoli (ore 16-18
e 21) al cinema teatro Metropolitan arriva "Leonardo
500", il docufilm di Francesco Invernizzi, distribuito
da Magnitudo Film con Chili. A 500 anni dalla sua scomparsa, Leonardo continua ad
essere uno dei personaggi
più conosciuti ed ammirati
nella storia dell'umanità. Artista, architetto, naturalista,
stratega militare, ingegnere,
il più grande scienziato di tutti i tempi fu prima di tutto un
osservatore alla costante ricerca di nuove scoperte.
Combinando l'intelligenza

artificiale con i risultati di decenni di studi e ricerche, il
film ricompone in esclusiva e
per la prima volta al mondo
le migliaia di pagine dei Codici lasciatici da Leonardo Da
Vinci in una prospettiva del
tutto nuova che mostrale implicazioni contemporanee
del suo immenso lavoro. Ingresso apagamento (5,50 euro ilbiglietto). -
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Una scena dal docufilm
"Leonardo 500"
di Francesco Invernizzi
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Via al Prato Film Festival , con le proiezioni al Convitto Cicognini
Coinvolti gli studenti: saranno in giuria insieme alla loro preside
Le proiezioni al teatro Gabriele
D'Annunzio, all'interno del Convitto
Cicognini sono la novità della nuova
edizione del Prato Film Festival in
programma dall'8 all'11 maggio nel
centro storico. Un grande red carpet
ideale unirà i punti nevralgici di Prato per
la rassegna a ingresso gratuito di
lungometraggi e cortometraggi ideata e
diretta dal regista Romeo Conte. L'evento,

giunto alla sua settima edizione, è
dedicato alla commedia. Ma non è tutto.
La giuria del festival sarà composta
proprio dagli studenti del Convitto
Nazionale Statale Cicognini, presieduti
dalla loro preside, Giovanna Nunziata. Da
spettatori ad attori protagonisti di una
processo di valutazione, discussione e
selezione. L'aspetto mondano è invece
affidato agli incontri con registi e attori,

che si terranno ogni pomeriggio al Dek
Bistrò. Il programma prevede quattro
sezioni di cortometraggi in concorso:
Diritti Umani, Mondo Corto Fiction,
Mondo Corto Doc (Sezioni internazionali)
e Corto Italia. Tra i lungometraggi la sera
di esordio del festival, «Due piccoli
italiani» (nella foto), di e con Paolo
Sassanelli, interpretato tra gli altri da
Marit Nissen che sarà premiato.
(Giorgio Bernardini)
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