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A Firenze la 14á edizione della rassegna
promossa dalla Cgil: stasera l'apertura

"Ciak sul lavoro
con sei film a tema
allo Spazio Alfieri
CINEMA
rganizzata da Filcams Cgil e Associazione Anémic,
0 torna la rassegna
"Ciak sul lavoro" numero
14, obiettivo puntato sul tema dell'occupazione oggi in
Italia, spalmata in sei tappe,
da stasera al 29 maggio, allo
Spazio Alfieri di Firenze.
«Il cinema che parla di lavoro - dice Cinzia Bernardini, segretaria generale Filcams Cgil Toscana - lo fa attraverso storie e linguaggi
che aiutano meglio a comprendere e ad aumentare la
consapevolezza, la solidarietà e la coscienza collettiva,
strumenti necessari per difendere e migliorare i diritti
e la dignità di tutti i lavoratori». La rassegna propone sei
titoli, cinque fiction e un documentario, tutti accompagnati dalle testimonianze dirette dei rispettivi autori,
chiamati a incontrare e dialogare con il pubblico in sala. Il
taglio del nastro queste sera

alle 21,30 è con Antonio Morabito, che presenta il suo
"Rimetti a noi i nostri debiti", primo film italiano originale prodotto daNetflix, protagonisti Marco Giallini e
Claudio Santamaria. Domani, ospite il regista Jacopo
Quadri, tocca a "torello e
Brunello", contadini in Maremma di un'utopia bucolica assediata dal mercato globale. Il 14 c'è "Il tuttofare" di
ValerioAttanasio, bell'esempio di commedia all'italiana
con uno strepitoso Sergio Castellitto. Seguono poi il Collettivo Terzo Segreto di Satira con "Si muore tutti democristiani" (il 15), "Metti lanona in freezer" di Giancarlo
Fontana e Giuseppe Stasi
con Fabio De Luigi e Miriam
Leone (il 22), e in chiusura il
29 "Le nostre battaglie" di
Guillaume Senez, con Roman Duris, accompagnato
dalla sceneggiatrice Raphaelle Desplechin, passato
a Cannes lo scorso anno, premio del pubblico e premio
Cipputi all'ultimo Torino
Film Festival. -

LEONARDO DA VINCI
spiegato a tutti
1, -.1aoo, IL7IRRLNO
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Empoli

I Magia al cinema
Leonardo
Intervista imp ossibile e la sua i nte rv i sta
a Leonardo da Vinci so
n o p rota g onisti
Al cinema c'è il film
■ Alle pagine 14 e 15
DUE giornalisti di New
York e Milano, ignari
dell'esistenza l'uno dell'altro, per i 500 anni dalla
scomparsa di Leonardo
Da Vinci sono alla ricerca
di uno scoop. Vedono opere e attraversano i luoghi
del Genio tra paesaggi e
misteriosi incontri. A Firenze per la prima volta
durante uno spettacolo in
costume tra frati, turisti e
sbandieratori si trovano
tracce inaspettate. A Milano invece si scopre un documento che fa affiorare i
dettagli sull'umanità di
Leonardo attraverso un
esame scientifico. Il viaggio continua, sempre sulle
tracce dell'illustre uomo
di scienza, fino alla sua ultima dimora. A Clos Lucé
i due giornalisti incontrano davvero Leonardo. E a
loro viene concessa un'intervista. E il finale è tutto
da scoprire. Impossibile
mancare alla proiezione
del film `Essere Leonardo
Da Vinci - Un'intervista
impossibile', del regista e
attore Massimiliano Finazzer Flory che sarà protagonista al cinema La
Perla di Empoli questa sera alle 21.30 e domani alle
18. Un film unico nel suo
genere, pluripremiato anche in America, prodotto
in collaborazione di Rai
Cinema e con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei
500 anni della morte di

na universale, 500 anni doLeonardo Da Vinci.
UN TRIBUTO alla mae- po la sua morte. Un film
stria, all'arte del Vinciano che tiene insieme l'originae ai luoghi della sua vita. lità linguistica attraverso il
Il set e le opere d'arte sono linguaggio del Rinascimeninfatti tutti autentici: dal- to e la qualità tecnologica
la casa natale di Leonardo del nostro tempo.
a Vinci fino allo Château
Royal d'Amboise e la dimora dove il Genio è
scomparso a Clos-Lucé. E
ancora a Vigevano le Scuderie, le Sotterranee, la
Strada coperta, il Castello.Il regista ha indagato
anche i luoghi milanesi della vita del grande artista arrivando a San Sepolcro, alla Veneranda Biblioteca
Ambrosiana, agli stessi Orti di Leonardo. Poi la Sacrestia del Bramante, il Castello Sforzesco, la Sala delle Asse, l'Archivio di Stato.
Infine le telecamere sono
arrivate fino alle cascate
dell'Acquafraggia studiate
dal Genio. E naturalmente
Firenze con la Basilica di
Santa Maria Novella e l'Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella per mettere in scena il
Leonardo botanico. Girato
tra Stati Uniti, Francia e
Italia l'incredibile makeup del volto di Finazzer
Flory e una recitazione coreografica che incarna il
corpo di Leonardo ci restituisce non solo la sua storia
ma anche in termini registici l'influenza di Leonardo anche nella nostra estetica cinematografica. Un'ico-

IN SCENA
Finazzer Flory
in scena con il suo film
`Essere Leonardo Da
Vinci - Un'intervista
impossibile' che sarà
proiettato al cinema
La Perla
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CINEMA NEL "PINOCCHIO" DI GARRONE

Martinelli con Benigni
LAVORARE con Roberto Benigni è sempre stato il sogno di Stefano Martinelli, attore e comico versiliese che da anni lavora in televisione tv con Paolo Bonolis. E quel sogno è diventato realtà grazie a Matteo Garrone, che dopo il successo
di "Dogman" si è messo a lavorare
alla sua versione di "Pinocchio", riportando così al cinema il premio
Oscar Roberto Benigni, che nella
pellicola interpreterà Geppetto.
E NELLE scorse settimane sul set
allestito nella tenuta "La Fratta" di
Sinalunga Stefano Martinelli si è ritrovato a recitare proprio con Benigni. «E' stata un'emozione unica commenta Martinelli - . Stare sul
set con Roberto Benigni è stato
straordinario: oltre ad essere un

bravissimo attore è una persona
fantastica. Un ringraziamento speciale a Matteo Garrone per avermi
scelto e dato la possibilità di lavorare con il mio idolo».
MARTINELLI, in questi giorni,
è protagonista al cinema con un altro film: la commedia divertente
"Non ci resta che ridere" di Alessandro Paci, che riporta nelle sale
la tradizione delle comiche, grazie
ad una collezione di barzellette e
strani personaggi. Gli interpreti
principali sono lo stesso Massimo
Paci, il suo storico compagno di
scorribande Massimo Ceccherini e
Benedetta Rossi, insieme ad una
schiera di comici toscani tra cui appunto il versiliese Stefano Martinelli.

ATTORE II comico Stefano
Martinelli sul set di "Pinocchio"
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Gli «Sguardi sul reale»
tra film ed escursioni
IL WEEKEND conclusivo del
festival `Sguardi sul reale' sarà
tutto dedicato al tema principe
dell'edizione:, la transumanza.
Sabato è in programma l'iniziativa `Sulle vie della transumanza'
un'escursione guidata e narrativa in collaborazione con Alcedo
Ambiente e Territorio che si

concluderà con un aperitivo a cura di Pian della Fonte. Domenica, invece, chiuderà il festival la
proiezione di `In questo mondo'
della regista Anna Kauber, che
sarà presente in sala. Anna Kauber è partita con un sogno: raccontare la vita delle donne pastore in Italia attraverso un viaggio

LA REGISTA Anna Kauber

di 17mila chilometri e 100 interviste rivolte a donne di età compresa tra i 20 e i 102 anni. Dopo
due anni di riprese e una lunga
post produzione, il documentario `In Questo Mondo' ha preso
la forma di un racconto personale fatto di esperienze e incontri
legati al lavoro in montagna e al
recupero di una quotidianità
contadina che sta andando perduta. Alla fine della proiezione è
previsto l'aperitivo `Convivio,
Sapori transumanti' a cura di associazione Sopra Le Nuvole in
collaborazione con Osteria Il
Canto del Maggio.

Le parole «virali
nello spassoso
monologo
di Marescoai
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LO STILISTA PROTAGONISTA AL LUCCA FILM FESTIVAL

Luca Piattelli ha consegnato
il premio Wella a Rutger Hauer
CHIESINA UZZANESE (bg7)
di grandi emozioni che ha ragDurante la serata di gala del
giunto il culmine con una
Lucca Film Festival - Europa
doppia premiazione: il preCinema in onore di Rutger
mio alla carriera consegnato
Hauer, Luca Piattelli ha condal presidente Nicola Borrelli
segnando personalmente un
e il premio Wella conferito dal
riconoscimento molto speciadirettore artistico degli Hairle all'artista più atteso dell'inlook Luca Piattelli, che ha ditera manifestachiarato: «E'
zione.
stato un granL evento clou
de onore per
della manifeme consegnastazione, che si
re il Premio
è svolta al cineWella a Rutger
ma Astra di
Hauer, un prepiazza del Gimio per l'artiglio, ha visto sfista e l'uomo
lare sul red carcarismatico di
pet ospiti di
grande fascispicco come
no, che con le
Joe Dante e
sue grandi inMick Garterpretazioni
ris. Durante la
e le metamorserata sono stati
fosi dei suoi
ripercorsi insielook ha creato
me all'attore i
i personaggi
momenti più
memorabili
importanti delche oggi apla sua lunga
partengono a
carriera, attra- I
Luca Piattelli e Rutger Hauer
tutti di noi».
versando insieL'evento si è
me a lui inediti del back stage
concluso con la proiezione
e il lavoro di un grande artista
della più recente delle verinternazionale. Un'esperiensioni del film che ha reso l'arza unica e coinvolgente con la
tista una star indiscussa: Blaquale un Rutger Hauer made Runner (director's cut) di
gnetico ha rapito anche staRidley Scott, l'ultima interprevolta l'attenzione del pubblico
tazione della pellicola ad operiportandolo virtualmente sul
ra del regista originale uscita
set di ogni suo film. Una serata
negli Stati Uniti nel 2007.
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CASTELFRANCO GRANDE SODDISFAZIONE

Festival internazionale
Vince il film di Falleri
«LA GOCCIA e il mare» dell'autore, sceneggiatore e regista Daniele Falleri, origini di Castelfranco e Santa Croce, figlio dell'ex imprenditore calzaturiero Francesco, ha vinto la dodicesima edizione del festival internazionale del
film corto Tulipani di seta nera a
Roma. La proclamazione c'è stata
domenica sera da parte di una giuria vasta e competente, composta
da circa 120 personaggi dello spettacolo e del cinema. La serata - a
cui hanno preso parte, tra gli altri,
Elena Sofia Ricci, Lorella Cuccarini, Pino Insegno - sarà trasmessa su Rai 1 nelle prossime settimane. La Goccia e il mare, che ha come attore protagonista Riccardo
Polizzy Carbonelli (Roberto Fer-

ri di un Posto al Sole) è un corto
che fa riflettere. Parla di un falso
disabile che viene smascherato.
Nella trama anche il tema della diversità. «Siamo tutti molto contenti di questa vittoria - le parole
di Daniele Falleri - Abbiamo
puntato molto sul sorriso secondo molti il mio marchio di fabbrica. Il mio messaggio stasera è di
non perdere tempo a litigare con
le persone». Venerdì alla proiezione in una sala gremita da oltre
400 persone e la giuria al completo, il corto di Falleri è stato applaudito a scena aperta. «Lì abbiamo cominciato a pensare che le cose si stavano mettendo bene», il
commento finale di Falleri.
g.n.

La dedica
Dedico iL premio a mio
padre, Francesco,
presidente di un fan club
con un solo iscritto, lui».
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