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Al cinema l'alfabeto di Peter Greenawc y
Un documentario speciale

SI INTITOLA «L'alfabeto di Peter Greenaway» il film sull'artista gallese
raccontato in un documentario sperimentale, attraverso gli occhi della
regista e compagna di vita, Saskia Boddeke. Da oggi alle 15 appuntamento al
cinema La Compagnia di via Cavour. Attraverso il confronto con sua figlia
Zoe (detta Pip) e attraverso l'utilizzo dell'alfabeto, vengono svelate le
passioni, le paure, le curiosità e le ossessioni di Peter Greenaway. Pensieri
profondi e intimi che si mescoleranno a partire dalla A di Amsterdam (ma
anche di Autismo, come lo incalza la figlia Zoe) alla Z, per fermarsi alla D di
Death (morte) e la L di Love (amore). E poi la sua passione per l'ornitologia,
la pittura e l'arte, l'ossessione per la catalogazione degli oggetti e il rapporto
difficile con il padre. La regista segue Greenaway e sua figlia nei loro
dialoghi, nelle loro visite ai musei e nelle loro sessioni artistiche, alternando
queste immagini a tocchi cinematografici e narrativi che sembrano essere
usciti da uno dei film o delle opere pittoriche del marito. Da vedere.
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Prato

Roberto Pedicini

Al Prato Film Festival
arrivano i doppiatori

OGGI seconda giornata di Prato
Film Festival. Alle 21 al teatro
Cicognini proiezione del docu-
mentario «Un paese di Cala-
bria», diretto a quattro mani da
Shu Aiello e Catherine Catella,
che sarà presentato dalla produt-
trice Serena Gramizzi, film in-
centrato sulla città di Riace e sul

suo sindaco, Mimmo Lucano.
La proiezione sarà preceduta, al-
le 17 da un incontro con il pub-
blico della produttrice Serena
Gramizzi. Domani alle 16 Ro-
berto Pedicini e Christian Ian-
sante, doppiatori ufficiali di tan-
te, da Jim Carrey a Kevin Spa-
cey, da Bradley Cooper a Chri-
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stian Bale, terranno un incontro
alla presenza di pubblico e stu-
denti , incentrato proprio sul
doppiaggio. In serata, alle 21, al-
la presenza del regista Alessan-
dro Pondi, proiezione del lungo-
metraggio di esordio, «Chi m'ha
visto», commedia del 2017 con
protagonisti Pierfrancesco Favi-
no, Giuseppe Fiorello, Sabrina
Impacciatore , Maurizio Lom-
bardi e molti cantanti nel ruolo
di se stessi, da Max Pezzali a Jo-
vanotti, da Elisa e Paola Turci a
Gianni Morandi.

La Camerata
con il Coro

II gran finale
è per Beethoven
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Siena

CASOLE

Film Festival
vetrina globale
CONSACRAZIONE inter-
nazionale per il «Casole Film
Festival», che nella prossima
estate sarà alla sua quarta edi-
zione. Nonostante la giovane
età, infatti, la rassegna cine-
matografica dedicata ai corto-
metraggi, organizzata da Vit-
toria Panichi con la direzio-
ne artistica di Alberto Vianel-
lo, ha già conquistato il mon-
do. Al 25 aprile scorso, termi-
ne ultimo per l'iscrizione al
concorso 2019, infatti, sono
stati ben 512 i film a tema li-
bero giunti alla segreteria or-
ganizzativa del festival, pro-
venienti, oltre che dall'Italia
e dall'Europa, da 46 paesi di-
versi sparsi in tutti i conti-
nenti, alcuni anche «esotici»
come Azerbaijan, Bahrain,
Congo, Qatar, Bolivia e Male-
sia. Improbo il compito del
comitato organizzatore, che
dovrà vedere e selezionare
qualcosa come 95 ore totali
di proiezione, per scegliere le
opere da ammettere alla sera-
ta finale nella quale saranno
proclamati i vincitori dei tre
premi messi in palio: miglior
film, premio del pubblico e
premio speciale «Città di Ca-
sole d'Elsa».
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Greenaway torna
per "Lucca mortis"
il suo nuovo film

LUCCA. Si intitola "Lucca Mor-
tis" la nuova sceneggiatura
di Peter Greenaway, al cen-
tro del percorso formativo
ideato dal regista insieme a
Lea (Lucca Experientia Ar-
tis), con Lucca Film Festival -
Europa Cinema. L'idea di
Lucca Mortis nasce nel 2013
come evoluzione dell'instal-
lazione di cinema architettu-
rale "The Towers / Lucca Hu-
bris", ideata da Greenaway
con le coreografie del danza-
tore e autore Roberto Castel-
lo e realizzata in piazza San
Francesco dal festival e dalla
Fondazione Crl.

Dopo sei anni, grazie alla
sinergia tra l'art director di
Lea Domenico Raimondi e
la regista Cristina Puccinel-
li, Greenaway torna a Lucca

con un workshop residenzia-
le rivolto a 20 creativi inna-
morati della settima arte.
Dal 24 al 30 giugno, sei gior-
ni a stretto contatto con il re-
gista londinese per studiare
da vicino le fasi di lavoro che
porteranno alla realizzazio-
nedelfilm: daunasceneggia-
tura che prende forma nei
luoghi simbolo della città ,
che egli stesso definisce un
vero «set naturale», ai perso-
naggi modellati su figure
realmente vissute e sui prota-
gonisti delle opere puccinia-
ne. Non solo attività di
film-lab, ma anche momenti
di convivialità per scoprire
l'intima progettazione creati-
va del genio di Greenaway in
una Lucca che fa da musa ispi-
ratrice e set cinematografico

denso di fascino e storia.
I partecipanti alloggeran-

no nel centro storico nell'An-
tica Residenza del Gallo e
l'ex convento Convictus do-
ve si svolgeranno tutte le atti-
vità del workshop. The To-
wers / Lucca Hubris - Lucca
mortis con Greenaway apre
una serie di sei workshop re-
sidenziali che avranno luogo
durante l'estate 2019: cine-
ma, scrittura, fotografia, bel
canto, recitazione, paper art.
Il progetto Lucca Experientia
Artis punta sul talento di
ogni singola persona e si pro-
pone di sviluppare abilità,
qualità e competenze, attra-
verso esperienze uniche e in-
novative grazie alla collabo-
razione degli eventi culturali
della città Lucca Comics &

Games, Photolux Festival,
Lucca Film Festival & Europa
Cinema, Lucca Biennale.

All'interno del Convictus,
antico convento di clausura
e oggi studentato nel centro
storico di Lucca, i partecipan-
ti al workshop Lucca mortis
vivranno un'esperienza uni-
ca ed esclusiva insieme all'e-
clettico Peter Greenaway:
uno sguardo, un consiglio,
un sorriso, sperimentare l'ar-
te e la vita. Insieme. Vivran-
no per un'intera settimana
fianco a fianco con il regista,
come un tempo capitava nel-
le botteghe d'arte, acquisen-
do tecniche e segreti, gustan-
do l'amore per la propria pas-
sione attraverso il dialogo e il
confronto, guardandosi ne-
gli occhi. -

osti lievitati e contrihoti ridotti i
ecco cosa ha pesato sul Giglio
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