
 

RASSEGFNA



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

RASSEGFNA

Pagina I

Si parla di noi

15/05/2019 p. 27 CINEMA: SONIA BERGAMASCO ODEON, INCONTRO PER
"KARENINA"

Nazione Firenze 1

15/05/2019 p. 13 I DEMOCRISTIANI A CIAK SUL LAVORORepubblica Firenze 2



Firenze

Cinema: Sonia
Bergamasco
Odeon, incontro
per «Karenina»

U

N CAPOLAVORO atipico, l'ha già definito la critica;
sicuramente, un grande successo, dopo il sold out

ottenuto con il tour promozionale nei teatri (Argentina di
Roma, Franco Parenti di Milano e Mercadante di Napoli):
il film «Karenina and I», diretto da Tommaso Mottola, e
interpretato dalla leggenda del cinema nordico Gorild

Mauseth, arriva a Firenze, distribuito da Lo Scrittoio. Il film,
impreziosito dalla voce narrante della star internazionale Liam
Neeson (Schindler's List; Michael Collins), verrà proiettato al
Cinema Odeon domani alle ore 21, alla presenza del regista, di
Gorild Mauseth e dell'attrice italiana, protagonista della serie «Il
commissario Montalbano», Sonia Bergamasco, già interprete dello
spettacolo teatrale "Anna Karenina. Prove aperte di infelicità", per
la regia di Giuseppe Bertolucci. Nato grazie ad una campagna
record di crowdfunding tra Italia, Norvegia e Russia e presentato
nei principali festival europei (Festival Internazionale di Mosca,
BiograFilm Festival), racconta in forma di documentario la sfida
umana e professionale di Gorild Mauseth, che intraprende un
estenuante viaggio dalle coste Artiche della Norvegia ad un teatro
di Vladivostok per interpretare "Anna Karenina" di Tolstoj in
russo, lingua che non ha mai parlato. Immedesimandosi
completamente nel personaggio, la Mauseth offre
un'interpretazione intima e sofferta, restituendo al pubblico
l'eroina di Tolstoj come non si era mai vista, in un viaggio fisico,
nelle lande sconfinate della steppa russa, e spirituale, dentro le
pieghe più profonde dell'animo umano. Un viaggio "spericolato",
come sottolinea il regista Tommaso Mottola, «ma che alla fine ha
pagato: abbiamo capito che Tolstoj nascondeva dietro il
personaggio di Anna Karenina molti dei suoi pensieri più segreti, e
Gorild con la sua interpretazione è riuscita a trovarli: il bisogno
d'amore, l'innocenza perduta, la ricerca dell'identità, il treno come
soluzione finale a tutti i dolori». A Firenze le grandi prime:
riferimento ver il cinema d'autore.
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Firenze

Via dell'Ulivo 6, ore 21,30
ingresso 4 euro

I democristiani
a Ciak sul lavoro

,hp - 1 . í;

Ln

Allo Spazio Alfieri prosegue "Ciak
sul lavoro", la rassegna
cinematografica che guarda al
mondo del lavoro e alle sue
sfaccettature. Terzultimo titolo in
programma Si muore tutti
democristiani, il film ideato e
realizzato dal Terzo Segreto di
Satira, il collettivo di videomaker
(composto da Pietro Belfiore,
Davide Bonacina, Andrea Fadenti,
Andrea Mazzarella, Davide Rossi)
specializzato in video di taglio
satirico. Protagonisti della pellicola
proprio tre videomaker precari,
autori di documentari a tema
sociale, che un giorno si trovano di
fronte a un dilemma etico, quando
si presenta l'occasione di girare un
documentario per una onlus
coinvolta in uno scandalo
giudiziario.
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