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Per non dimenticare
Strage dei Georgofili,
anche un film e lo spettacolo
degli studenti del «Da Vinci»
di Ivana Zuliani
a pagina 8

Uno spettacolo per non dimenticare
Georgofili, l'omaggio degli studenti
Oggi il film e la recita degli alunni del Da Vinci, la mostra agli Uffizi e all'una di notte il corteo
Quando la bomba scoppiò,
la notte tra il 26 e il 27 maggio
1993, loro non erano ancora
nati. Ma oggi si impegnano
perché Firenze non dimentichi la strage dei Georgofili. Gli
studenti del liceo scientifico
Da Vinci partecipano alle
commemorazioni in ricordo
dell'attentato mafioso che 26
anni fa ferì Firenze danneggiando opere d'arte e monumenti, e portando via la vita a
5 persone: Angela e Fabrizio
Nencioni, le loro figlie Nadia e
Caterina, lo studente Dario
Capolicchio.
Questa mattina alle 11 a Palazzo Strozzi Sacrati gli alunni
del Da Vinci presenteranno la
lettura scenica «Sguardi di
guerra in tempo di pace» di
Eugenio Nocciolini (già messa in scena per il25esimo anniversario della strage), che
ha ricevuto i complimenti del
capo dello Stato Sergio Mattarella. I ragazzi proietteranno
anche un video montato da
loro sull'attentato, con immagini di repertorio, interviste a
un testimone e ai vigili del
fuoco che intervennero.
Tra le iniziative di ricordo,
promosse da Regione Toscana
e associazione «Tra i familiari
delle vittime» con il patrocinio
del Comune di Firenze e in collaborazione con il Ministero
dell'istruzione e la Città metro-

politana, alle 16,30 ci sarà il
convegno «Antimafia, antiterrorismo». Alle 21 in Palazzo
Vecchio i ragazzi del da Vinci si
esibiranno di nuovo, questa
volta in una performance musicale. Seguiranno il saluto delle istituzioni, l'intervento dell'associazione «Tra i familiari»
e la messa in scena dei «Pagliacci» di Leoncavallo. Alle
una di notte il corteo con i gonfaloni del Comune di Firenze,
della Città metropolitana e della Regione e i labari delle associazioni di Volontariato, depor-

II momento in
cui, lo scorso
anno, viene
scoperto
«I giocatori
di carte», il
quadro
restaurato da
Uffizi , «Corriere
Fiorentino» e
Ubi Banca

rà una corona di alloro sul luogo dell'attentato. Domani mattina saranno resi omaggi alle
tombe delle vittime.
Per ricordare la strage gli
Uffizi espongono, da oggi fino
alt giugno il «Concerto» e «I
giocatori di carte», i due quadri di Bartolomeo Manfredi
devastati dalla bomba e poi
restaurati (il secondo l'anno
scorso con un intervento sostenuto da Uffizi, Corriere fiorentino e Ubi Banca).
Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si gira in Toscana

Pagina 1

Firenze
ie divi
Oro: miglior attore
Alessandro Calonaci, lastrigiano, interpreta don Loris. La regia è dello scandiccese Simone
Centineo

La pellicola è ambientata a San
Martino a Gangalandi, protagonista un sacerdote solitario. Dura 12 minuti
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Il `corto' su Lastra
premiato negli Usa
Alessandro Calonaci best actor
di LISA CIARDI

Argento: miglior trama

Pagina

DA LASTRA a Signa a Los Angeles per ricevere due diversi premi. Importante traguardo per il
cortometraggio «Carolina», opera
prima del regista scandiccese Simone Centineo, girato proprio a
Lastra a Signa. La pellicola, andata in gara all'Independent Shorts
Awards di Los Angeles, ha infatti
ricevuto ben due riconoscimenti:
il Bronze Awards Best Drama
Short May 2019 e il Gold Awards
Best Actor Alessandro Calonaci
May2019. Traducendo per i non
addetti ai lavori, si è aggiudicata il
bronzo per la migliore trama e
l'oro per il miglior attore, andato
al lastrigiano Alessandro Calonaci. Il corto dura circa 12 minuti e
racconta il confronto tra divino e
ragione, l'essere umano e la fede. Protagonista è un sacerdote,
don Loris, devoto e solitario, ritratto in compagnia della sua solita routine, ma con un finale che
svela il vero senso del corto. La
pellicola è ambientata a San Martino a Gangalandi, a Lastra a Signa appunto, e lastrigiano è anche il protagonista, l'attore Alessandro Calonaci. «Fin da quando
ho iniziato a pensare alla trama spiega il regista Simone Centineo
- Alessandro era nella mia testa, e
ha interpretato don Loris con

un'intensità meravigliosa. Lo scopo di questo corto è esprime
l'amore per la regia cinematografica e per l'arte in generale, ma anche far riflettere gli spettatori».
Gli altri membri del cast sono:
Cristina Poli, Simone Gaggioli,
Francesca Bianchi, Mery Nacci e
Andrea Migliorini. La direzione
della fotografia è stata invece affidata a Luca Paolieri. Girato in italiano ma con sottotitoli in inglese, il film è stato selezionato an«CAROLINA»
La pellicola è stata girata
interamente in paese
Nel finale iL senso di tutto
che da altri importanti festival,
molti dei quali devono ancora
concludersi: il Rome Independent Prisma Awards (Roma),
l'Aphrodite Film Awards (New
York), il Berlin Flash Film Festival (Berlino), il Cefalù Film Festival e il Firenze FilmCorti Festival. Da Los Angeles, al momento,
il riconoscimento più prestigioso,
in attesa di nuovi traguardi. «Continueremo a far conoscere 'Carolina' - spiega Centineo - ma sto anche già pensando a una nuova sceneggiatura».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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WORKSHOP
Ancora posti disponibili
per il grande Greenaway
ANCORA aperte le iscrizioni
per il workshop con il regista
Peter Greenaway (nella
foto), a Lucca dal 24 al 30
giugno, rivolto a venti creativi
per lavorare su `Lucca Mortis',
la sua nuova sceneggiatura.
Info sul percorso ideato dal
regista insieme a LEA - Lucca
Experientia Artis, con Lucca
Film Festival Europa Cinema,
su www.luccaexperientia.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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AL IL %LI V lassa Carrara

Sala Garibaldi
Grande arte al cinema
con il Caravaggio
Ultimo appuntamento stagionale per la Grande Arte al
cinema Garibaldi di Carrara
e sarà una chiusura in grande
stile, con un l'appassionante
"Dentro Caravaggio", diretto
da Francesco Fei. Appuntamento soltanto domani, il 28
e 29 maggio. Lo spunto per la
realizzazione venne dal l'omonima mostra allestita al
Palazzo Reale di Milano: da
qui gli spettatori partiranno
per un viaggio mozzafiato attraverso i principali luoghi caravaggeschi: Roma, Napoli,
Malta, la Sicilia, terre che se-

gnarono profondamente la
vita del celebre pittore.A cinque secoli dalla morte, dopo
un infinito numero di libri e
mostre, di film, fumetti e articoli di approfondimento, la figura di Caravaggio continua
a scuotere nel profondo chi
osservale sue opere. Obiettivo della pellicola di Fei è allora quello di spingersi oltre le
apparenze, di scavare dentro
le opere, l'uomo e l'artista
per indagare il segreto di
un'arte rivoluzionaria. Come
sempre, la pellicola sarà arricchita dalla minuziosa presentazioni di capolavori eterni
attraverso gli interventi di autorevoli esperti, testimoni e
protagonisti del mondo
dell'arte e della cultura, ap-
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passionati e cultori, per indagare l'immensa contemporaneità di questo artista. Tra di
essi troveremo ad esempio
RossellaVodret, massima conoscitrice di Caravaggio e curatrice della mostra a Palazzo Reale; Marco Carminati,
critico e giornalista; Alessandro Morandotti, storico
dell'arte e curatore; Milo Manara, celebre fumettista e autore di una biografia per immagini di Caravaggio; Giovanna
Cassese,
storica
dell'arte già direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Gli spettacoli sono in programma domani, martedì 28
maggio alle 18 e alle 21 e mercoledì la programmazione solo alle 18.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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PIETRASANTA

L'ultimo film di Bonuccelli
giovedì in anteprima
al cinema comunale
Un film che racconta,
nell'arco di ventiquattro
ore, una continua rincorsa verso il ritorno a casa
del protagonista, "Torve
Fantasie", l'ultimo lungometraggio del giovane regista versiliese Diego Bonuccelli che sarà presentato, in anteprima, giovedì
prossimo alle ore 20.45 al
cinema comunale di Pietrasanta.
Un appuntamento da
non perdere da parte degli amanti del grande
schermo.
«Un film sorprendente e
pur essendo frutto di una
produzione indipendente, con un regista di soli
venticinque anni, non ha
niente da invidiare -si legge in una nota critica - a
molte delle opere che passano sui nostri schermi,
un misto di commedia ed
action, volutamente grottesco in alcune scene. Inizia come una commedia
sentimentale e scivola poi
nell'atmosfera
thrilling

senza esclusione di colpi
di scena, che si susseguono fino all'ultima inquadratura. "Torve Fantasie",
dedicato al compianto
Corrado Farina, ha un finale tutto da interpretare e
sarà da seguire fino ai titoli di coda, compresi, anch'essi davvero molto originali». RV NON D ALCUNI DIRITTI RISERVATI

aa n

.Raw`

Giovedì alle 20,45
al teatro comunale
di Pietrasanta
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