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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
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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 dimenti-
chi 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 danneg-
giando opere d'arte e monu-
menti, 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 Pa-
lazzo Strozzi Sacrati gli alunni
del Da Vinci presenteranno la
lettura scenica «Sguardi di
guerra in tempo di pace» di
Eugenio Nocciolini (già mes-
sa in scena per il25esimo an-
niversario della strage), che
ha ricevuto i complimenti del
capo dello Stato Sergio Matta-
rella. I ragazzi proietteranno
anche un video montato da
loro sull'attentato, con imma-
gini 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 col-
laborazione con il Ministero
dell'istruzione e la Città metro-

politana, alle 16,30 ci sarà il
convegno «Antimafia, antiter-
rorismo». Alle 21 in Palazzo
Vecchio i ragazzi del da Vinci si
esibiranno di nuovo, questa
volta in una performance mu-
sicale. Seguiranno il saluto del-
le istituzioni, l'intervento del-
l'associazione «Tra i familiari»
e la messa in scena dei «Pa-
gliacci» di Leoncavallo. Alle
una di notte il corteo con i gon-
faloni del Comune di Firenze,
della Città metropolitana e del-
la Regione e i labari delle asso-
ciazioni 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 luo-
go dell'attentato. Domani mat-
tina 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 qua-
dri di Bartolomeo Manfredi
devastati dalla bomba e poi
restaurati (il secondo l'anno
scorso con un intervento so-
stenuto da Uffizi, Corriere fio-
rentino e Ubi Banca).

Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ie divi

Oro: miglior attore
Alessandro Calonaci, lastrigia-
no, interpreta don Loris. La re-
gia è dello scandiccese Simone
Centineo

Argento : miglior trama
La pellicola è ambientata a San
Martino a Gangalandi, protago-
nista un sacerdote solitario. Du-
ra 12 minuti
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Il `corto' su Lastra
premiato negli Usa
Alessandro Calonaci best actor
di LISA CIARDI

DA LASTRA a Signa a Los An-
geles per ricevere due diversi pre-
mi. Importante traguardo per il
cortometraggio «Carolina», opera
prima del regista scandiccese Si-
mone Centineo, girato proprio a
Lastra a Signa. La pellicola, anda-
ta 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 Calona-
ci. Il corto dura circa 12 minuti e
racconta il confronto tra divino e
ragione, l'essere umano e la fe-
de. Protagonista è un sacerdote,
don Loris, devoto e solitario, ri-
tratto in compagnia della sua soli-
ta routine, ma con un finale che
svela il vero senso del corto. La
pellicola è ambientata a San Mar-
tino a Gangalandi, a Lastra a Si-
gna appunto, e lastrigiano è an-
che il protagonista, l'attore Ales-
sandro 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 sco-
po di questo corto è esprime
l'amore per la regia cinematografi-
ca e per l'arte in generale, ma an-
che 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 affi-
data a Luca Paolieri. Girato in ita-
liano ma con sottotitoli in ingle-
se, 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 Indepen-
dent Prisma Awards (Roma),
l'Aphrodite Film Awards (New
York), il Berlin Flash Film Festi-
val (Berlino), il Cefalù Film Festi-
val e il Firenze FilmCorti Festi-
val. Da Los Angeles, al momento,
il riconoscimento più prestigioso,
in attesa di nuovi traguardi. «Con-
tinueremo a far conoscere 'Caroli-
na' - spiega Centineo - ma sto an-
che già pensando a una nuova sce-
neggiatura».
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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.
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Sala Garibaldi
Grande arte al cinema
con il Caravaggio

Ultimo appuntamento sta-
gionale 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. Appunta-
mento soltanto domani, il 28
e 29 maggio. Lo spunto per la
realizzazione venne dal l'o-
monima mostra allestita al
Palazzo Reale di Milano: da
qui gli spettatori partiranno
per un viaggio mozzafiato at-
traverso i principali luoghi ca-
ravaggeschi: Roma, Napoli,
Malta, la Sicilia, terre che se-

gnarono profondamente la
vita del celebre pittore.A cin-
que secoli dalla morte, dopo
un infinito numero di libri e
mostre, di film, fumetti e arti-
coli di approfondimento, la fi-
gura di Caravaggio continua
a scuotere nel profondo chi
osservale sue opere. Obietti-
vo della pellicola di Fei è allo-
ra 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 arric-
chita dalla minuziosa presen-
tazioni di capolavori eterni
attraverso gli interventi di au-
torevoli esperti, testimoni e
protagonisti del mondo
dell'arte e della cultura, ap-
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passionati e cultori, per inda-
gare l'immensa contempora-
neità di questo artista. Tra di
essi troveremo ad esempio
RossellaVodret, massima co-
noscitrice di Caravaggio e cu-
ratrice della mostra a Palaz-
zo Reale; Marco Carminati,
critico e giornalista; Alessan-
dro Morandotti, storico
dell'arte e curatore; Milo Ma-
nara, celebre fumettista e au-
tore di una biografia per im-
magini di Caravaggio; Gio-
vanna Cassese, storica
dell'arte già direttore dell'Ac-
cademia di Belle Arti di Napo-
li. Gli spettacoli sono in pro-
gramma domani, martedì 28
maggio alle 18 e alle 21 e mer-
coledì la programmazione so-
lo alle 18.
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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 rincor-
sa verso il ritorno a casa
del protagonista, "Torve
Fantasie", l'ultimo lungo-
metraggio del giovane re-
gista versiliese Diego Bo-
nuccelli che sarà presenta-
to, in anteprima, giovedì
prossimo alle ore 20.45 al
cinema comunale di Pie-
trasanta.

Un appuntamento da
non perdere da parte de-
gli amanti del grande
schermo.

«Un film sorprendente e
pur essendo frutto di una
produzione indipenden-
te, con un regista di soli
venticinque anni, non ha
niente da invidiare -si leg-
ge in una nota critica - a
molte delle opere che pas-
sano sui nostri schermi,
un misto di commedia ed
action, volutamente grot-
tesco in alcune scene. Ini-
zia come una commedia
sentimentale e scivola poi
nell'atmosfera thrilling

senza esclusione di colpi
di scena, che si susseguo-
no fino all'ultima inqua-
dratura. "Torve Fantasie",
dedicato al compianto
Corrado Farina, ha un fina-
le tutto da interpretare e
sarà da seguire fino ai tito-
li di coda, compresi, an-
ch'essi davvero molto ori-
ginali».-

RV NON D ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Giovedì alle 20,45
al teatro comunale
di Pietrasanta
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