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Filippo Tassi, riconoscimento a Cannes
PER FILIPPO Tassi, giovanissimo attore grossetano, si stanno
spalancando le porte della cinematografia nazionale: ha già avuto
una scrittura importante per essere protagonista del suo primo
film «vero», come definisce lo stesso Filippo, con la sua disarmante
semplicità, il lungometraggio che
si appresta a girare.
La nonna, Patrizia Lari, che ha
sempre creduto nel nipotino prodigio (ma un «vizio» di famiglia:
la sorellina di Filippo, Viola, ballerina classica, è stata chiamata
per un provino alla Scala), parlando del versatile biondissimo Filippo racconta.
«Filippo ha sostenuto diversi provini con il regista Alberto Cavallini, dedicati all'interpretazione di
un ruolo nel suo prossimo lungometraggioAvrei voluto essere Bartali. Ad un bambino toscano, orgogliosamente maremmano, la soddisfazione di ricordare, interpre-

tandolo, quel grande campione
che fu Ginettaccio, amico della
Maremma, che a Batignano, grazie alla famiglia Rocchi, venne diverse volte dopo l'inaugurazione,
intorno al campo sportivo, del velodromo dedicato al fratello Giulio, scomparso nel 1936 per un incidente stradale durante una corsa ciclistica per dilettanti alla quale partecipava. Oggi il Velodromo
Giulio Bartali non esiste più».
Ma le novità, per il talento grossetano, sono anche molte altre. Intanto, con la regista e attrice di
Montecatini, Roberta Mucci, ha
girato un corto «Basta poco...tutto
può cambiare» per denunciare il
fenomeno del bullismo: protagonista, il nostro giovane attore che,
nel film, appare come un ragazzino molto sensibile e riservato, che
diventa oggetto di varie violenze.
Filippo è stato bravissimo in questo ruolo difficile e che richiede
capacità straordinarie per coinvolgere i grandi e i suoi coetanei, e

mandare un messaggio che rischia di diventare ripetitivo se
non si è originali, come invece è
stato Filippo: sia nell'interpretazione del testo che nei momenti
in cui, a parlare, è stata la sua faccia, il suo corpo, la sua espressività. Un film breve che non è sfuggito al mondo del cinema. Filippo è
stato straordinario e al Festival
del Cinema di Cannes, che si è da
poco concluso, si sono accorti di
lui e della sua bravura, nella sezione «Corner», dedicata proprio ai
cortometraggi. Il contenuto sociale del messaggio cinematografico
e la sua interpretazione toccante e
nello stesso tempo ingenua, naturale, vissuta, hanno meritato una
menzione speciale. Il corto era stato presentato a Grosseto, grazie alla Fondazione Atlante che aveva
coinvolto le scuole cittadine. Ora
la gioia di Filippo, e nostra
nell'applaudire un grossetano di
12 anni, che a Cannes ha fatto parlare della nostra Maremma.
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Firenze
Via dell'Agnolo 3, da oggi a
domenica, ingresso libero

Festival dei corti
registi emergenti
allo Spazio giovani
di Matteo Regoli
Nuovo appuntamento con il
cinema indipendente a Le Murate
Progetti Arte Contemporanea: da
oggi a domenica 2 giugno al
centro di ricerca e produzione
artistica avranno luogo le
iniziative e le proiezioni di film
corti della 6a edizione del
"Firenze FilmCorti Festival".
Quest'anno al progetto curato
dall'Associazione No Profit Rive
Gauche - Festival ha collaborato
anche l'Accademia di Belle arti,
per cui è stato possibile istituire
uno "Spazio Giovani" riservato ai
registi emergenti dell'Accademia
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e delle scuole di cinema, che
potranno presentare le loro opere
ed entrare a far parte della giuria
giovani. E sarà proprio "Young
selection/ Spazio giovani" ad
aprire la rassegna oggi alle 10,30,
seguito alle 15 dall'incontro su
"Cinema e altre arti visuali" con
Valentina Gensini, direttrice
artistica de Le Murate, Claudio
Rocca, direttore dell'Accademia
di Belle Arti, e Marino Demata,
presidente del festival. Alle 16
sarà la volta della proiezione di
alcuni film in concorso, mentre
alle 17,30 si terrà l'evento "Panel
CNA cinema e audiovisivo,
Toscana e CNA agroalimentare
-Dialogo tra settori per la
valorizzazione del territorio".
Altri quattro corti in concorso
verranno poi proiettati a partire
dalle 18,30. Alle ore 20 avverrà la
consegna del "Premio Nazionale
Tatiana Pavlova 2019" ad Angelo
Tantaro per i Diari di Cineclub e
alle 20,30 sarà il momento di
David Riondino in "Corti di carta.
Digressione su sonetti, strambotti
e affini". Chiuderà la giornata alle
22 la visione di una nuova
carrellata di film in concorso.
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