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Institut français ; cinema La Compagnia

Cannes a Firenze
Ante rime dal festival
Da oggi al via il programma con nove prime assolute
tra cui «The dead don't die» di Jim Jarmusch
Organizzazione con la Fondazione Sistema Toscana
I FILM di Cannes arrivano a Firenze, per nove anteprime assolute per l'Italia. L'appuntamento è
da oggi a giovedì all'Institut Français, e poi da venerdì a domenica al cinema La Compagnia. Diretta da Francesco Ranieri Martinotti, che da dieci anni, con il festival France Odeon, porta a Firenze il meglio della cinematografica francese contemporanea, per
la prima volta vede questa VI edizione di Cannes a Firenze precedere tutte le altre edizioni italiane. A riflettori appena spenti sulla Croisette, le 9 pellicole che arrivano in lingua originale con sottotitoli in italiano, provengono dalle diverse sezioni di Cannes '72.
Apertura dirompente, oggi all'In-

stitut Francais - 19 e 21- con lo
zombie movie del regista statunitense Jim Jarmush `The Dead
dont't Die'. Domani alle 19 è la
volta di Nan Fang Che Zhan de
Ju Hui' (The wild goose Lake), di
Diao Yinan. Tra le opere dei grandi registi, si potranno vedere i
nuovi film di Abel Ferrara 'Tommaso', giovedì e in replica venerdì, e quello di Werner Herzog 'Family Romance, LLC', pellicola
che chiude Cannes a Firenze domenica sera alle 21.30, raccontando tra documentario e finzione
l'isolamento nell'era di internet.
Spazio al cinema francese con
`Alice et le Maire', storia della crisi esistenziale del sindaco di Lione e premio Label Europa Cine-

mas, e `Yves' di Benoit Forgeard,
che gioca sui paradossi della tecnologia. Tra i film provenienti
dalla Quinzaine des Réalisateurs,
'Give me Liberty' mercoledì sera
all'Istituto Francese. Il cinema
brasiliano è rappresentato da due
pellicole: `Bacurau', film vincitore di vari premi, che apre le proiezioni alla Compagnia venerdì alle
17.30 e sabato alle 22. E venerdì
`A vida invìsivel de Euridice Gusmáo' di Karim Aïnouz. «Sono
andato di persona a Parigi per avere per tempo tutte le copie dei
film. È stata una sfida ma ce l'abbiamo fatta, grazie anche all'aiuto
di Fondazione Sistema Toscana e
Istituto Francese» ha detto il direttore Martinotti presentando la
rassegna insieme a Manon Hansemann, Console onorario di Francia a Firenze e direttrice dell'Institut Francais.
Maurizio Costanzo
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La rassegna

I film di Cannes arrivano a Firenze
di Gaia Rau
Dalla Croisette alle rive dell'Arno.
In appena due settimane. Tanto è
passato dalla cerimonia di chiusura
del72° festival di Cannes, i cui titoli
più interessanti arrivano adesso in
anteprima al pubblico fiorentino,
come è consuetudine ormai da qualche estate, grazie alla rassegna
"Cannes a Firenze - France Odeon",
in programma da oggi a domenica
fra l'Istituto francese e il cinema della Compagnia. Un passaggio di testimone quest'anno avvenuto ancora
più in corsa che in passato, come
racconta il direttore Francesco Ranieri Martinotti: «La potremmo definire un'edizione "flash". Per avere
per tempo tutte le copie dei film, domenica mi sono recato di persona a
Parigi, in place Vendôme, per prendere l'ultimo titolo in programma».
Col festival d'Oltralpe, la manife-

stazione fiorentina condividerà
quest'anno l'apertura, l'attesissimo
zombie movie "The dead don't die"
di Jim Jarmusch, che per questo
nuovo lavoro fra commedia e horror ha voluto con sé tutti gli attori
più iconici del suo cinema: da Bill
Murray a Tilda Swinton, e poi Adam
Driver, Steve Buscemi, senza dimenticare le rockstar Iggy Pop e Tom
Waits, che con Jarmusch avevano
lavorato in "Dead man" e "Daunbailò" (oggi, ore 19 e 21, all'Istituto francese). Ancora, fra le opere firmate
da grandi maestri, i nuovi lungometraggi di Werner Herzog "Family Romance, LLC", ritratto ambientato in
Giappone di un uomo schiacciato
dalla solitudine in una società iperconnessa (il 16 alle 21,30 alla Compagnia), e di Abel Ferrara "Tommaso",
sorta di diario intimo dell'autore (il
13 alle 21 all'Istituto francese e il 14
alle 20 alla Compagnia). Spazio poi
al cinema francese con "Alice et le

Maire" di Nicolas Pariser, commedia degli opposti con Fabrice Luchini (il 15 alle 17,30 e il 16 alle 19,30 alla
Compagnia), e con l'esilarante
"Yves" di Benoît Forgeard: protagonista un giovane rapper alle prese
con un frigorifero dotato di intelligenza artificiale (il 13 alle 19 all'Istituto francese e il 16 alle 17,30 alla
Compagnia). Dal Brasile, arrivano
poi il drammatico Prix du jury "Bacurau" di Kleber Mendonça Filho e
Juliano Dornelles (il 14 alle 17,30 e il
15 alle 22 alla Compagnia) e "A vida
invìsivel de Euridice Gusmáo" di Karim Aïnouz, vincitore nella sezione
Un certain regard (il 14 alle 22 e il 15
alle 19,30 alla Compagnia). Infine,
dalla Quinzaine, il gangster movie
cinese "The wild goose Lake" di
Diao Yinan (domani ore 19, Istituto
francese) e "Give me Liberty" del
russo Kirill Mikhanovsky (domani,
ore 21, idem). Biglietti 8 euro; abbonamento 5 ingressi a 30 euro.

Sardelli fa rivivere
la meraviglia
degli Intermedi
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Firenze, la piccola Cannes
Arrivano i film del festival
ZALARASSEGNA

Apoco più di dieci
giorni dalla fine del
festival,
Cannes
sbarca a Firenze, da
oggi a domenica, per la sesta
edizione della rassegna
istruita da Francesco Martinotti, direttore di France
Odeon. Distribuiti fra lo
schermo dell'Istituto Francese e quello della Compagnia,
scorrono in anteprima nove
Werner Herzog
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titoli, passati sulla Croisette
in concorso o nelle sezioni
collaterali. "La potremmo definire una rassegna flash - ironizza Martinotti - infatti per
avere in tempo tutte le copie,
ieri ero a Parigi per prendere
l'ultimo film in programma:
è stata una vera sfida, ma ce
l'abbiamo fatta. Al punto che
possiamo inaugurare la nostra passerella come ha fatto
Cannes, con lo stesso film,
'The Dead dont't Die' di Jim
Jarmush, accolto in modi
contrastanti ma che va incontro ai nuovi gusti del pubblico, soprattutto giovanile, fra
horror e splatter". Si potranno vedere le novità di due registi cult come Werner Herzog ("Family Romance") e
Abel Ferrara ("Tommaso")
mentre il cinema transalpino

sarà rappresentato da "Alice
et le Maire" di Nicolas Parisier con Fabrice Luchini e
Anais Demoustier, e da
"Yves" di Benoit Forgeard.
Dal Brasile arrivano "Bacurau" di Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles
(Grand Prix della Giuria) e
"A vida invìsivel de Euridice
Gusmáo" di Karim Aïnouz
(miglior film "Un certain regard"). Completano il programma "This wild goose Lake" del cinese Diao Yinan e
proveniente dalla "Quinzaine des realisateurs" il russo
"Give my liberty" di Kirill Mikhanovski. Un'occasione per
vedere in sala un nucleo di
film (in versione originale
sottotitolata) di cui alcuni saranno distribuiti in Italia. -

Gabriele Rizza

CULTURE

_._..

«Napoli.lamusica.lamore c]'artc varia
Porto in Lv i 28 anni dclFOrchcsLra iLaliana»
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MINISERIE TV

Si cercano comparse
per il film su Piaggio
Domani i provini alle Manifatture digitali cinema di Pisa
Le riprese inizieranno a metà luglio in provincia
IL CASTING
attore Alessio Boat sarà Enrico
Piaggio nella miniserie per RaiUno diretta dal regista Umberto Marino "Enrico Piaggio - Un sogno italiano". Così l'imprenditore e padre della mitica Vespa finirà sul piccolo schermo, presumibilmente nella
prossima programmazione
invernale. A metà luglio - ma
le bocche sono cucite sia da
parte della produzione Moviheart che da RaiFiction - inizieranno le riprese per far
"tornare a vivere" Enrico Piaggio, così da farlo conoscere alla massa di italiani e di giovani che, magari, ne hanno sentito parlare cavalcando laVespa.
Domani, dalle 10.30 alle
20, alle Manifatture digitali
cinema (ex Stallette) in via Nicola Pisano 15 a Pisa ci sarà il
casting. La produzione cerca
uomini e donne trai 18 e i 65
anni, e bambini e bambine
tra gli 8 e i 10 anni. I candidati
dovranno presentarsi con fotocopia fronte retro del documento d'identità in corso di
validità, fotocopia di codice fiscale o tessera sanitaria, fotocopia di un cedolino o altro
documento bancario riportante l'Iban di un conto o di
una carta loro intestati. Perché, ovviamente, è previsto
un compenso. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore responsabile.
Trattandosi di una serie
ambientata fra il 1945 e il
1952 i candidati non dovranno avere tatuaggi e piercing

L'attore Alessio Boni sarà Enrico Piaggio

visibili o unghie decorate. Per
gli uomini sono richieste sopracciglia non depilate e la disponibilità a modificare il taglio di barba e baffi, per le
donne l'acconciatura.
A interpretare il ruolo del
protagonista, l'imprenditore
Enrico Piaggio che mutò anche il futuro di Pontedera e
dell'intera Valdera, è stato
scelto l'attore bergamasco
Alessio Boni, 53 anni. Il quale
dopo essere stato ammirato
anche ne "La meglio gioventù", oltre ai ruoli di Enrico
Piaggio e Luca Marioni, ha in
programma di interpretare
anche Giorgio Ambrosoli in
un film tv evento che andrà in

(FOTO DAFACEBOOK)

onda in una sola serata, dedicato al celebre avvocato milanese ucciso da un sicario nel
1979.
Enrico Piaggio fu una figura importante del boom economico dell'Italia dell'immediato dopoguerra, se non altro per la sua intuizione di far
«muovere gli italiani con un
mezzo rivoluzionario». Per
questo affidò il progetto a
quel funambolico ingegnere
che fu l'abruzzese Corradino
D'Ascanio, il quale "odiava
le moto" e quindi si dette da
fare nel realizzare qualcosa
di più comodo e alla portata
di tutti. Fu così che nacque la
Vespa.Paolo Falconi
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CHIANCIANO LA SODDISFAZIONE DI CROCIANI

Festival Corto fiction ha fatto boom
Sono state iscritte ben 220 opere
SI SONO chiuse le iscrizioni al19°
Corto Fiction Chianciano. Sono
220 le opere iscritte, una sessantina
in più dello scorso anno con una
crescita del livello artistico, secondo il suo ideatore Lauro Crociani.
Presenti infatti i cortometraggi che
stanno vincendo molti confronti
nazionali. A organizzare il festival
è l'Associazione Culturale Immagini e Suono. Che lavorerà per selezionare le opere: ne rimarranno in
tutto una trentina e il gruppo a questo punto assegnerà i vari premi ai
più meritevoli. Tra i più ambiti ci
sono: Tema libero, Tema Comico,
Tema Spirituale e Premio Fellini.
Corto Fiction è una manifestazione di Film Brevi in cui gli amanti
della Cultura Cinematografica e le
persone riflessive possono interagire votando i corti finalisti. Il Corto-

metraggio è uno strumento vivissimo e attuale in cui si può osservare
il presente fatto con lavori dove si
scava nei contenuti della nostra società. Un occhio di riguardo è per il
sano divertimento, si annunciano
diversi lavori divertenti per un genere finalmente in ripresa.
Immagini e Suono in questo periodo sta ottenendo ottimi riconoscimenti, a maggio il gruppo per la
sua capacità mediatica positiva è
stato premiato dal Lions Club di
Chiusi che parteciperà attivamente
alle finali del 23 e 24 agosto prossimo alla Sala Fellini del Parco Acquasanta. sostegno di Corto Fiction figurano il Comune di Chianciano, Banca Cras Credito Cooperativo, Terme di Chianciano, Federalberghi Chianciano.
Ilario Ciurnelli

1 Siena provincia r
In mille a salutare il Frecciarossa

i l7
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STELLE A CASTEL N UOVO

Dal Trono di Spade al Chianti
Matt Dillon e Shae, la favorita di Tyrion, al Podere Casato
UNA piccola Hollywood nel cuore del
Chianti. Nell'agriturismo Podere Casato, a Castelnuovo Berardenga, in questi
giorni una pioggia di stelle del cinema:
da Matthew `Matt' Dillon a Sibel Kekilli, la Shae de `Il Trono di Spade'.
Il bel tenebroso attore statunitense,
Matt Dillon, protagonista di molti film
di successo come `Giovani guerrieri',' I
ragazzi della 56« strada', `Drugstore Cowboy' e `Mister Wonderful', candidato
all'Oscar come miglior attore non protagonista per il film `Crash - Contatto fisico', ha trascorso alcuni giorni nel casale
immerso tra le colline senesi ed è ripartito questa mattina. Ma Dillon non è l'unico ospite d'eccezione del Podere Casato.
Anche l'attrice, regista e produttrice cinematografica Betty Thomas e l'artista
tedesca, di origini turche, Sibel Kekilli,
hanno infatti soggiornato nella struttura; approfittando anche per una breve visita a Siena nel pomeriggio, nella sede
della contrada della Pantera con giro nel
museo.
NOTA soprattutto per il personaggio
della cortigiana preferita da Tyrion Lannister, interpretato da Peter Dinklage,
nella serie iconica `Il Trono di Spade', la
Kekilli è però diventata famosa nel
2004, dopo un breve trascorso da attrice
porno, grazie all'interpretazione di Sibel Güner nella pellicola `La sposa turca' di Fatih Akin. In seguito, dal 2010
ha ricoperto il ruolo della concubina
Shae in «Game of Thrones», la serie
Hbo, generata dai romanzi di George R.
R. Martin, che ha decine di milioni di

TRONO
DI SPADE
Una scena tra la
Kekilli (Shae) e
Peter Dinklage

fans, tutti in lutto dopo la puntata conclusiva di tre settimane fa. Con tanto di
epilogo a sorpresa. Una delle scene cult
delle prime serie, è stata quella dell'accusa di Shae a Tyrion Lannister, nel processo per la morte di re Geoffrey.
«QUESTA è la seconda volta che vengo
a Siena, amo l'Italia con la sua storia e la
sua tradizione - ci racconta Sibel durante il suo tour nella Pantera -. Non conoscevo il Palio, per questo ho voluto vedere cosa significa per Siena, andando a visitare una contrada. Una tradizione che
mi ricorda molto Game of Thrones, con
le battaglie, la competizione e le lotte tra
famiglie; proprio come sono le Contrade qui a Siena».

SIBEL Kekilli è in Italia per ricevere il
premio internazionale Apoxiomeno. Sarà a Sorrento, dove è già volato Matt Dillon e dove andrà con Betty Thomas, in
questo gemellaggio cinematografico tra
Castelnuovo Berardenga e Costiera, tra
Chianti e colline con mare e limoni. A
luglio sarà a Vienna per iniziare le riprese di un film, nei prossimi progetti sicuramente ci sarà il cinema. Le piacerebbe
venire a girare un film in Italia, e perchè
no, a Siena. «Amo l'Italia, ma soprattutto la Toscana, perchè qui la storia, la tradizione e la cultura sono uniche al mondo. Qui ho trovato un'accoglienza che
non avevo mai ricevuto».
Marianna Grazi
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