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Firenze

«Apriti cinema»
Prima serata
dedicata
a Zeffirelli
arà «Un tè con Mussolini» il primo film che aprirà
mercoledì prossimo, 26 giugno, l'arena
cinematografica del cortile degli Uffizi: «Apriti
Cinema». Ancora un omaggio a Franco Zeffirelli
scomparso solo qualche giorno fa. La rassegna
proporrà 46 film, in lingua originale, sottotitolati in
italiano e in inglese, fino all'8 agosto. L'iniziativa, promossa
dall'associazione Quelli dell'Alfieri e curata da Quelli della
Compagnia di Fondazione Sistema Toscana, ha il sostegno delle
Uffizi, ed è nel cartellone dell'Estate Fiorentina. Il grande
schermo, nella cornice magica del cortile affacciato sull'Arno e
aperto a piazza della Signoria, proporrà tanti film che si collegano
alle esposizioni degli Uffizi. In occasione della mostra `Re e
Regine della Grande Storia', saranno proiettati `Marie Antoinette'
di Sofia Coppola (30 giugno), `Il discorso del Re' di Toni Hooper
(7 luglio) e 'La Regina Margot' di Patrice Chéreau (21 luglio).
L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, spiegando che «la
dimensione dell'arena cresce ogni anno del 20% perché c'è
moltissima richiesta», ha sottolineato che la serata dedicata a
Zeffirelli « sarà una serata speciale con le autorità cittadine, e
ovviamente gli appassionati di cinema: sarà una serata
commovente, che darà l'inizio a una delle stagioni
cinematografiche più interessanti della nostra città». Gli Uffizi, ha
dichiarato il direttore delle Gallerie Eike Schmidt, «non sono un
luogo chiuso e isolato, ma vivono appieno nel tessuto cittadino
e,anche per quest'anno, accoglieranno forestieri e fiorentini
appassionati di cinema nel loggiato vasariano». Fra le sezioni della
rassegna: Lo schermo dell'arte, Middle east now, Nice Festival,
Russian Summer nights, Premio Fiesole, Una finestra sul nord,
immagini e suoni nel mondo, Florenze indian film, il Florence
Korea Film fest e ancora Cinema e donne e il Florence Queer
festival. Per vivere 46 serate proiettate sul mondo.
Paola Fichera
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Apriti cinema
le notti gratis
agli Uffizi
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LA RASSEGNA

Apriti cinema

di Elisabetta Berti
Dieci ditte coinvolte, ventidue persone a lavoro, tre delle quali addette
alla sala da duecento posti a sedere.
Sarebbe un buon cinema in ogni caso quello della rassegna Apriti cinema, senonché il fatto di sorgere nel
piazzale degli Uffizi lo rende inimitabile. Ma non è solo questa l'attrazione del festival: i quarantasei film
proiettati ogni sera dal 26 giugno
all'u agosto (ore 22, ingresso libero),
tutti in lingua originale e sottotitolati, provengono dai maggiori festival
internazionali.
apaginal5

sotto le stelle
degli Uffizi
Ritornano dal 26 giugno i film nel piazzale della Galleria
Ogni sera, gratis, in lingua originale. L'omaggio a Zeffirelli

di Elisabetta Berti

li riorentini come il Festival dei popoli, il Middle cast. now, Lo scher-

luogo di spettacolo, come ricorda
Alessandra Griffo, responsabile

fondamentalisti islamici (13 luglio),
edèunararitàlaseriein liepunla

Dieci ditte coinvolte, ventidue persone a lavoro, tre delle quali addette alla sala, che contiene duecento
posti a sedere. Sarebbe un buon cirema in ogni caso quello della rassegna Apriti cinema, senonché il
fatto di sorgere nel piazzale degli

mo dell'arte, il Florene queer festival; inoltre in parte sono collegati
alle mostre in corso agli Uffizi e in
parte sono eventi speciali. Come l'inaugurazione, doverosamente dedicata a Franco Zeffirelli, di cui rivediamo Un tè con Mussolini: era il
1999 e il regista fiorentino raccon-

scientifica per le mostre del museo
fiorentino - lasciano l'impronta sulla programmazione di Apriti cinema con la sezione Ne e regine della
grandesloria,checornprendei suecessi di Marie Antoinette di Sofia
Coppola (30 giugno), Il discorso del
re (7 luglio) e La regina Maigot (21

te di Roberto Rossellini L età di Cosituo de'Medici, del 1973 (5, 6 e 7 agosto). In attesa della consegna del
Premio Fiesole ai maestri del cineina a Paolo Sorrentino, il 20 luglio
al teatro Tornano, si rivedranno alcuni dei suoi titoli, ogni giovedì a
partire dal 4 luglio con L'uomo in

Uffizi lorende,inevitabilrnenls,ini
mitabile. Ma non è solo questa l'at-

lava unastoriainparteaul.obiografica ambientata a Firenze nel 1935,

luglio), e poi 7he museum (27 luglio), il documentario in cui il regi-

più,interprelat.o(laurlost.raordinario Toni Servillo e ambietato a Na-

trazione del festival cinematografico dell'Estate fiorentina che da tre

con le attrici Cher, Judi Dench e
Maggie Smith, girata tra Toscana,

sta Ran Tal ha raccolto diciotto mesi di immagini del Museo di Israele

poli negli anni `80, dove si segue la
parabola di due vite parallele, quel-

anni viene organizzato dall'associa-

Lazio e gli studi di Cinecittà. Anco-

a Gerusalemme, da cui proviene l'o-

la di un calciatore di serre A che vor-

zione Quelli dell'Alfieri e curato da
Quelli della Conipagnia con il sostegno delle Gallerie degli Uffizi: i quarantasei filar proiettati ogni sera

ra Firenze è la protagonista del documentario Calcio storico- Il sangue di Firenze, presentato dai registi (27 giugno), seguito da UpA-Do-

pera che sarà visibile nel salone Magliabechiano in occasione della
mostra Tutti i colori dell'Italia ebraica. Un altro documentario, passato

rebbe fare l'allenatore, e quella di
un cantante di successo; in programma anche This mustbe the place (11 luglio) e Youth -La giovinezza

dal 26 giugno all'8 agosto (ore 22,

w n- Un fiZrn normale di Paolo Rufli-

da Firenze solo una volta in occa-

(18 luglio). Chiuderanno le Russian

ingresso libero), tutti in lingua originale e sottotitolati, provengono
dai maggiori festival intern:szion -

iii, con cinque attori con sindrome
di Down (29 giugno). Gli Uffizi - il
cui piazzale aul ir arn(,nte era aia

sione del festival di Archeologia viva, è Rinascere dalle distruzioni, tre
esempi della furia iconoclasta dei

sunmrer nights, mini rassegna sul
cinema russo a cura del Nice (31 luelio-1 agosto).

laRepubblica

L'onda verde anzi plastica
altri stop in scuole e ospedali

II ciclo Servillo in una scena dei film "L'uomo in più" di Sorrentino
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A lezione dai costumisti
dei film da Oscar
per lavorare nel cinema
PRATO . Prato investe nel cine-

www`

ma. Nei mestieri del cinema.
Partendo dal suo marchio di riferimento: gli "stracci". Molta
dell'ispirazione per i costumi
che caratterizzano le produzioni cinematografiche (non solo
nazionali) parte da qui. Dalla
ricchezzadi un patrimonio, artistico e artigianale, che fa di
Prato uno dei più importati poli europei del settore tessile.
Saranno le Manifatture Digita-

Gabriella Pescucci

Pagina

19

Foglio

i

li Cinema, create nel 2017 per
iniziativa di Fondazione Sistema Toscana come infrastruttura operativa destinata all'accoglienza delle produzioni audiovisive che scelgono come
set la nostra regione, ad ospitare "La stoffa dei sogni", bottega di alta specializzazione che
eredita l'esperienza del laboratorio condotto da Alessandro
Lai, per la creazione dei prototipi dei costumi che hanno arricchito la serie televisiva dedicata ai Medici. «La grande tradizione italiana nei mestieri
del cinema - ha sottolineato
l'assessore regionale alla cultura Monica Barni - rappresenta
un'eccellenza riconosciuta alivello internazionale, un giacimento culturale da tramandare alle nuove generazioni, a
chi si affaccia, o cerca di acqui-

sire una concreta professionalità, nel mondo del lavoro».
Il corso, che in questa prima
edizione punta l'obiettivo sul
costume italiano del Cinquecento, dura tre mesi (16 settembre - 13 dicembre) per un
totale di 500 ore tra lezioni
frontali e laboratori pratici,
più visite guidate ai musei, alle
sartorie, alle aziende, e sarà
condotto da tre numeri uno:
Gabriella Pescucci (Oscar per
"L'età dell'innocenza" di Scorsese), Carlo Poggioli che ha firmato i costumi dell'ultimo Sorrentino ("Youth" e Loro") e il
già ricordato Alessandro Lai,
che ha mosso i primi passi alla
Sartoria Tirelli, al fianco di Piero Tosi.

Per saperne di piùwww. thefabricofdreams. it. Gabriele Rizza
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Quarantasei film nell'arena degli Uffizi
«Un tè con Mussolini» apre la rassegna il 26. Le proposte dei festival internazionali
E piazzale degli Uffizi, dal
26 giugno all'8 agosto, per il
terzo anno consecutivo si trasformerà in una area cinematografica con 46 proiezioni ad
alto tasso di qualità e ad ingresso libero. E primo evento
speciale della rassegna «Apriti Cinema» - organizzata dall'associazione Quelli dell'Alfieri, da Quelli della Compagnia della Fondazione Sistema Toscana e con la
collaborazione degli Uffizi sarà in omaggio a Franco Zeffirelli con la proiezione di Un
tè con Mussolini. E giorno seguente, invece, verrà proposto
un documentario dedicato ad
un'antica tradizione di questa
città: si tratta del lungometraggio Il Calcio Storico- Il
sangue di Firenze, di Louis

Myles e Lorenzo Sorbini, che
molto successo ha riscosso
fuori dai confini italiani e in
particolare negli Stati Uniti. I
film saranno tutti in lingua
originale, sottotitolati in italiano e in inglese ed arricchiranno la proposta culturale
delle notti estive fiorentine, in
particolare nel centro storico
dove maggiormente si concentrano i flussi turistici. «La
programmazione di documentari e di film di qualità,
che si collegano ad importanti ricorrenze o a manifestazioni culturali di rilievo, come
quelle proposte dalle Gallerie
degli Uffizi, sono uno dei
punti di forza dell'attività cinematografica di Fondazione
Sistema Toscana», afferma il
presidente di Fondazione Si-

stema Toscana, Iacopo Di Passio riferendosi a quelle pellicole che si collegheranno alle
esposizioni degli Uffizi in occasione della mostra Re e Regine della Grande Storia e
delle mostre su Cosimo I. Per
gli appassionati del genere, il
primo appuntamento è il 30
giugno con la pellicola che ha
lanciato la regista Sofia Coppola, Marie Antoinette. A seguire Il discorso del Re (7 luglio), La Regina Margot (21
luglio) e L'età di Cosimo de'
Medici di Roberto Rossellini
(5,6 e 7 agosto), tanto per citarne alcuni. «Le arti performative sono nel codice genetico degli Uffizi fin dalla loro
nascita - afferma il direttore
Eike Schmidt - e tornano oggi a fiorire con l'Estate cine-

matografica. Per l'edizione
2019, così come per le precedenti, non mancheranno, nel
ricco programma, anteprime,
film cult che hanno segnato la
storia del cinema e anche una
serie di proiezioni dedicate al
rapporto tra arte e cinema, tema perfetto per lo spazio scenografico che la accoglie». Ma
non è finita qui, perché nei 44
giorni, «Apriti Cinema »porterà una selezione di film proposti, tra gli altri, dal Festival
dei Popoli, dal Middle East
Now, dal Festival Nice e dal
Premio Fiesole ai Maestri di
Cinema quest'anno assegnato
a Paolo Sorrentino. E sotto le
stelle degli Uffizi si potranno
rivedere, L'uomo in più, This
must be the place e Youth.
Antonio Passanese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena
di «Calcio
Storico - Il
sangue di
Firenze» di
Louis Myles &
Lorenzo Sorbini
in programma
il 27 giugno

Info
• Apriti
Cinema è in
programma
nell'arena
estiva del
Piazzale degli
Uffizi
dal 26 giugno
all'8 agosto
(ore 22,
ingresso
libero)
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Documenta
in televisio

`

,4

II fotografo Massimo Sestini ha fotografato nel giugno
2014 il barcone con i profughi in fuga nel Mediterraneo

NATIONAL GEOGRAFIC

Lo scatto di Massimo Sestini
diventa un documentario
UN DOCUMENTARIO che
«debutta» stasera alle 20.55
sul National Geografic
Channel e che prende spunto
da una celebre foto del reporter
pratese Massimo Sestini.
Facciamo un passo indietro: 7
giugno 2014, Sestini sta
sorvolando il mar
Mediterraneo per testimoniare
le operazioni di salvataggio di
profughi in fuga della Marina
Miltare. Lo «scatto» che
sarebbe entrato nella storia,
arriva dopo mille acrobazie e
svariati tentativi. Il
fotoreporter italiano più
famoso al mondo «ruba»dal
cielo una immagine che
avrebbe davvero commosso.
Un barcone pieno zeppo di
disperati, alla ricerca di una
nuova terra promessa,
centinaia di persone che
guardavano il cielo, una foto
che sarebbe diventata il
simbolo degli sbarchi nel
Mediterraneo e che addirittura
avrebbe conquistato il
prestigioso premio World
Press Photo del 2015 nella
sezione «General news».
Partendo proprio da quella
foto, il National Geografic ha
realizzato il documentario in
onda stasera, ponendosi una

semplice domanda: che fine
hanno fatto quei migranti in
fuga da guerre e carestie?
«Where are you? -Dimmi
dove sei?», questo il titolo,
racconta i giorni successivi di
chi affollava quel barcone. Un
progetto televisivo nato per
caso mentre la celebre foto era
in mostra a Losanna.
Qualcuno di passaggio si era
riconosciuto. Ecco il desiderio
di rintracciare gli altri. Lo
stesso Sestini ha raccontato
l'esperienza a «Sorrisi &
Canzoni» che ha sottolineato
l'evento televisivo in onda
stasera. Alcuni di loro in
Campania, altri invece
individuati in Svizzera,
Francia e Germania,
attraverso un appello lanciato
in varie lingue dalla rivista
«Time» e dalla Bbc. Un
bellissimo documentario che
sarà proiettato anche al museo
Maxxi di Roma, oltre che da
Sky, per la regia del messicano
Jesus Garces Lambert, lo
stesso del film su Leonardo Da
Vinci con Luca Argentero,
nelle sale a settembre. La
consacrazione del talento di
Massimo Sestini che con i suoi
scatti a raccontato il mondo
degli ultimi trentacinque anni.
Federico Berti
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SAN VINCENZO

Marea Noir Festival
al via la tre giorni
tra scrittura e film
SAN VINCENZO . Al via domani il Marea Noir Festival a cura dell'associazione Donne
Difettose in collaborazione
con il Comune di San Vincenzo. La tre giorni, fino a
domenica 23 giugno, giunta alla seconda edizione, sarà sempre a tema donne
noir e ospiterà scrittrici e
scrittori, esperte di cinema e
sceneggiatrici nella cornice
della Torre, con ingresso libero.
Domani alle 19 ad aprire
la rassegna sarà il workshop
"Donne criminali", un percorso cinematografico e letterario all'interno della narrazione noir, partendo dal
suo archetipo più affascinante: la femme fatale. Il laboratorio sarà tenuto da
Emanuela Cocco , regista
teatrale, sceneggiatrice e
scrittrice. Sabato 22 giugno
alle ore 19, 30 sarà ospite
del festival Barbara Petronio, sceneggiatrice di Suburra e Romanzo criminale, vincitrice del David di Donatel-

lo per il film Indivisibili. A
moderare l'incontro saranno Veronica Galletta e Beatrice Galluzzi . Ai partecipanti verrà offerto un aperitivo a buffet. Subito dopo, alle 21, 15 la proiezione del
film pluripremiato Indivisibili, con la partecipazione
della sceneggiatrice e l'introduzione di Cocco.
Domenica alle 18, 15 verrà presentato il numero zero della rivista letteraria interamente al femminile di
Donne Difettose, nata grazie alla collaborazione con
Ouverture Edizioni. Alle 19,
30 si parlerà della donna sicario con Veronica Galletta
e con Diego Di Dio , editor e
scrittore, autore del libro Fore Morra (Fanucci). Alle 21,
15 verrà proiettato il nuovo
Suspiria di Luca Guadagnino, con l'introduzione di
Cristiana Astori, scrittrice,
esperta di cinema horror e
noir, che metterà a confronto la nuova pellicola con il
cult di Dario Argento. -

Schianto in camper.. nutre
a li anni in autostrada
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Apre 'Estate cinema'
con film a Villa Bottini
LA SALA che rimarrà chiusa tutta l'estate e che sostituirà in caso
di pioggia il parco di Villa Bottini, è il Centrale. Il Moderno e
l'Astra continueranno lattività
senza soste. Il Moderno con
X.Men - Dark Phoenix, film azione, avventura e fantascienza, e
l'Astra con l'opera di animazione
Pets2: Vita da animali, che verrà
proiettato nel pomeriggio mentre
la sera andrà su l'horror con La
bambola assassina, sul giocattolo
che una mamma single regala a
suo figlio ignorando la sua natura
sinistra. Estate Cinema che ha
luogo nel parco di Villa Bottini

inizia domani con Green Book,
che racconta del buttafuori Tony
che viene assunto come autista da
un famoso pianista jazz di colore.
Il viaggio, in un'America ben lontana da riconoscere i diritti civili,
servirà a Tony per cambiare le
sue opinioni un po' razziste. Sabato Dolor y Gloria, ultimo film di
Pedro Almodovar, una sorta di autobiografia, un recupero del passato in cui il regista trova anche la
sua salvezza. Domenica una commedia italiana con Paola Cortellesi, Ma cosa ci dice il cervello, in cui
l'attrice fa la parte di un agente segreto impegnato in pericolose

missioni che in occasione di una
rimpatriata fra compagni di scuola riesce a riportare ordine nella
sua vita. Lunedì Dumbo, animazione su il famoso elefantino con
le orecchie sproporzionate che si
trasforma in una star. Poi martedì
Bohemian Rapsody, celebrazione
dei Queen, della loro musica e di
Freddie Mercury e mercoledì
Aladdin, film avventura e musicale sulla favola della storia sentimentale di un ragazzo di strada
con la figlia del sultano. Gli spettacoli a Villa Bottini inizieranno
tutti alle 21,30.
Mario Rocchi
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Il cinema dei diritti a Ricortola
Focus sulla violenza sulle donne
- MASSA UN PUBBLICO numeroso ha assistito con emozione alla proiezione del documentario "Blood
leaves its trail" dell'indiana Iffat
Fatima. Alla serata ha partecipato anche la rappresentante di
Amnesty International che ha
avuto modo di sottolineare alcuni aspetti che accomunano la

cruda e dimenticata realtà del
Kashmir con il nostro Mediterraneo. Il Cineforum "Diritti ...
non solo al Cinema" organizzato dall'Associazione "Alberto
Benetti" di Massa continua le
proiezioni domani alle 21,30
con ingresso gratuito al Parco di
Ricortola di Marina di Massa.
L'appuntamento è con il docu-

mentario del 2018 "Sisters for sale" (Sorelle in vendita) dell'australiano Ben Randall. Girato in
Vietnam e Cina fra il 2014 e il
2015, il film documenta l'indagine dello stesso regista sulla sparizione delle sue due amiche quattordicenni, May e Pang del gruppo etnico Hmong, rapite in pieno giorno nelle stradine del loro

villaggio in Vietnam per essere
vendute oltre confine come spose o prostitute a sconosciuti uomini cinesi. Obbligate a contrarre matrimoni forzati e divenute
madri, le due ragazze sono costrette alla scelta straziante tra le
loro figlie e la loro libertà. Racconto potente in cui le due giovani vietnamite riescono a trasformare la loro tragedia personale
in una stupefacente storia di speranza. Documentario paradigmatico quello di Ben Randall
con almeno una duplice chiave
di lettura: la violenza sulle donne e la tratta di esseri umani.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Iniziative ed eventi

Pagina 8

AL IL %LI V lassa Carrara

Pagina

12

Foglio

i

STASERA ALL'EXCELSIOR

Per il Festival
dell'Andare
il film "Another
day of life"
La proiezione introdotta da Francesco Menconi
E domenica nuova passeggiata letteraria
MASSA. Dopo il successo delle
prime due serate il Festival
dell'Andare giunge al suo terzo appuntamento e lo farà sastasera giovedì 20 alle 21.30
all'Hotel Excelsior di Marina
di Massa. I viaggi e nel caso specifico il giornalismo di viaggio
verranno raccontati attraverso il cinema, con la proiezione
in esclusiva di Another day of
life (Ancora un giorno), un docu-film del 2018 diretto da
Raúl de la Fuente e Damian
Nenow, vincitore dell'European Film Awards 2018 per il
miglior film d'animazione e di
un Premio Goya.
Tratto dal romanzo omonimo del 1976 del giornalista,
scrittore e saggista polacco

Ryszard Kapusciríski, il film
narra le vicende di un reporter, Ricardo, alter ego dello
scrittore, impegnato atestimoniare gli eventi della guerra civile angolana del 1975.
La proiezione sarà introdotta da Francesco Menconi,
ideatore e Direttore artistico
del Festival, che presenterà il
film e ilmondo di questa poliedrica figura di giornalista,
scrittore, intellettuale, antropologo e artista che era Kapusciríski.
IlFestival proseguirà poi domenica 23 con una giornata
ricca di iniziative. In mattinata
prenderà il via la seconda delle tre passeggiate letterarie in
programma quest'anno. La

Una cle ln'ifizïative di questa edizione
del Fsdell'Andare
passeggiata inaugurale di domenica scorsa havisto camminare assieme al giornalista e
scrittore Paolo Ciampi oltre
cinquanta persone lungo l'argine del fiume Versilia fino all'area protetta del Lago di Porta.
Saràlavoltadel Colle dellaFortezza e del Castello Aghinolfi
(ingresso gratuito peri partecipanti) sempre nel territorio
del Comune di Montignoso. .

Domenica 23 giugno ad accompagnare i camminatori oltre a Francesco Menconi ci sarà l'attore e scrittore Fabio Cristiani noto anche come esperto di storia locale. La partenza
è prevista alle 8.30 dal Lungomare, al semaforo del Cinquale, all'altezza dell'Hotel Villa
Undulna o, in alternativa, alle
9presso il ponte nelle vicinanze del Bottaccio. -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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