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Firenze

II cinema nel cortile degli Uffizi

Cortile degli Uffizi
oggi ore 22; ingresso libero

"Un tè con Mussolini"
nel cortile degli Uffizi
l'omaggio a Zeffirelli

di Gaia Rau

Nella Firenze del 1935, una signo-
ra inglese, Mary Wallace, si pren-
de cura di Luca, il figlio nato da
una relazione extraconiugale di
Paolo, mercante di stoffe che non
lo vuole riconoscere. Anni dopo,
Luca, giovane gentleman innamo-
rato dell'arte, moderna, tornerà in
un'Italia dilaniata dal secondo
conflil Lo mondiale, in cui LuLto è
cambiato. È il film più delicata-
mente autobiografico di Franco
Zeffirelli "Un tè con Mussolini",
che apre questa sera, con un
omaggio al regista scomparso po-
chi giorni fa, il cartellone "Apriti ci-
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nema" nel cortile degli Uffizi. La
rassegna, organizzata dall'associa-
zione Quelli dell'Alfieri con Fonda-
zione Sistema Toscana e Gallerie
degli Uffizi, e inserita nell'Estate
fiorentina, vedrà in programma fi-
no ad agosto quarantasei titoli, tut-
ti a ingresso gratuito e proposti in
versione originale sottotitolata. Si
prosegue domani con un altro
evento speciale, il documentario
sul Calcio storico "Il sangue di Fi-
renze", di Louis Myles e Lorenzo
Sorbini, a soli tra giorni dalla chiu-
sura del tradizionale torneo che,
quest'anno, ha visto vincere i Ros-
si. Seguirà la tradizionale pro-
grammazione affidata ai festival
fiorentini, cominciando dal "Ni-
ce", che venerdì presenterà due
film di Anton Evangelista, " Il si-
gnor Jackson" e, a seguire "Umber-
to E.". Chiusura di settimana, saba-
to 29, con la comicità di Paolo Ruf-
fini in "Up & Down", che racconta
l'entusiasmo di un gruppo di ra-
gazzi e attori disabili in tournée
con il loro primo spettacolo teatra-
le, mentre domenica toccherà a
"Marie Antoinette" di Sofia Coppo-
la. Tutto il programma su www.ci-
nemalacompagnia.it.

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

NON solo un'autobiografia, ma
attraverso il racconto della pro-
pria vita da film uno spaccato
dell'Italia degli ultimi qua-
rant'anni. Jacopo Capanna, un
numero uno della produzione
e della distribuzione cinemato-
grafica e televisiva, livornese
con casa a Castiglioncello, a
Punta Righini non lontano dal-
la villa che fu di Alberto Sordi,
presenta venerdì 28 giugno alle
18 alla Feltrinelli di Livorno,
in via Di Franco, `Gentiluomi-
ni di fortuna. Il cinema, la tele-
visione e qualcosa di me', edi-
zione Ensemble, prefazione di
Masolino D'Amico. E il primo
libro di Jacopo Capanna, che in
Italia ha distribuito qualcosa

Jacopo Capanna
Una vita da film

come mille film, tra cui la cele-
bre saga di `Twilight'. Un gran-
de amore per il cinema quello
di Capanna che è strettamente
legato all'amore per Castiglion-
cello, a quelle frequentazioni
estive in cui ha conosciuto «il
cinema vero», come ama sem-
pre ricordare, la Castiglioncel-
lo degli anni'60 e'70 che era an-
che la Castiglioncello della Dol-

ce Vita. Quella in cui avevano
casa Mastroianni, Sordi, Panel-
li, Suso Cecchi D'Amico. Casti-
glioncello a cui Jacopo Capan-
na ha dedicato pochi anni fa il
pluripremiato corto `Gran Fi-
nale', tutto a Castiglioncello gi-
rato, diretto da Valerio Grop-
pa, location i tramonti della Ba-
ia del Quercetano. Con gremi-
tissima anteprima nazionale
nel 2015 nello storico cinema
di Portovecchio. Venerdì alla
Feltrinelli di Livorno con Jaco-
po Capanna ci saranno la pro-
fessoressa Eleonora Agostinelli
e l'attore e regista Emanuele
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Barresi che leggerà alcune pagi-
ne del libro. Venti persone si approcciano alle bocce

Cinzia GorLa grazie all ' iniziativa di Uici e Cip Toscana

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Firenze
L'INIZIATIVA
TOSCANA E EMILIA

PARTE
IL FESTIVAL
DEGLI DEI
Si SVOLGERÀ dall'1 all'8
luglio la seconda edizione
del Festival degli Dei,
festival cinematografico
itinerante che ripercorre la
nota «Via degli Dei», uno
dei più bei cammini d'Italia
che congiunge Bologna e
Firenze sul tracciato della
Flaminia Militare,
un'antica viabilità storica
costruita nel 187 a.C..
Attraversando il suggestivo
itinerario che si inerpica
lungo l'Appennino Tosco
Emiliano, il festival
toccherà nell'ordine i
Comuni emiliani di Sasso
Marconi, Monzuno,
Monghidoro, San
Benedetto Val di Sambro,
Grizzana Morandi e
Gaggio Montano e poi
quelli toscani di
Firenzuola, Barberino di
Mugello e Scarperia e San
Piero. Ad aprire il Festival
degli Dei, che quest'anno si
avvarrà della direzione
artistica di Enrico Magrelli
insieme a Rosetta Sannelli,
la proiezione in anteprima
assoluta italiana a Bologna
in Piazza Maggiore l'1
luglio - grazie alla
collaborazione con la
Cineteca di Bologna diretta
da Gian Luca Farinelli - di
`Pasqualino Settebellezze',
film-culto diretto da Lina
Wertmüller nel 1975, il cui
restauro è stato realizzato
dal Csc Centro
Sperimentale di
Cinematografia-Cineteca
Nazionale grazie
all'impegno economico di
Genoma Films di Paolo
Rossi Pisu e con il
contributo di Deisa Ebano
Calzanetto. La
presentazione della
versione restaurata del
film è stata uno degli eventi

di punta di Cannes Classic
all'interno dell'ultima
edizione del Festival di
Cannes 2019. `Pasqualino
Settebellezze' valse a Lina
Wertmüller la prima
candidatura all'Oscar
come regista nel 1976,
mentre quest'anno
riceverà il prestigioso
Oscar alla carriera. A fare
le veci della nota regista
all'apertura del festival a
Bologna, sarà presente la
figlia Maria Zulima Job,
che accompagnerà la
madre a Los Angeles ad
ottobre per il ritiro del
premio e per le
celebrazioni organizzate
da Genoma Films e dalla
Cineteca Nazionale.

Pagina 31

Foglio i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Festival Cinematografici Pagina 3



Arezzo

Cinema Eden

Arrivano Fasulo
e il suo ribelle
`Menocchio'
ARRIVA Alberto Fasulo con il suo
` Menocchio ' al cinema Eden.
L'evento è un nuovo
appuntamento di `Viaggio in
Italia', organizzato da Arezzo
Intour in collaborazione con
Cinema Eden Arezzo , Officine
della Cultura e associazione
Doppio Sogno per venerdì alle
21.15 . La proiezione si svolgerà
sotto le stelle , nell'Arena
all'aperto del cinema, alla
presenza del regista. La storia si
svolge nell ' Italia di fine 1500 ma
offre innumerevoli spunti di
riflessione sull'attualità . La chiesa
cattolica romana , sentendosi
minacciata nella sua egemonia
dalla riforma protestante , sferra la
prima sistematica guerra
ideologica di uno Stato per il
controllo totale delle coscienze. Il
nuovo confessionale , disegnato
proprio in questi anni, si
trasforma da luogo di
consolazione delle anime a
tribunale della mente . Ascoltare,
spiare e denunciare il prossimo
diventano pratiche obbligatorie,
pena : la scomunica , il carcere o il
rogo. Menocchio, vecchio,
cocciuto mugnaio autodidatta di
un piccolo villaggio sperduto fra i
monti del Friuli, decide di
ribellarsi . Ricercato per eresia,
non dà ascolto alle suppliche di
amici e famigliari e invece di
fuggire o patteggiare , affronta il
processo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Live in Cinoelli:
quando la musica

scatena la festa
e la protesta
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«Un tè con Mussolini» apre la rassegna
di film nel cortile degli Uffizi

MUSSOLINI
,i i

sottotitolati. Tanti gli eventi speciali, le proiezioni in occasione delle
esposizioni delle Gallerie degli Uffizi e i film presentati dai festival
internazionali. Apre la rassegna oggi l'omaggio a Franco Zeffirelzia li,
con «Un tè con Mussolini».
Nella pellicola «Un tè con Mussolini» (Italia-Gran Bretagna, 1999,
107' v.o. sot. Ita) Zeffirelli racconta, attraverso la storia del giovane
Luca (alter ego del regista), un decennio di storia d'Italia (il periodo
1935-1945) e in particolare della sua Firenze e della sua Toscana,
stravolta dal fascismo e dal secondo conflitto mondiale.
La proiezione è possibile grazie alla Fondazione Zeffirelli.

.dl mio Aiace
è un eroe solo,,
Sofocle
secondo Pralilli

4w ALL'ARENA cinematografica estiva nel cortile degli Uffizi inizia
oggi (ore 22 ingresso libero) la rassegna di film in lingua originale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Firenze
Cinema all'aperto

Arene di Marte
Claudia Gerini
per iniziare
STASERA Claudia Gerini
inaugura «Arene di Marte»,
la rassegna di cinema sotto le
stelle al Mandela Forum, con
il film «A mano disarmata»
di Claudio Bonivento, anche
lui presente alla proiezione.
La 27a edizione della rasse-
gna organizzata dall'associa-
zione Nelson Mandela Fo-
rum di Firenze e curata da
Stefano Stefani, fino a settem-
bre propone eventi, incontri,
pellicole di qualità, film di
nicchia e anteprime nei due
spazi esterni del Mandela Fo-
rum. Se stasera si parte con la
vera storia della cronista Fe-
derica Angeli (interpretata
dalla Gerini), che dichiara
«guerra» ai clan che infestano
Ostia, il 3 luglio di parlerà an-
cora di mafia con la proiezio-
ne de «Il Traditore» di Marco
Bellocchio: alcuni attori del
cast e il regista saranno per la
prima volta a Firenze per di-
scutere vicende di Tommaso
Buscetta (interpretato da Pier-
francesco Favino), mafioso e
poi collaboratore di giustizia.

ra gli altri titoli figurano
«Roma» di Alfonso Cuarón
(27 giugno, 9 e 25 luglio) e
«Sulla mia pelle» (2 e 18 lu-
glio), la storia di Stefano Cuc-
chi interpretato da Alessan-
dro Borghi. L'area piccola
ospiterà film più di nicchia
come «Sarah e Saleem» di
Muayad Alayan o «Le invisi-
bili» di Louis-Julien Petit.
Grandi classici, restaurati in
versione originale, come «Ju-
les Et Jim» di Truffaut o «Gli
uccelli» di Hitchcock il lune-
dì. Programma
http://www.mandelafo-
rum.it.

B.B.
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