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LE RIPRESE

«La donna
che riapriva
i teatri»
Un docu iim
su Roberta
Betti
Roberta Betti

■ A pagina 9

Un docufilm su Roberta Betti e il Politeama
ji Li

.t.r

-UN OMAGGIO a una donna di
rara tenacia e di grande passione.
La storia di un teatro riaperto grazie all'impegno di tante persone.
Un messaggio da dare: gli spazi
per la cultura devono essere difesi
e curati, sono luoghi di civiltà. Si
chiama «La donna che riapriva i
teatri» ed è il documentario che
proprio ieri Francesco Ranieri
Martinotti ha iniziato a girare in
città per raccontare Roberta Betti
e l'impresa di far rinascere il Politeama, che negli anni Novanta rischiava di diventare un supermercato o in un garage. Direttore del
festival France Odeon, che si svolge a Firenze già da oltre dieci anni, e della rassegna Cannes a Fi-

i-fflt

.f /

renze, Martinotti ha già realizzato progettisti l'ingegner Pierluigi
il documentario Barbieri d'Italia, Nervi. Roberta Betti riuscì a ferandato in onda su Rai 3 a gennaio mare la speculazione edilizia alla
2016, seguito da quasi mezzo mi- quale rischiava di andare inconlione di spettatori. «La donna che tro lo storico edificio, costituendo
riapriva i teatri» ha vinto il bando un comitato cittadino che, trami2018 a sostegno dei film documen- te una raccolta di fondi, lo riacquitari del programma Sensi Con- stò e lo restituì alla città, rilanciantemporanei Toscana per il Cine- done nel contempo l'attività teama e può contare sulla collabora- trale. Al salvataggio contribuì anzione di Toscana Film Commis- che il noto giornalista e conduttosion. La storia raccontata tanti re tv Maurizio Costanzo, che invipratesi la ricordano bene, ma vale tò Roberta Betti a diverse puntate
la pena rievocarla, perché sia di del suo show. «Sono venuto a coesempio. Il teatro di via Garibal- noscenza di questa storia grazie
di, costruito negli anni `20 per vo- ad un'amica appassionata di tealontà di Bruno Banchini, campio- tro - racconta il regista Martinotne di palla elastica, lo sport più po- ti - e immediatamente ho pensato
polare ai tempi, vanta tra i suoi che in un'epoca in cui la cultura è
finanziata prevalentemente da
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sponsor privati fosse importante
raccontare di un teatro salvato da
comuni cittadini, appassionati di
cultura e spettacolo». Roberta Betti, che oggi, all'età di 92 anni, gestisce ancora il cartellone del Politeama, è la protagonista del film,
insieme ad Agnese Gori e ad Elena Caliani e a molti altri allievi
della scuola del Musical diretta da
Simona Marchini, che ha sede
proprio all'interno del Politeama.
Il documentario, che alterna l'appassionata testimonianza di Roberta Betti a preziose immagini
di repertorio, è costruito come un
musical e si avvale di alcuni quadri musicali scritti e musicati per
l'occasione.

«Un'eccellenza
da raccontare»
A produrre il documentario
è la Capetown di Camillo
Esposito. «E una
produzione di qualità - dice
- che abbiamo potuto
avviare grazie al sistema di
sostegno al cinema di Sensi
Contemporanei Toscana,
indispensabile per le piccole
realtà produttive. Speriamo
di trovare sponsor tra le
imprese locali: il nostro film
parla di un'eccellenza tutta
pratese».

LA NAZIONE

PRATO
Neo
or mhi p op ìeh
Ma m centro si torna ad assumere

° I Vecchio ospedale, arriva la svolta
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MAGLIANO IN TOSCANA

Spot top secret a luglio
Cercansi comparse
MAGLIANO IN TOSCANA. A. A. A
comparse cercansi. Rita Vannuccini, responsabile casting Extras di uno spot che
verrà girato a Magliano in Toscana il 9 e 10 luglio prossimi, sta cercando uomini e
donne, ragazzi e ragazze,
per una pubblicità su cui, al
momento, la casa di produzioni, ha la bocca cucita. Anzi serrata. Si sa solo che sarà
uno spot di un importante
prodotto. La produzione è alla ricerca di comparse fra i 25

e i 70 anni. È richiesta la disponibilità per entrambe le
giornate per tutto il giorno.
E prevista una retribuzione da contratto collettivo nazionale di lavoro dei generici
del cinema. Per candidarsi inviare due fotografie (un primo piano e una figura intera), un recapito telefonico e i
documenti (carta identità,
codice fiscale e Iban scritto
dallabanca) arhcastingservice@gmail.com entro il 29
giugno. -

Saltano i carri allegorici
c lo spettacolo d'agosto
Delusi gli organizzatori ^!
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Incontro con il regista Peter Greenway
La città descritta con l'occhio d'autore
Sarà lo stesso Peter Greenaway (nella foto) a presentare, alle 21,
in occasione di un incontro a ingresso libero all'auditorium
«San Micheletto» di Lucca, il suo nuovo progetto
cinematografico «Lucca Mortis». Iniziativa organizzata da
Lucca Experientia Artis con la collaborazione del Lucca Film
Festival. Rientra nel programma del workshop che il regista
britannico tiener fino al 30 giugno al Convictus con un gruppo
di 15 creativi provenienti da tutta Italia.
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IN SAN MICHELETTO

II regista Peter Greenaway
presenta `Lucca Mortis'
SARA lo stesso Peter Greenaway (nella foto) a presentare alla cittadinanza, stasera alle 21, in occasione di un
incontro ad ingresso libero
all'Auditorium `San Micheletto' di Lucca, il suo nuovo
progetto
cinematografico
Lucca Mortis. L'iniziativa è
organizzata da LEA, Lucca
Experientia Artis, con la collaborazione del Lucca Film
Festival Europa Cinema e
rientra nel programma del
workshop che il regista britannico tiene fino al 30 giugno al Convictus (antico
convento di clausura) con
un gruppo di 15 creativi provenienti da tutta Italia. Sono sei giorni a stretto contatto con il regista per studiare
da vicino le fasi di lavoro
che porteranno alla realizzazione del film. Da una sceneggiatura che prende forma nei luoghi simbolo della
città, che egli stesso definisce un vero `set naturale', ai
personaggi modellati su figure realmente vissute e sui
protagonisti delle opere pucciniane.
L'IDEA di `Lucca Mortis' è
nata nel 2013 come evoluzione dell'installazione di cinema architetturale `The Towers / Lucca Hubris', ideata
da Greenaway con le coreografie del danzatore e autore
Roberto Castello e realizzata
in piazza San Francesco dal
Lucca Film Festival e dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Dopo sei anni, grazie alla sinergia tra
l'art director di LEA Domenico Raimondi e la regista
Cristina Puccinelli, Greenaway torna a Lucca con una
nuova sceneggiatura: 'Niente scheletri viventi, niente
zombie e cimiteri. Lucca
Mortis è una seria riflessione sulla prospettiva di una fine, che sarà comunque il destino di ognuno di noi'.
NEI GIORNI scorsi il regista ha annunciato nel cast la
partecipazione del premio
Oscar Morgan Freeman. Come racconta lo stesso Greenaway «Lucca Mortis è la
storia di un saggio e vulnerabile vecchio, che scende a
patti con la sua mortalità e
prova a trovare una via di
uscita senza pena dall'esistenza. I personaggi saranno
modellati su figure reali e
sui protagonisti delle opere
pucciniane. Aspettatevi la
celebrazione di Lucca». Durante la serata in San Micheletto, Greenaway accompagnerà i cittadini attraverso
un percorso scenico e creativo della genesi del nuovo
film: dall'idea creativa, alle
tante domande che scuotono l'animo del regista fino a
giungere ai luoghi di Lucca
e ai personaggi che lo hanno
ispirato. L'evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.
L.N.
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CAMPI AVI LLA MONTALVO

Cinema sotto le stelle
Nove appuntamenti
PER il secondo anno consecutivo
torna la rassegna «Cine ...ma tra le
stelle» curata dall'associazione
«La Pehora Nera» con il patrocinio del Comune. Per tutto il mese
di luglio, martedì e il giovedì, alla
Limonaia di Villa Montalvo, si
potranno vedere o rivedere le migliori pellicole della stagione invernale. Si parte il 2 luglio con
«Suburra». Info: 329.7086844.

CAMPI BISENZIO - LE SIGNE
Rnyezw a}x htu
Servonote telecamerel

Addio don Fahriiio
Fino in fondo con i fedeli
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PORTA AL BORGO

«Santiago, Italia»
II cinema all'arena
QUESTA sera, sarà proiettato
il film «Santiago, Italia» (Ita,
2018; 80') di Nanni Moretti. Si
tratta di un documentario sul
ruolo svolto dall'ambasciata
italiana a Santiago, che diede
rifugio a centinaia di
oppositori del regime del
generale Pinoche.
La proiezione è all'arena
Porta al Borgo alle 21.30.
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