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ROSELLE

Film e archeologia
Parte il «Festival
internazionale»
■ Alle pagine 16 e 17

Roselle

Archeofilm
Un festival
internazionale
dentro la storia
ARCHEOFILM festival.
Il festival internazionale
del cinema sull'archeologia
sarà ospitato all'interno di
una delle location più suggestive che la nostra provincia possa offrire, il sito archeologico di Roselle. Dal
5 al 7 luglio l'Anfiteatro romano del sito archeologico
di Roselle diventerà la casa
del confronto e luogo in cui
poter beneficiare di una opportunità senza paragoni.
Una sinergia vincente quella messa in atto tra amministrazione comunale di Grosseto, Parco Archeologico di
Roselle, Associazione Archeologia Viva, Associazione M.Arte e Polo Museale
della Toscana con il supporto dell'Università di Siena
e dal contributo internazionale delle opere inedite che
attraverso di essa avranno
occasione di raggiungere il
pubblico.
«Un'edizione zero che con
queste premesse e con l'alta
qualità dei contenuti non
può far altro che crescere dice la direttrice del Parco
archeologico, Maria Angela Turchetti -. Per la prima
volta alla Toscana viene da-

ta la possibilità di collocare
questo festival in una location ulteriore rispetto a
quella storica di origine,
che è Firenze. I cittadini potranno godere gratuitamente di proiezioni di grande
qualità, di valore storico artistico inestimabile immersi all'interno di uno dei siti
più importanti del territorio».
Il parco archeologico di Roselle è stato protagonista di

PROGETTO
Tre giorni di proiezioni
nell'area degli scavi
Con due «Premi»
diverse azioni strategiche
portate avanti dall'amministrazione comunale al fine
di valorizzare sempre più il
patrimonio unico e caratterizzante il territorio.
«L'obiettivo del Comune dice il vice sindaco, Luca
Agresti - è da sempre quello di far conoscere ai turisti
ed apprezzare ai cittadini le
meraviglie che il tessuto socio- culturale della Maremma offre, distraendoli per

un momento dalla costa per
portarli alla scoperta delle
nostre origini e della storia.
Una pista ciclabile collegherà presto il parco della Maremma al Parco di Roselle e
il prossimo progetto vede la
realizzazione di un biglietto
unico».
Un sito etrusco e romano,
dalla superficie estesa e ben
distribuita, attrezzato per essere visitato anche durante
la notte, all'interno del quale, nel suo cuore pulsante tra
degustazioni di vini locali offerti dall'azienda «La Selva»
sarà possibile ripercorrere attraverso film, documentarie
brevi narrazioni, il mondo
degli egizi e di Tutankhamon, assaporare il ritorno
dei Gladiatori, scoprire le
origini delle olimpiadi, solcare i confini del mare Tirreno e Adriatico e combattere
nella battaglia di Alalia per
poi immergersi nel misterioso vulcano che ha fatto tremare il medioevo, per scoprire insieme quale film sarà il
vincitore del Premio Olivo
Fioravanti assegnato dal pubblico e del Premio Progetto
Roselle scelto invece da un
comitato scientifico. «Non
si va in un'area archeologica
per imparare - dice la Turchetti -, ma per rivivere il
nostro passato e scoprire le
nostre origini».
Cristina Cherubini
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ORGANIZZATORI
Un momento della
presentazione
dell'Archeofilm Festival
che si terrà nell'area
archeologica di Roselle
dal 5 al 7 luglio
La visione dei film
sarà gratuita

=LA NAZIONE

GROSSETO
Athmtaeenatoria, dan shock
Ircaso c di cirigf al
Maromrna

.,,"1 Via Battisti, altra notte da incubo
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ROSELLE

Il grande cinema nell'anfiteatro
Archeo Film Festival al debutto
Parte dalla Maremma la straordinaria rassegna promossa dalla rivista di Giunti
Tre serate tra gli scavi con visite guidate, cerimonia di premiazione e brindisi

Sara Landi
GROSSETO . Chi era davvero
Tutankhamon? Come si viveva ad Olimpia dove sono nati
i celebri giochi che portano il
suo nome? Che relazione c'è
tra un'evizione vulcanica e il
grande cambiamento climatico che si è registrato nel Medioevo? Sono alcune delle
domande a cui risponderanno i documentari e i film proiettati nell'anfiteatro romano del parco archeologico di
Roselle in occasione della prima edizione di Roselle Archeo Film Festival - Premio
Olivo Fioravanti, la rassegna
internazionale che propone
il meglio della produzione cinematografica sul nostro
passato.
La manifestazione è organizzata dalla rivista Archeologia viva edita da Giunti e
da Firenze Archeofilm in collaborazione con il Comune
di Grosseto, con l'Area Archeologica Nazionale di Ro-

selle diretta da Maria Angela Turchetti, con il Polo Museale della Toscana e con
l'Associazione M. arte.
Tre le serate in programma dal 5 al 7luglio con inizio
alle 21,15: oltre alle proiezioni sono previsti incontri e dibattiti con l'intervento di autorevoli relatori, molto conosciuto sul territorio, e la conduzione di Piero Pruneti, direttore di Archeologia viva.
«Questa preziosa rassegna
tocca perla prima volta i parchi archeologici della Toscana - dice Maria Angela Turchetti- e lo fa proprio partendo da Roselle per cui siamo
grati ad Archeologia viva per
questa iniziativa. Vi aderiamo con il coinvolgimento di
tutti quei soggetti istituzionali (Comune, Soprintendenza, Università e Polo museale) con cui siamo già impegnati nella promozione
dell'area archeologica di Roselle.
Non a caso la tre giorni del
festival sarà accompagnata

e.;

Da sinistra Luca Agresti, Giulia Pruneti (Archeologia Viva),
Maria Angela Turchetti e Lorenzo Luzzetti (Associazione M. Arte)

da visite guidate che aiuteranno a immergersi poi nelle
pellicole proiettate».
115 luglio sono in programma i film "Tutankhamon, i segreti del faraone: un re guerriero" di Stephen Mizelas e
"Gladiatori, il ritorno" di Em-

manuel Besnard e Gilles Rof
mentre l'incontro dibattito è
proprio con Maria Angela
Turchetti.
II 6 luglio proiezione di
"Olimpia, alle origini dei Giochi" di Olivier Lemaitre e "I
confini del mare Tirreno e

Adriatico diviso tra Etruschi,
Fenici e Focesi" di Maurizia
Giusti (in arte Susy Blady)
mentre nell'intermezzo tra
le due pellicole Pruneti incontra Simona Rafanelli, direttrice del Museo civico Isidoro Falchi diVetulonia.
Il7luglio ultimo film e incontro in programma prima
della cerimonia di premiazione. Il film è "Il misterioso vulcano del Medioevo" di Pascal Guérin mentre l'ospite è
il professor Carlo Citter, docente di archeologia medievale all'Università di Siena.
Al termine vengono assegnati il premio Olivo Fioravanti - Roselle 2019 al film
più votato dal pubblico e il
premio Progetto Roselle decretato dalla giuria scientifica presieduta da Andrea Zifferero (Università di Siena)
e composta da Maria Angela
Turchetti, Matteo Milletti,
Mariagrazia Celuzza, Luca
Passalacqua, Elisa Papi,
Mirko Marconcini, Giulia
Reconditi eValerj Del Segato.
Interviene alla premiazione Il direttore del Polo museale della Toscana Stefano
Casciu. Ogni serata si conclude con un brindisi finale
offerto dall'azienda La Selva.

In caso di pioggia le proiezioni vengono ospitate dalla
sala della Pro Loco di Roselle.
Info 0564 102403 (Area
archeologica nazionale di
Roselle), 380 1062486 (Pro
Loco) ewww.firenzearcheofilmfestival.it. Ingresso libero e gratuito. -

II ;, andc cìncma nc ➢'anfitcatto
?rchco 19m lcsti at a1 debutto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si gira in Toscana

Pagina 3

IL -I-IKKEIV V IJ15a

Pagina
Foglio

28
1 12

"L'O dissea di Kub ric k"
spiegata da Federi co Buffa
storyteller d'eccezione
II suggestivo scenario di piazza dei Cavalieri sarà il 9 luglio la location dello show
dedicato al film capolavoro della storia del cinema, Sul palco anche il Nidi Ensemble
PISA. Il grande storyteller Fede- teatrale, ci porterà nell'univerrico Buffa a Pisa per il Numeri so di "2001 Odissea nello spaPrimi Pisa Festival, con il suo zio", pellicola omerica e visioultimo lavoro: "L'Odissea di naria che ha cambiato non soKubrick". Viaggeremo tra pas- lo un genere, la fantascienza,
sato e futuro sulle orme di un ma il cinema. Buffa racconterà
film capolavoro della storia l'odissea del regista nel dare
del cinema e nel mondo del corpo alla storia dell'umanità
dalla sua alba e oltre l'infinito.
suo creatore.
La regia è di Cecilia GragnaSarà un imperdibile appuntamento quello in programma ni e il disegno luci di Manuel
in piazz a dei Cavalieri il prossi- Luigi Frenda . La produzione
mo 9 luglio, alle 21.30. L'atte- congiunta è di International
so evento, che vedrà protago- Music and Arts e del Festival
nista Federico Buffa, con il live della Bellezza di Verona. Siadi Nidi Ensemble, fa parte del mo nell'aprile 1968, quando
calendario del Numeri Primi produttori e critici, dopo le priPisa Festival, la prima edizio- me proiezioni di "2001: Odisne della rassegna promossa da sea nello Spazio" a WashingComune di Pisa, Teatro di Pisa ton proclamano: «Stanley Kue associazione Community brick è finito». Nonostante il
News, con l'importante soste- verdetto nell'establishment
gno della Fondazione Pisa. A hollywoodiano, il viaggio di
50 anni dalla prima uscita nelle sale di "2001: Odissea nello Bowman nello spazio diventeSpazio" e apochi giornidall'ap- ra in poco tempo un successo
plaudita prima nazionale al di pubblico e critica. Il film di

guite dal vivo del Nidi Ensemble, diretto da Alessandro Nidi, che ha curato anche gli arrangiamenti. Ascolteremo i
brani che hanno forgiato il
mondo musicale della cinematografia di Kubrick, spaziando
da Richard Strauss a Vivaldi,
daHaendel aRossini.
Lo spettacolo di Buffa trascina letteralmente lo spettatore
all'interno dell'Odissea più attuale mai portata avanti
dall'uomo moderno: quella
della corsa frenetica dell'uomo alla conquista della Luna,
toccando anche miti e leggende sull'allunaggio dell'Apollo
11. E per chi volesse lasciarsi
trascinare dal Danubio blu di
Strauss, colonna sonora del
film di Kubrick, e proseguire il
percorso di conoscenza visiva
ed emozionale del viaggio sulla luna, si segnala che fino al
21 luglio a Palazzo Blu si può
visitare la mostra inedita "ExTeatro Romano di Verona, Fe- Kubrick darà svolta epocale alal- plore. Sulla Luna e oltre", proderico Buffa, nel suo lavoro la storia del cinema. Le colon- posta proprio in occasione dei
ne sonore del film saranno ese- 50 anni dal primo uomo sulla

Luna. Un percorso espositivo
unico, curato da National Geographic, con la collaborazione
speciale dell'Agenzia Spaziale
Italiana. Al pubblico delNumeri Primi Pisa Festival sarà riservata una speciale scontistica,
con biglietti ridotti (4 euro),
per l'ingresso alla mostra, acquistabili esibendo un coupon
di accesso ad un qualsiasi evento del festival e valido fino al
21luglio.
BIGLIETTI PER "L'ODISSEA
DIKUBRICK"

A partire da 18 euro al botteghino del teatro Verdi di Pisa
tel. 050941111 (orario 11-13
dal martedì al venerdì; il martedì e giovedì anche 16-18);
servizio di vendita telefonica
allo 050941188 con carta di
credito (il martedì e il giovedì
ore 14 -16); punti vendita Box
Office Toscana 055210804;
www.ticketone.it. Biglietteria
del festival: la seradei concerti
dalle 19 in via Ulisse Dini (unico accesso alla piazza); infoline 3398556862; ínfo@communitylive.it.-
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NUMERI PRIMI PISA FESTIVAL

Federico Buffa nel suo show L'Odissea di Kubrick"

II noto storyteller il 9luglio in piazza dei Cavalieri a Pisa

Buffa e il Nidi Ensemble in occasione della prima nazionale al Teatro Romano di Verona

"i'Odsssca di Fubriclz"
spiegata da Federico Buffa
storvtcllcr d'eccezione
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Rassegna
in piazza

POP CORN
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Porto Santo Stefano

Corti in scena, ci siamo
AI via il Pop Corn Festival
SCELTE di vita
contemporanee, storie di
migrazioni, sentimenti e
relazioni in equilibrio sono
alcuni dei temi al centro dei
film della terza edizione di
«Pop Corn, festival del Corto»
in programma dal 25 al 28
luglio a Porto Santo Stefano.
L'iniziativa, organizzata
dall'associazione Argentario
Art day, in collaborazione con
il Comune di Monte
Argentario, ha come obiettivo
quello di aprire una finestra sul
mondo attraverso l'arte
cinematografica e allo stesso
tempo accendere una luce di
interesse sul territorio. Ventuno
i titoli in concorso ispirati al
tema «vita: valore di una
scelta» e divisi in due categorie.
La rassegna, dallo spirito
giovane e indipendente, che
mira a promuovere un cinema
di qualità e allo stesso tempo
inedito, è ideata e diretta da
Francesca Castriconi, e
propone quattro serate di
proiezioni nel suggestivo
Piazzale dei Rioni, con un
maxischermo sul mare, a
ingresso libero. A presentare il
festival sarà l'attore romano
Andrea Dianetti, che fin dalla
prima edizione arricchisce la
manifestazione del suo tocco
ironico e spontaneo. Si
comincia giovedì 25 luglio alle
21.30 con la proiezione del

lungometraggio «In viaggio con
Adele» opera prima di
Alessandro Capitani e delicata
commedia che parla di amore e
diversità, dove per l'occasione
saranno presenti due dei
protagonisti, gli attori Isabella
Ferran e Alessandro Haber. Si
prosegue venerdì 26 con la
proiezione dei cortometraggi
nella categoria Coni d'Autore,
che continuerà anche sabato 27.
Domenica 28 il festival si
concluderà con la proiezione
dei cortometraggi in concorso
della categoria Opere Prime a
cui seguirà il momento delle
premiazioni (ogni giorno ore
21.30 nel Piazzale dei Rioni) e
un momento in cui Raffaella
Carrà, star di questa edizione
incontrerà il pubblico. A
valutare i film candidati al
festival, una giuria di esperti
del settore cinematografico
come il regista Alessandro
Capitani, presidente di giuria,
Manuela Rima di Rai
Cinema, la docente e curatrice
d'arte Ersilia Agnolucci, il
montatore cinematografico
Marco Spoletini, il giornalista e
critico cinematografico Carlo
Griseri, il costumista coreografo
Stefano Giovani, Michele
Sabia di Upgrade Artist e
Raffaella Carrà, che da anni
ha scelto l'Argentario come sua
seconda casa, la quale sarà
presente in qualità di giurata e
madrina del festival.
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La MUSICA

Foto di scena
di film storici
e colonne sonore
firmate Morricone
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Oggi alle 17,30 nell'auditorium Bml
incontro pubblico con storici ed esperti
Oggi alle 17,30 nell'auditorium della Fondazione Banca
del Monte per iniziativa di CineforumEzechiele 25,17 e grazie alla disponibilità della collezione privata di Alessandro
Orsucci, Lucca rende omaggio
al maestro Ennio Morricone
che sempre stasera alle 21 si
esibirà in concerto sugli spalti
delle Mura nell'ambito del LuccaSummerFestival.
L'incontro sarà condotto da
Alessandro Orsucci, collezionista lucchese, che esporrà pezzi
unici della sua collezione e sarà l'occcasione per ammirare
per la prima volta un dipinto
originale del maestro Renato
Casaro, già bozzetto originale
per un famosissimo film le cui

musiche sono state scritte da
Ennio Morricone. Una raritàunicatuttada gustare che sarà svelata durante l'incontro
organizzato con il patrocinio
del l'Ufficio Cultura del Comune di Lucca e la Fondazione
Bml.
Parteciperà Marco Vanelli
per Cineforum Ezechiele e il
professor Marco Bellano docente all'Università di Padova,
autore di saggi sul rapporto tra
musica e linguaggio filmico.
In particolare Bellano si soffermerà sul connubio artistico tra
Morricone e Sergio Leone, mostrando diversi brani dai film
che hanno consacrato i due alla storia del cinema e dellamusica. Durante l'incontro si po-

La locandina dell'iniziativa or
al maestro Ennio Morricone

tranno ammirare gli originali
in vinile (oltre 40 pezzi) delle
colonne sonore scritte e dirette da Ennio Morricone per i
film che hanno fatto la storia
del cinema. Ci sarà anche una
serie di fotobuste originali sulla "trilogia del dollaro" con le
foto di scena de Per un pugno
di dollari, Per qualche dollaro
in più e Il buono, il brutto e il
cattivo. A fare da padrone in

tutto il percorso espositivo saranno i pittori di cinema con le
loro opere pittoriche che sono
state la base per i manifesti e le
locandine dei film esposte oggi. All'evento collabora la galleria d'arte di Pietrasanta di
Laura Tartarelli a riprova che
l'arte non ha confini e presto la
galleria ospiterà una mostra
dei pittori del cinema curata
da Orsucci. -
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Greenaway calamita il pubblico
«A Lucca si può morir e fe li c i »
Per questo, rivela, ha scelto la città come set dei suo nuovo film, "Lucca mortis"
Il regista britannico ha esposto altri progetti: rivistare in digitale la Cappella Sistina

Paola Taddeucci
LUCCA. «Unluogo sereno e pacifico dove morire felici». Così
Peter Greenawayparla di Lucca e del perché l'ha s celta per il
suo prossimo film, che s'intitolerà "Lucca mortis" e verrà girato a ottobre. «Non ci sarà
niente dì triste - sottolinea -.
Né cimiteri, zombi o scheletri
viventi. Al contrario ne verrà
fuori una rappresentazione
bella e positiva della città». Il
regista e pittore britannico
non smette mai di stupire con
le sue visioni del cinema e
dell'arte fuori da ogni schema.
E lo fa anche ora affrontando il
tema della morte «che - dice perilmondo cattolico è uno degli argomenti tabù insieme
con l'omosessualità e l'eutanasia. Vorrei spingere a parlare
di questi temi. In particolare la
morte fa parte della nostra vita
e parlarne significa riuscire a
vivere in modo sereno. E la serenità di Lucca mi è sembrata
ideale per riflettere su questo:

Il regista britannico Greenaway durante l'incontro pubblico in San Micheletto iroTOsERNAc3HIou

una riflessione sulla prospettiva della fine, che è comunque
il destino di tutti noi».
Sul film, che avrà come protagonista il celebre Morgan
Freeman, Greenaway non ha
aggiunto altro durante l'incontro di giovedì sera in San Mi-

cheletto: unico appuntamento pubblico del workshop che
il regista sta tenendo al Convictus, l'ex convento di via della
Zecca trasfonnato in residenza d'artista, con dieci creativi
giunti da ogni parte d'Italia.
Greenaway ha preferito soffer-

marsi su diversi aspetti della
sua concezione di cinema e di
arte, regalando una lezione anche al pubblico. Anzi, una vera
lectio magistralis di oltre due
ore, con una sequenza di potenti immagini, tratti da molti
suoi lavori, e tanti spunti inte-

ressanti. A partire dalla sua
idea sulle origini del cinema.
«Non fu inventato dai Lumiere
alla fine del 1800 - dice - ma
due secoli prima da quattro pittori che iniziarono a usare laluce: Caravaggio in Italia, Rembrandt in Olanda, Velasquez
in Spagna e Rubens in Belgio.
Furono loro i primi registi».
Del resto l'incontro tra cinema e pittura è il fulcro su cui si
muove uno dei suoi ultimi progetti: la rivisitazione in digitale di alcuni capolavori dell'arte
classica, da cui è da sempre affascinato. Al pubblico di San
Micheletto ha mostrato, tra gli
altri, i lavori sul "Cenacolo" di
Leonardo da Vinci e "Le nozze
di Cana" del Veronese: video
stupefacenti, dal ritmo serrato
accompagnato dalla musica e
con effetti sorprendenti che si
sovrappongono senza sosta, a
volte scomponendo perfino le
opere che sembrano trasformarsi in qualcos'altro. Greenaway ha annunciato che rivisiterà in digitale altri capolavori,
tra cui il dipinto "Guernica" di
Picasso e il "Giudizio universale", il famosissimo affresco di
Michelangelo che decora la
Cappella Sistina a Roma: a
quest'ultimo lavorerà in occasione dei restauri, nel 2021.
All'incontro in San Micheletto, i partecipanti al workshop
che terminerà domani 30 giugno. Organizzato da Lucca Experientia Artis, è il primo di
una serie di corsi previsti
nell'ex convento dei centro storico: il prossimo, dal 15 al 21
luglio, vedrà protagonistail fotografo Toni Thorimbert, dal
12 al 18 agosto ci sarà la soprano Raina Kabaivanska.
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Dieci anni di realismo al cinema La Compagnia
Dal romano «Non è ancora domani» al film sul divorzio di Antonietta De Lillo
Sono i film più rappresentativi dell'ultimo decennio,
quelli che meglio dipingono
la realtà italiana nei suoi chiaroscuri.
Una selezione di tredici pellicole italiane dal 2009 al 2018
compone la rassegna «Il cinema italiano oggi - tra realtà e
finzione», da questo lunedì al
19luglio al cinema La Compagnia: tredici storie, portate a
Firenze grazie alla collaborazione con la Cinemathèque
Suisse di Losanna e l'Istituto
Luce Cinecittà, in cui i linguaggi della fiction e del documentario si amalgamano
per testimoniare la verità del
quotidiano. A partire dalle periferie abbandonate: quella
romana abitata dagli artisti
circensi di Non è ancora do-

mani di Tizza e Rainer Frimmel, e quella sottomessa dalla
camorra de L'Intervallo di Leonardo Di Costanzo (1,2 luglio). Per passare poi ai fatti di
cronaca che hanno sconvolto
il Paese come le speculazioni,
gli scandali e le inefficienze
dietro al terremoto del 2009
nell'inchiesta di Sabina Guzzanti Draquila - L'Italia che
trema (4,5 luglio) o ancora la
vicenda di Francesco Mastrogiovanni, lasciato agonizzare
dopo un TSO nell'ospedale
psichiatrico di Vallo della Lucania, ripresa in 87 Ore da Costanza Quatriglio (9,11 luglio).
Cinema militante che conduce lo spettatore in territori
spesso marginali: L'Ultima
spiaggia di Thanos Anastopoulos e Davide Del Degan

(11,12,18 luglio) è uno stabilimento balneare di Trieste dove, ancora oggi, un muro separa uomini e donne. E tra Cagliari e Nuoro, in Materia
oscura di Massimo D'Anolfi e
Martina Parenti, si scopre un
polo dove per anni i governi di
tutto il mondo hanno testato
armi ed esplosivi (11,12,18).
Ma queste indagini su grande
schermo diventano anche occasione per tracciare una linea tra passato e presente, oltre il crollo degli schemi novecenteschi: è il caso del ritratto
di Napoli '44 di Francesco Patierno (4,5 luglio), del mosaico di storie a quarant'anni dal
referendum sul divorzio di
Oggi insieme domani anche
di Antonietta De Lillo (12,16
luglio) e del viaggio tra Roma-

gna e Unione Sovietica de Il
treno va a Mosca di Federico
Ferrone e Michele Manzolini
(15,19 luglio), costruito attraverso le reali riprese di un barbiere di provincia. E se tra le
pellicole figura anche Cesare
deve morire dei fratelli Taviani, girato nel carcere di Rebibbia (9,11,12 luglio), il programma prevede altre storie che
hanno fatto il giro del mondo:
La strada dei Samouni di Stefano Savona, miglior film documentario a Cannes 2018
(1,2,4 luglio), Stop the Pounding Heart di Roberto Minervini (15,16,19) e Io sto con la
sposa di Antonio Augugliaro,
Gabriele Del Grande e Kahled
Soliman (16,18,19).

Francesca Del Boca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere
• Tredici film
selezionati
con la
Cinemathèque
Suisse
compongono
la rassegna di
film alla
Compagnia in
programma
da lunedì
al 19 luglio
• Info:www.cin
emalacompag
nia.it/

In sala
Una scena di
«Oggi Insieme
domani anche» di
Antonietta De Lillo
in programma il
12 e 16 luglio a La
Compagnia
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