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Ansa 

Cinema:Greenaway,opera multimediale su facciata chiesa Lucca (ANSA) - LUCCA, 6 SET - Il regista gallese Peter Greenaway animera' la facciata 

della chiesa di San Francesco di Lucca, appena restaurata, il 21 e il 22 settembre prossimi, con l'opera multimediale "The Towers/Lucca Hubris", 

prodotta e studiata dal cineasta esclusivamente per il capoluogo toscano. Greenaway raccontera' 22 storie ambientate a Lucca nel Medioevo 

"divertenti, alcune assurde - si legge nella nota diffusa - e dal sapore grottesco miscelando l'utilizzo delle arti visive e della performance con il 

supporto delle piu' avanzate tecnologie hardware e software". Il regista, quindi, animera' l'intera facciata della chiesa di San Francesco, per 35 

minuti, per un evento sperimentale chiamato dal regista stesso "cinema architettonico". Saranno proiettate immagini molto grandi, in alta 

definizione, tratte dalle riprese effettuate a Lucca nel periodo di giugno. Il regista gallese rimarra' a Lucca nei giorni successivi ospite del Lucca Film 

Festival (dal 23 al 27) che gli dedichera' una retrospettiva dei suoi film. Il progetto e' promosso e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Lucca e realizzato con la collaborazione del Lucca Film Festival. Prodotto da Change Performing Arts Milano con la collaborazione di ALDES, 

l'associazione di Roberto Castello che ha curato la coreografia dell'evento. (ANSA). YG1-GRO/SPO 06-SET-13 15:41 NNN 

AdnKronos 

 

CINEMA: IL REGISTA INGLESE PETER GREENAWAY OSPITE A LUCCA DOMENICA 22 SETTEMBRE LA LECTIO MAGISTRALIS GRATUITA 

E APERTA A TUTTI Lucca, 10 set. - (Adnkronos) - Il regista Peter Greeaway inaugura ''Lucca Effetto Cinema'' con una lectio magistralis gratuita e 

aperta a tutti. Sara' il maestro indiscusso del cinema britannico a dare avvio, domenica 22 settembre alle 16,00 presso l'auditorium della 

Fondazione Banca del Monte di Lucca al numero 7 di piazza San Martino, al calendario della prima edizione di ''Lucca Effetto Cinema'', il ciclo di 

incontri informativi e formativi sul cinema come arte e come risorsa economica ideato e sostenuto dalla Fondazione stessa, coordinato da 

LoSchermo.it, realizzato da Lucca Film Festival, Occhi di Ulisse, Metropolis, Experia, con la collaborazione dei due cineforum cittadini Circolo del 

Cinema di Lucca ed Ezechiele 25,17 e con il patrocinio di Lucca Comics and Games (settore "Lucca Movie and Comics"). Fin dall'inizio della sua 

attivita', Peter Greenaway (Newport, 1942) ha coniugato pittura e cinema. Considerato uno dei piu' significativi cineasti di contemporanei, tra i suoi 

capolavori cinematografici ci sono ''I misteri dei giardini di Compton House'' (1982), ''Il ventre dell'architetto'' (1987) e ''L'ultima tempesta'' (1991). 

Con la sua regia, la narrazione lineare si frantuma: inserti, sezioni, frammenti di immagini raccontano storie dentro la storia, moltiplicando il gioco, 

per fare dell'immagine un'esperienza totale. (segue) (Red-Xio/Opr/Adnkronos) 10-SET-13 13:52 NNNN 

Adnkronos 

CINEMA: PETER GREENAWAY ALLA NONA EDIZIONE DEL LUCCA FILM FESTIVAL PRIMA RETROSPETTIVA ITALIANA PER REGISTA 

UNGHERESE BENEDEK FLIEGAUF Lucca, 13 set. - (Adnkronos) - Sara' il pittore, regista e sceneggiatore gallese Peter Greenaway l'ospite 

d'eccezione della nona edizione del Lucca Film Festival, la manifestazione internazionale di cinema che si svolgera' dal 23 al 27 settembre nel 

capoluogo toscano tra cinema Centrale, auditorium della Fondazione Bml e Cinema Italia. Il Festival e' ideato e organizzato dall'associazione 

Vi(s)tanova. La rassegna e' sponsorizzata dal Comune e Provincia di Lucca, con il patrocinio della Regione Toscana e il sostegno della Fondazione 

Cassa di Risparmio, della Fondazione Banca del Monte di Lucca. "Un festival - ha detto Cristina Scaletti, assessore alla cultura della Regione 

Toscana - nato dalla creativita' di ragazzi bravi e motivati che sta crescendo e sta diventando un bel laboratorio culturale. La Toscana si conferma 

terra di cinema e di sperimentazione, in grado di dare spazio ai giovani talenti e di essere una bella vetrina per le produzioni che non passano dalla 

grande distribuzione e dal cinema di massa". Omaggio a Peter Greenaway. Il Festival, alla sua nona edizione, continua il percorso di ricerca con 

uno sguardo attento sia all'avanguardia del cinema indipendente (giovani autori emergenti europei, artisti affermati dalla critica) sia alle personalita' 

che hanno fatto grande il cinema del passato. Questa edizione presenta l'omaggio a Peter Greenaway, uno dei piu' significativi cineasti della 

cinematografia britannica contemporanea. Saranno proiettati cinque film, i piu' significati della sua carriera come regista. (segue) (Red-

Xio/Ct/Adnkronos) 13-SET-13 15:38 NNNN 

Adnkronos 

CINEMA: PETER GREENAWAY ALLA NONA EDIZIONE DEL LUCCA FILM FESTIVAL (2) (Adnkronos) - Sara' proprio Greenaway ad inaugurare il 

Festival lunedi' 23 settembre, al cinema Centrale (dalle ore 20.30) con la proiezione di ''Goltzius and the Pelican Company'' (2012). Del regista 

saranno proiettati: ''Giochi nell'acqua'' (1988); ''Il Ventre dell'Architetto'' (1987); ''L'ultima Tempesta'' (1991) e ''Lo Zoo di Venere'' (1985). Greenaway 

sara' a Lucca gia' dal 21 e il 22 settembre per presentare l'opera multimediale "The Towers/Lucca Hubris" con cui animera' la facciata della chiesa 

di San Francesco appena restaurata per un progetto promosso e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, realizzato con la 

collaborazione del Lucca Film Festival e prodotto da Change Performing Arts Milano con la collaborazione di Aldes. Omaggio a giovane cineasta 

Benedek Fliegauf. La retrospettiva, prima in Italia, sara' dedicata al regista ungherese Benedek Fliegauf (del 1974), considerato a Budapest una 

figura di spicco della nuova generazione dei registi ungheresi. Fliegauf sara' a Lucca per presentare i suoi film. Omaggio Stan Brakhage. 

Quest'anno il festival dedica una retrospettiva, a 10 anni della sua morte, a Brakhage, il regista statunitense, considerato uno dei maggiori e piu' 

influenti filmmakers sperimentali del XX secolo. L'omaggio include la proiezione del suo lungometraggio ''Dog Star Man'', ed un breve ritratto 

realizzato da Pip Chodorov realizzato poco prima della morte dell'artista. (segue) (Red-Xio/Ct/Adnkronos) 13-SET-13 15:46 NNNN 

 



AdnKronos 

CINEMA: PETER GREENAWAY ALLA NONA EDIZIONE DEL LUCCA FILM FESTIVAL (3) (Adnkronos) - Omaggio a Antoni' Padros, primo in Italia. 

Sara' Antoni' Padros tra gli ospiti della nona edizione del Festival, maestro del cinema spagnolo sperimentale di cui saranno proiettati sette film tra 

corti e lunghi, tutti i prima nazionale. Il cineasta spagnolo incontrera' il pubblico durante le proiezioni. Eventi Speciali. Tra gli eventi speciali l'incontro 

con il regista Adolpho Arrietta, considerato un pioniere del cinema indipendente in Spagna e in Francia e la proiezione dei suoi ultimi film. Tra le 

proiezioni anche ''The Age is'' di Spephen Dwoskin (2012); ''A Visit to Stan Brakhage'' di Pip Chodorov e ''Holy Motors di Leos Carax. All'interno del 

festival si terra' la prima edizione di Audiodocumentari in citta', rassegna di audiodocumentari - ideata e curata dall'Associazione Culturale Officine 

Abaco e dallo Studio QZR in collaborazione con il Lucca Film Festival, Radio 3 Rai, Audiodoc, il Comune e la Provincia di Lucca. Saranno otto 

ascolti seguiti da altrettante tavole rotonde e due workshop pche ermetteranno di scoprire l'audiodocumentario e quattro storie dal profondo 

sguardo sociale. I protagonisti della rassegna saranno Jonathan Zenti con ''Fuga dalla Vittoria'', lavoro sul gioco d'azzardo realizzato da un gruppo 

di ex giocatori; Ornella Bellucci e ''Ilva, c'era una rivolta'' racconto in presa diretta dei giorni drammatici che hanno risvegliato Taranto e l'Italia 

rispetto all'acciaieria di proprieta' della famiglia Riva; Flavia Piccinni con ''Italia-Romania: in viaggio con le badanti''; Angelo Van Shaik e ''La Tromba 

d'oro'' sugli anni in carcere di Chet Baker nel carcere di Lucca. (segue) (Red-Xio/Ct/Adnkronos) 13-SET-13 15:49 NNNN 

AdnKronos 

CINEMA: PETER GREENAWAY ALLA NONA EDIZIONE DEL LUCCA FILM FESTIVAL (4) (Adnkronos) - Lucca Effetto Cinema - Evento 

Collaterale. Il progetto Lucca Effetto Cinema prevede un set cinematografico blu screen allestito per tutta la durata del festival (in via San Paolini, 5) 

dove ognuno potra' andare a recitare delle frasi celebri dei film. Chi partecipera' otterra' una clip del film e potra' usufruire degli sconti con i locali di 

Lucca che hanno aderito al progetto che per l'occasione saranno dedicati a film che hanno fatto la storia del cinema. Concorso internazionale di 

cortometraggi. Come di consueto grande vetrina internazionale al Lucca Film Festival con il concorso di cortometraggi (oltre 30 cortometraggi da 

molteplici nazioni tra cui Russia, Australia, Malesia, Messico) che hanno partecipato ai festival piu' importanti del mondo (Mostra del Cinema di 

Venezia, Quinzane di Cannes, Toronto Indipendent Film Festival, New York Film Festival, International Film Festival di Rotterdam). I corti, suddivisi 

in due sezioni - Sperimentale e Fiction/Documentario, competeranno come miglior opera della loro categoria. (Red-Xio/Ct/Adnkronos) 13-SET-13 

15:55 NNNN 

Ansa 

Cinema: Peter Greenaway inaugura 9/o Lucca Film Festival Omaggio a Stan Brakhage, primo in Italia a 10 anni da scomparsa (ANSA) - FIRENZE, 

13 SET - Il regista inglese Peter Greenaway inaugurera' la nona edizione del Lucca Film Festival, rassegna di cinema internazionale, che si terra' 

dal 23 al 27 settembre nel capoluogo toscano tra i cinema Centrale e Italia. Del regista saranno presentati cinque film di cui il l'ultimo dal titolo 

''Goltzius and the Pelican Company''. Il regista sara' a Lucca gia' il 21 e il 22 settembre per presentare l'opera multimediale ''The Towers. Lucca 

Hubris'', con cui animera' la facciata della chiesa di San Francesco appena restaurata. Il festival presenta 50 film in programma. Tra gli eventi 

speciali il primo omaggio in Italia all'americano Stan Brakhage, scomparso 10 anni fa, considerato uno dei maggiori registi sperimentali del XX 

secolo. Tra gli ospiti i registi Antoni' Padros (maestro del cinema spagnolo sperimentale); Benedek Fliegauf (giovane regista ungherese a cui sara' 

dedicata una retrospettiva, la prima in Italia) e Adolpho Arrietta, pioniere del cinema indipendente in Spagna e in Francia. Tra gli eventi collaterali 

del Festival la prima edizione di ''Audio documentari'': quattro storie raccontate solo con l'audio senza immagini (tra le storie quella dedicata agli 

anni in carcere di Chet Baker nel carcere di Lucca). In competizione il consolidato concorso di cortometraggi, unico premio consegnato dal 

Festival.(ANSA). YG1-PUC/DLM 13-SET-13 16:41 NNN 

AdnKronos 

CINEMA: DAL 23 AL 27 SETTEMBRE NONA EDIZIONE DEL LUCCA FILM FESTIVAL SARA' REGISTA E SCENEGGIATORE PETER 

GREENAWAY L'OSPITE D'ECCEZIONE Lucca, 15 set. - (Adnkronos) - Sara' il pittore, regista e sceneggiatore gallese Peter Greenaway l'ospite 

d'eccezione della nona edizione del Lucca Film Festival, la manifestazione internazionale di cinema che si svolgera' dal 23 al 27 settembre nel 

capoluogo toscano tra cinema Centrale, auditorium della Fondazione Bml e Cinema Italia. Il Festival e' ideato e organizzato dall'associazione 

Vi(s)tanova. La rassegna e' sponsorizzata dal Comune e Provincia di Lucca, con il patrocinio della Regione Toscana e il sostegno della Fondazione 

Cassa di Risparmio, della Fondazione Banca del Monte di Lucca. "Un festival - ha detto Cristina Scaletti, assessore alla cultura della Regione 

Toscana - nato dalla creativita' di ragazzi bravi e motivati che sta crescendo e sta diventando un bel laboratorio culturale. La Toscana si conferma 

terra di cinema e di sperimentazione, in grado di dare spazio ai giovani talenti e di essere una bella vetrina per le produzioni che non passano dalla 

grande distribuzione e dal cinema di massa". Omaggio a Peter Greenaway. Il Festival, alla sua nona edizione, continua il percorso di ricerca con 

uno sguardo attento sia all'avanguardia del cinema indipendente (giovani autori emergenti europei, artisti affermati dalla critica) sia alle personalita' 

che hanno fatto grande il cinema del passato. Questa edizione presenta l'omaggio a Peter Greenaway, uno dei piu' significativi cineasti della 

cinematografia britannica contemporanea. Saranno proiettati cinque film, i piu' significati della sua carriera come regista. (segue) (Red-

Xio/Ct/Adnkronos) 15-SET-13 15:14 NNNN 



AdnKronos 

CINEMA: DAL 23 AL 27 SETTEMBRE NONA EDIZIONE DEL LUCCA FILM FESTIVAL (2) (Adnkronos) - Sara' proprio Greenaway ad inaugurare il 

Festival lunedi' 23 settembre, al cinema Centrale (dalle ore 20.30) con la proiezione di ''Goltzius and the Pelican Company'' (2012). Del regista 

saranno proiettati: ''Giochi nell'acqua'' (1988); ''Il Ventre dell'Architetto'' (1987); ''L'ultima Tempesta'' (1991) e ''Lo Zoo di Venere'' (1985). Greenaway 

sara' a Lucca gia' dal 21 e il 22 settembre per presentare l'opera multimediale "The Towers/Lucca Hubris" con cui animera' la facciata della chiesa 

di San Francesco appena restaurata per un progetto promosso e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, realizzato con la 

collaborazione del Lucca Film Festival e prodotto da Change Performing Arts Milano con la collaborazione di Aldes. Omaggio a giovane cineasta 

Benedek Fliegauf. La retrospettiva, prima in Italia, sara' dedicata al regista ungherese Benedek Fliegauf (del 1974), considerato a Budapest una 

figura di spicco della nuova generazione dei registi ungheresi. Fliegauf sara' a Lucca per presentare i suoi film. Omaggio Stan Brakhage. 

Quest'anno il festival dedica una retrospettiva, a 10 anni della sua morte, a Brakhage, il regista statunitense, considerato uno dei maggiori e piu' 

influenti filmmakers sperimentali del XX secolo. L'omaggio include la proiezione del suo lungometraggio ''Dog Star Man'', ed un breve ritratto 

realizzato da Pip Chodorov realizzato poco prima della morte dell'artista. (segue) (Red-Xio/Ct/Adnkronos) 15-SET-13 15:21 NNNN 

AdnKronos 

CINEMA: DAL 23 AL 27 SETTEMBRE NONA EDIZIONE DEL LUCCA FILM FESTIVAL (3) (Adnkronos) - Omaggio a Antoni' Padros, primo in Italia. 

Sara' Antoni' Padros tra gli ospiti della nona edizione del Festival, maestro del cinema spagnolo sperimentale di cui saranno proiettati sette film tra 

corti e lunghi, tutti i prima nazionale. Il cineasta spagnolo incontrera' il pubblico durante le proiezioni. Eventi Speciali. Tra gli eventi speciali l'incontro 

con il regista Adolpho Arrietta, considerato un pioniere del cinema indipendente in Spagna e in Francia e la proiezione dei suoi ultimi film. Tra le 

proiezioni anche ''The Age is'' di Spephen Dwoskin (2012); ''A Visit to Stan Brakhage'' di Pip Chodorov e ''Holy Motors di Leos Carax. All'interno del 

festival si terra' la prima edizione di Audiodocumentari in citta', rassegna di audiodocumentari - ideata e curata dall'Associazione Culturale Officine 

Abaco e dallo Studio QZR in collaborazione con il Lucca Film Festival, Radio 3 Rai, Audiodoc, il Comune e la Provincia di Lucca. Saranno otto 

ascolti seguiti da altrettante tavole rotonde e due workshop pche ermetteranno di scoprire l'audiodocumentario e quattro storie dal profondo 

sguardo sociale. I protagonisti della rassegna saranno Jonathan Zenti con ''Fuga dalla Vittoria'', lavoro sul gioco d'azzardo realizzato da un gruppo 

di ex giocatori; Ornella Bellucci e ''Ilva, c'era una rivolta'' racconto in presa diretta dei giorni drammatici che hanno risvegliato Taranto e l'Italia 

rispetto all'acciaieria di proprieta' della famiglia Riva; Flavia Piccinni con ''Italia-Romania: in viaggio con le badanti''; Angelo Van Shaik e ''La Tromba 

d'oro'' sugli anni in carcere di Chet Baker nel carcere di Lucca. (segue) (Red-Xio/Ct/Adnkronos) 15-SET-13 15:35 NNNN 

AdnKronos 

CINEMA: DAL 23 AL 27 SETTEMBRE NONA EDIZIONE DEL LUCCA FILM FESTIVAL (4) (Adnkronos) - Lucca Effetto Cinema - Evento 

Collaterale. Il progetto Lucca Effetto Cinema prevede un set cinematografico blu screen allestito per tutta la durata del festival (in via San Paolini, 5) 

dove ognuno potra' andare a recitare delle frasi celebri dei film. Chi partecipera' otterra' una clip del film e potra' usufruire degli sconti con i locali di 

Lucca che hanno aderito al progetto che per l'occasione saranno dedicati a film che hanno fatto la storia del cinema. Concorso internazionale di 

cortometraggi. Come di consueto grande vetrina internazionale al Lucca Film Festival con il concorso di cortometraggi (oltre 30 cortometraggi da 

molteplici nazioni tra cui Russia, Australia, Malesia, Messico) che hanno partecipato ai festival piu' importanti del mondo (Mostra del Cinema di 

Venezia, Quinzane di Cannes, Toronto Indipendent Film Festival, New York Film Festival, International Film Festival di Rotterdam). I corti, suddivisi 

in due sezioni - Sperimentale e Fiction/Documentario, competeranno come miglior opera della loro categoria. (Red-Xio/Ct/Adnkronos) 15-SET-13 

15:38 NNNN 

AdnKronos 

CINEMA: A LUCCA DAL 22 SETTEMBRE AL 22 DICEMBRE TRE MESI DI INCONTRI EVENTI E SHOWCASE SULLA SETTIMA ARTE Lucca 17 

set. - (Adnkronos) - Ciak si gira! Prende il via questa domenica la prima edizione di ''Lucca Effetto Cinema'' (Lec 2013), il ciclo di incontri 

informativi e formativi sul cinema come arte e come risorsa economica promosso e sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, ideato e 

coordinato da LoSchermo.it, realizzato da Lucca Film Festival, Occhi di Ulisse, Metropolis, Experia, con la collaborazione dei due cineforum 

cittadini Circolo del Cinema di Lucca ed Ezechiele 25,17 e con il patrocinio di Lucca Comics and Games (settore "Lucca Movie and Comics"). Il 

calendario degli eventi in programma e' stato presentato questa mattina in una conferenza stampa nella sede della Fondazione Bml a cui hanno 

partecipato Vincenzo Placido, rappresentante della Commissione Cultura della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in vece del presidente 

Alberto Del Carlo del quale ha portato i saluti, Stefano Giuntini, direttore editoriale de LoSchermo.it, Michele Saragoni (Occhi di Ulisse), Nicola 

Borrelli (Lucca Film Festival), Cristina Puccinelli (Experia), Eduardo Marazita (Metropolis Produzioni), e l'attore Alessandro Bertolucci. Un 

programma ricchissimo quello del Lec 2013 che nasce con l'intento di avvicinare i cittadini ai professionisti del settore, fornendo cosi' gli strumenti 

in grado di far apprezzare, conoscere e creare il cinema. Nomi del grande cinema nazionale e internazionale e addetti ai lavori del territorio, 

avranno quindi l'opportunita' di conoscersi e confrontarsi. (seguer) (Red-Xio/Opr/Adnkronos) 17-SET-13 14:00 NNNN 
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AMATE il cinema? Ditelo davanti alle teleca-
mere. Si svolgerà lunedì 12 dalle 9 alle 13.30 e
dalle 14.30 alle 19 all'Hotel Universo in piazza
del Giglio, il casting di volti e personaggi per
trovare i protagonisti degli spot di «Lucca ef-
fetto Cinema» le cui riprese verranno realizza-
te in città dal 15 al 17 agosto. Dopo il dibattito
del 22 dicembre, la Fondazione Banca del
Monte e LoSchermo. it hanno avviato il pro-
getto cinema, modellandolo su tutte le più im-
portanti realtà locali del settore . Nasce così un

calendario di incontri che verrà presentato e
che è frutto delle sinergie nate dal dibattito cit-
tadino, sul cinema visto come risorsa economi-
ca per il territorio . Assieme al Lucca film Festi-
val, Occhi di Ulisse, Metropolis e Experia, con
il Circolo del Cinema, Ezechiele e Lucca Comi-
cs and Games , in pochi mesi è nato questo pro-
getto. Primo atto per la promozione del proget-
to la realizzazione di una serie di spot che ve-
dranno protagonisti Lucca e chi ne vive la sua
quotidianità . Non attori professionisti, ma co-
muni cittadini, di ogni età e sesso . Questi tea-
ser trailer, diffusi multimedialmente, defini-
ranno , attraverso le testimonianze raccolte, il
concetto stesso di amore per il cinema. I prota-
gonisti scelti durante il casting saranno non so-
lo gli «attori» dei teaser promozionali , ma con-
tinueranno a essere coinvolti negli eventi e in-
seriti negli archivi di «Effetto Cinema»» per le
future produzioni e parteciperanno all'estra-
zione di cinque abbonamenti gratuiti per le se-
rate del «Lucca Film Festival».



LUCCA EFFETTO D O MAN I IL CASTI G PER LO SPOT ALL'HOT L UN IVERSO
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SE AMATE il cinema, ditelo alle
telecamere di «Lucca Effetto cine-
ma». Si svolgerà infatti domani, dal-
le 9 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,
all'Hotel Universo, in piazza del Gi-
glio, il casting di volti e personaggi
lucchesi e non, per trovare i prota-
gonisti degli spot di «Lucca Effetto
cinema», le cui riprese verranno re-
alizzate nel centro storico della cit-
tà dal 15 al 17 agosto. A seguito del
successo del dibattito svoltosi il 22
dicembre scorso, nell'auditorium
della Fondazione Banca del Monte
di Lucca, la Fondazione stessa e
LoSchermo.it hanno avviato il pro-
getto «Lucca Effetto cinema», mo-
dellandolo sull'ossatura di tutte le
più importanti realtà locali del set-
tore.

NASCE così un calendario di in-
contri che presto verrà presentato
nel dettaglio e che è frutto delle si-
nergie nate dal primo, vero dibatti-
to cittadino sul cinema, visto come
risorsa economica per il territorio.
Assieme al Lucca Film Festival, a
Occhi di Ulisse, a Metropolis, a
Experia, con la collaborazione dei
due cineforum cittadini (Circolo
del Cinema di Lucca ed Ezechiele
25,17) e con il patrocinio di Lucca
Comics and games (settore «Lucca
movie and comics»), in pochi mesi
è nato un progetto capace di forni-
re al territorio e alla città quegli
strumenti necessari ad avviare un
nuovo motore economico e cultura-
le di sviluppo.

PRIMO atto per la promozione del
progetto, la realizzazione di una se-
rie di spot che vedono protagonisti
proprio la città di Lucca e chine vi-

ve la sua quotidianità: non attori
professionisti, ma comuni cittadi-
ni, di ogni età e sesso, con l'amore
per la settima arte. Questi «teaser
trailer», diffusi multimedialmente
con insistenza, definiranno, attra-
verso le testimonianze raccolte, il
concetto stesso di amore per il cine-
ma. I protagonisti, scelti durante il

Prospettive
E presto sarà varato
un calendario di incontri
per sollecitare un dibattito

casting di domani, saranno non so-
lo gli «attori» dei teaser promozio-

nali, ma continueranno a essere

coinvolti negli eventi in program-
ma, verranno inseriti negli archivi
di «Effetto Cinema» per le future
produzioni e parteciperanno anche
all'estrazione di cinque abbona-
menti gratuiti per tutte le serate del
prossimo «Lucca Film Festival».
Per informazioni, luccaeffetto

cinema@ occhidiulisse.com. Pagi-
na Facebook: Lucca Cinema.

IL LEGAME stretto e intenso tra
Lucca e il cinema è testimoniato da-
gli ormai numerosi film girati a
Lucca, dal primissimo «Giovani
mariti» di Mauro Bolognini del
1956, a «Per le antiche scale», sem-
pre di Bolognini, del 1975, passan-
do alla produzione internazionale
di «Ritratto di signora», di Jane
Campion, del 1996, fino al più re-
cente e «leggero» film di Leonardo
Pieraccioni, «Finalmente la felici-
tà», del 2011. Da non dimenticare
inoltre anche alcune produzioni di
altri paesi come «Ajab Gazabb lo-
ve» per la regia di Sanjay Gadhvi lo
scorso anno, «Rajapattai» per la re-
gia di Suseentyhiran nel 2011 e con
immagini di piazza Napoleone,
Mura, piazza del Giglio e piazza
San Michele, o anche «The China
story» per la regia di Kong Sheng e
Li Xue che risale al 2011 con vedu-
te delle Mura e di piazza San Marti-
no.

.em L .a regista lane Campion a Lucca durante una pausa
della lavorazione di «Ritratto di signora». e,a il 1996 (foto R-cide)

.
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Giovani in fila per partecipare a un casting

1 LUCCA

Si svolgerà questa mattina la ri-
cerca di volti per "Lucca Effetto
Cinema": l'appuntamento è
dalle 9 alle 13,30 e dalle 14,30 al-
le 19 presso l'Hotel Universo in
piazza del Giglio. Le riprese de-
gli spot, in centro, dal 15 al 17
agosto prossimo.

A seguito del successo del di-
battito svoltosi il 22 dicembre
scorso presso l'auditorium del-
la Fondazione Banca del Mon-
te di Lucca, la Fondazione stes-
sa e LoSchermo.it hanno avvia-
to il progetto "Lucca Effetto Ci-
nema", modellandolo sull'ossa-
tura di tutte le più importanti
realtà locali del settore. Nasce
così un calendario di incontri
che presto verrà presentato nel
dettaglio e che è frutto delle si-
nergie nate dal primo, vero di-
battito cittadino sul cinema vi-
sto conce risorsa economica
per il territorio.

Assieme al Lucca Film Festi-
val, a Occhi di Ulisse, a Metro-
polis, a Experia, con la collabo-
razione dei due cineforum cit-

Oggi il casting
per gli spot
sulla settima arte
tadini (Circolo del Cinema di
Lucca ed Ezechiele 25,17) e
con il patrocinio di Lucca Co-
mics and Games in pochi mesi
è nato un progetto capace di
fornire al territorio e alla città
quegli strumenti necessari ad
avviare un nuovo, potente, mo-
tore economico e culturale di
sviluppo.

Primo atto per la promozio-
ne del progetto è proprio la rea-
lizzazione di una serie di spot
che vedono protagonisti pro-
prio la città di Lucca e chi ne vi-
ve la sua quotidianità: non atto-
ri professionisti, ma comuni
cittadini, di ogni età e sesso,

con l'amore per la settima arte.
I protagonisti , scelti durante

il casting di oggi saranno non
solo gli "attori " dei teaser pro-
mozionali, ma continueranno
a essere coinvolti negli eventi
in programma , verranno inseri-
ti negli archivi di "Effetto Cine-
ma" per le future produzioni e
parteciperanno anche all'estra-
zione di cinque abbonamenti
gratuiti per tutte le serate del
prossimo " Lucca Film Festi-
val".

Per informazioni: luccaeffet-
tocinema@occhidiulisse.com.
Pagina Facebook: Lucca Cine-
ma.





A San Francesco di Lucca

Greenaway proietta
sulla facciata

L REGISTA gallese Peter Greenaway
animerà la facciata della chiesa di San
Francesco di Lucca , appenarestaura-

ta,1121 e i122 settembre prossimi , con l'o-
pera multimediale "The Towers/Lucca
Hubris " prodotta e studiata dal cineasta
esclusivamente per la città . Greenaway
racconterà 22 storie ambientate a Lucca
nelMedioevo «divertenti , alcune assurde
- si legge- e dal sapore grottesco mi-
scelando l 'utilizzo delle arti visive e della
performance con il supporto delle più
avanzate tecnologie». L'opera durerà 35
minuti , ed è stata definita dal regista stes-
so «cinema architettonico ». Saranno
proiettate immagini molto grandi , in alta
definizione , tratte da riprese effettuate a
Lucca in giugno . Il regista rimarrà poi nei
giorni successivi ospite del Lucca Film
Festival (da123 a127) che gli dedicaunare-
trospettiva . Il progetto è finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
e realizzato con il Lucca Festival. Prodot-
to da ChangePerformingArtsMilano con
la collaborazione diAldes , l'associazione
che ha curato la coreografia dell'evento.
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IL REGISTA INAUGURE L'EVENTO. E PROTETTE UNA SUA OPERA SULLA FACCIATA D SAN F RANCESCO

Il genio di Greenaway illumina il Lucca Film Festival
Sandro ennucci
FIRENZE

LE FORB ICI per il taglio del nastro? Le
userà Peter Greenaway, regista ma an-
che pittore e sceneggiatore gallese, che
lunedì 23 settembre per inaugurare la no-

na edizione di «Lucca film festival». Os-
sia la rassegna internazionale che si chiu-

derà il 27 dopo quattro giorni di sfavillante
programmazione (50 film) e che proprio a
lui, considerato uno dei più significativi ci-
neasti britannici, dedicherà ben cinque
pellicole. A cominciare dall'ultimo:
«Goltzius and Pelican Company»
(2012). E proseguendo con «Giochi
nell'acqua» (1988), «Il ventre dell'archi-
tetto» (1987), «L'ultima tempesta»
(1991), «Lo zoo di Venere» (1985).
Ma non è tutto: sabato 21 e domenica 22

settembre, ossia prima del «via» al festi-
val, l'eclettico Peter presenterà, in esclusiva, l'opera
multimediale The towers, Lucca Hubris, con cui anime-
rà la facciata della chiesa di San Francesco, appena re-
staurata.
Non a caso, alla conferenza stampa in Regione, è inter-
venuto Marcello Petrozziello, responsabile della Co-
municazione della Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, il quale ha spiegato come proprio le emozioni
provate da Peter Greenaway di fronte alla bellezza di
Lucca e del complesso conventuale di San Francesco,
restituito alla città dopo l'imponente restauro, abbia-
no indotto la Fondazione «a finanziare l'opera multi-
mediale del grande regista gallese, che, grazie alla sua
arte e alla sua fama, diventa così un importante veico-
lo di promozione della città nel mondo».
Ma il festival, nato dalla creatività di un «gruppo di
ragazzi bravi e movivati» - come ha chiosato l'asses-
sore Cristina Scaletti - dipanerà, attraverso la sua cin-
quantina di film, un programma ricco, che continua a
spaziare nel campo delle novità fuori circuito e a im-
porsi, proprio per questo, all'attenzione internaziona-
le.

Ancora la Scaletti: «La Regione crede in questo labo-
ratorio lucchese. Che conferma come la Toscana sia
terra di cinema di sperimentazione, in grado di dare
spazio ai giovani talenti e di essere una bella vetrina
per le produzioni che non passano dalla grande distri-
buzione e dal cinema di massa».
Doverosa, a questo punto, la citazione di un altro
omaggio: all'americano Stan Brakhage, scomparso da
10 anni, considerato uno dei maggiori registi speri-
mentali del XX secolo. E doverose anche le citazioni,
fra gli ospiti, di due prestigiosi registi: Antoni Padros,
maestro del cinema sperimentale spagnolo; Benedek
Fliegauf, giovane regista ungherese al quale sarà dedi-
cata una retrospettiva, la prima in Italia; Adolpho Ar-
rietta, pioniere del cinema indipendente in Spagna e
in Francia.
Eventi collaterali? Sì, e spicca la prima edizione di
«Audio documentari»: quattro storie raccontate, sin-
golarmente, solo con l'audio senza immagini, fra le
quali quella dedicata agli anni passati da Chet Baker
nel carcere di Lucca.
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el cinema sperimentale
alla corte di Peter Greenaway
Si apre lunedì la nona edizione dei Lucca Film Festival. In programma
34 proiezioni, incontri con i registi e il concorso internazionale di cortometraggi
dl Paola Taddeuccl
1 LUCCA

Non solo Greenaway, ma an-
che il cinema sperimentale
meno noto al grande pubbli-
co. Anzi il miglior cinema spe-
rimentale contemporaneo
con la prima retrospettiva ita-
liana dell'ungherese Benedek
Fliegauf e la proiezione, anch'
essa inedita nel nostro Paese,
delle opere dello spagnolo An-
tonì Padros. Tre grandi nomi
per Lucca Film festival, la ma-
nifestazione dedicata al cine-
ma indipendente e oggi, al tra-
guardo della nona edizione,
considerata un gioiellino tra le
rassegne del genere.

Nei cinque giorni di festival
- da lunedì 23 a venerdì 27 set-
tembre - sono previste 34
proiezioni e 6 incontri, oltre al-
la visione dei 24 filmati in gara
per il concorso internazionale
di cortometraggi sperimentali,
al quale - unico italiano - parte-
cipa il lucchese Marcantonio
Lunardi.

A dare il via, lunedì alle 21
nella sala del Centrale in piaz-
za Cittadella - in centro stori-
co, sede di tutti gli spettacoli

eccetto quelli di venerdì, nell'
auditorium di piazza San Mar-
tino - sarà l'incontro con Peter
Greenaway, artista eclettico e
maestro della ricerca, al quale
il festival rende omaggio con
cinque film.

Lunedì, presente il regista
gallese, sarà la volta della sua
ultima pellicola "Goltzius and
the Pelican Company", girata

lo scorso anno. Le altre, nei
giorni successivi, sono "Giochi
nell'acqua", "Il ventre dell'ar-
chitetto", " L'ultima tempe-
sta" e "Lo zoo di Venere".

Greenaway, tra l'altro, sarà
protagonista anche questo fi-
ne settimana con "The
towers", opera multimediale
che ha realizzato a Lucca e ver-
rà proiettata sabato 21 e dome-

nica 22 sulla facciata della
chiesa di San Francesco appe-
na restaurata. Per lui triplo ap-
puntamento: sabato e domeni-
ca sera direttamente nella
piazza ad illustrare al pubblico
il suo lavoro, mentre domeni-
ca pomeriggio, alle 16, nell'au-
ditorium di piazza San Marti-
no, per una lectio magistralis
aperta a tutti.

Oltre al regista britannico,
poi, il Lucca Film Festival ospi-
terà altri due autori importan-
ti: Filiegauf, Orso d'argento al
Festival di Berlino 2012, e Pa-
dros, maestro del cinema spa-
gnolo sperimentale. In visione
per la prima volta in Italia alcu-
ni loro film e possibilità di par-
lare con loro sia martedì 24
che mercoledì 25. Omaggio po-
stumo, invece, allo statuniten-
se Stan Brakhage, scomparso
dieci anni fa e considerato uno
dei maggiori e più influenti
filmmakers delXX secolo.

Al festival, poi, debutta
quest'anno una rassegna dedi-
cata all'audiodocumentario,
un genere che in Italia sta co-
noscendo un rinnovato inte-
resse. In programma otto
ascolti, seguiti da altrettante

tavole rotonde e due
workshop: il tema di questa
prima edizione è "raccontami
una storia, fammi conoscere la
realtà". Tra le sedi degli incon-
tri anche la casa circondariale
di Lucca, dove verrà proiettato
il filmato "La tromba d'oro"
sul periodo trascorso da Chet
Baker in quel carcere. Nelle al-
tre storie si parla, tra l'altro, di

gioco d'azzardo, dell'Ilva di Ta-
ranto e di badanti rumene,
opera, quest'ultima, della scrit-
trice lucchese Flavia Piccinni,
una delle ideatrici dell'iniziati-
va.

Il programma completo del
festival - cui si accede con tes-
sera associativa di 10 euro e bi-
glietto giornaliero di 5 - è sul si-
to www.luccafilmfestival.it.
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Tornano le proiezioni
al Cineforum Ezechiele

Festività delle Stimmate
al convento di S.Francesco

✉ RICORDO

La Pia Casa
di Ivano

IVANO, mio padre, è entrato alla
Pia Casa sette anni fa e si diceva, e
lui dichiarava, di esserne il fonda-
tore. Memoria storica del centro,
raccontava di aver visto tanti ami-
ci entrare, uscire, e non rientrare
più da quella porta d’ingresso così
accogliente. Era stato il primo ad
entrare in quella struttura e, anceh
se ospite, conosceva benissimo tut-
te le difficoltà e le peripezie degli
operatori a rendere il centro una
struttura particolare, in grado non
solo di offrire un servizio assisten-
ziale per gli ospiti e le famiglie che
ne beneficiano, ma un ambiente
in grado di offrire attività utili a
migliorare la qualità della vita di
coloro che lo frequentano. Lui,
ogni giorno nella Pia Casa incon-
trava nonni, amici, personale amo-
revole, sostenuto da una grande
passione per il proprio lavoro.
Ogni giorno Ivano tornava dal
Centro e c’era sempre qualcosa da
raccontare. Dai suoi occhi si capi-
va che questo era un ambiente spe-
ciale. Brunella desiderava tanto
che Ivano campasse ancora 3 anni
per festeggiare insieme al centro il
decennale, lui che ogni mattina si
alzava, si improfumava e aspettava
il pulmino. Come figlia, ora che se
ne è andato, penso di fargli cosa
gradita dire quanto la Pia Casa e le
persone che la vivono, sia un posto
particolare per anziani , in una con-
dizione umana e ricca di valori. Il
centro non è solo per chi non ha
nessuno, ma aiuta a stare in compa-
gnia e allungare la vita. Un grazie
di cuore a tutti, personale e dirigen-
ti.

Franca Giorgi

SU Teleregione Toscana canale
114 «Parole in corso, incontro con
l’arte» la trasmissione di Mariella
Bonacci in onda stasera alle 22. Il
maestro Bianchi porta come ospi-
te l’arredatore Lorenzo Pacini.

PER il 52˚ congresso nazionale
Adoi, domani alle 21 al teatro del
Giglio, il regista Roberto Castello
presenta lo spettacolo «La
foresta incantata», un omaggio a
Francesco Gemignani.

DOPO la pausa estiva tornano le
proiezioni Cineforum Ezechiele.
Stasera al cinema Italia, alle
21.30, il film «Tutti pazzi per
Rose», di Roinsard, con Romain
Duris e Deborah Francois.

GIORNO...  ...E NOTTE

Mostra di Manfredi e Celli
Un successo prolungato

SE VUOI passare una domenica a
contatto con la natura, partecipa
domenica alla passeggiata
benefica organizzata
dall’associazione “L’Arca della
Valle”. Il tuo contributo aiuterà
gli animali bisognosi della Valle
e sosterrà il progetto “Museo di
Sommocolonia”. Per info arca
dellavalle@virgilio.it oppure
347.2590283.

Passeggiata benefica
a due o a... sei zampe

L’arredatore Pacini
ospite a «Parole in corso»

La «Foresta incantata»
in omaggio a Gemignani

STASERA Al Centro di Cultura e
Spiritualità francescana della
Misericordia di Borgo a
Mozzano, la festività delle
Stimmate. Alle 18 la S. Messa e
adorazione; alle 19.30 incontro
conviviale; alle 20.30 riflessione
insieme a Don Francesco.

Programma di formazione
per operatori olistici

LA MOSTRA di Aurora Manfredi
e Piero Celli proseguirà fino a
sabato prossimo nelle sale di
Palazzo Guinigi. I due artisti
ringraziano tutti i visitatori che
hanno visitato le loro opere.

Prodotti bio e artigianali
nella cucina di Silvana

LUCCA
· COMUNALE 1, Piazza Curtatone 7, tel. 0583 - 491.398
(24 ore)
·GIANNINI, P.zza S.Frediano, 0583-496.562 (Ore 9-20)
·MARTINELLI, Via Pisana 962, 0583 - 53.570 (Ore 9-20)

PIANA
·DI MARLIA, Marlia, tel. 0583 - 30.206 (24h)
X GIANNINI, Colle di Compito, tel. 0583 - 979.064
· SALERNO, Matraia, tel. 0583 - 402.181
· TROILO, Montecarlo, tel. 0583 - 22.036 (Ore 8-21)

MEDIAVALLE - GARFAGNANA
· SODINI, Borgo a Mozzano, tel. 0583 - 88.059.
·MOLLICA, Ponte all’Ania, tel. 0583 - 709.272.
· LEMMI, Castelnuovo Garf., tel. 0583 - 62.159.
· SANTA MARIA, Gramolazzo, tel. 0583 - 610.014.

Alla libreria Ubik in via Fillungo,
oggi alle 18 presentazione del
programma di formazione per
operatori olistici con Daniela
Sesti. Info: ass.lafarfalla
@gmail.com o 338.2596413.

AL circolo «Il Geco» in via Rosi,
domani alle 20.30 appuntamento
con Silvana e la sua cucina
vegan. Tutto a 25 euro per un
menu artigianale e con prodotti
bio. Prenotazioni: 0583.494538.

ACCADE

SARA’ il pittore, regista e sceneg-
giatore Peter Greenaway l’ospite
d’eccezione della nona edizione del
Lucca Film Festival, la manifesta-
zione internazionale di cinema che
si svolgerà dal 23 al 27 settembre a
Lucca tra il cinema Centrale, l’audi-
torium della Fondazione Banca del
Monte di Lucca e il cinema Italia.
Il festival è ideato e organizzato
dall’assocazione Vi(s)tanova, con il
patrocinio della Regione Toscana e
il sostegno delle Fondazioni Cassa
di Risparmio e Banca del Monte di

Lucca. «Un festival che nasce dalla
capacità di un gruppo di giovani di
mettere a frutto l’amore per il cine-
ma, e che dà lustro alla nostra cit-
tà», ha detto l’assessore alla cultura
e alle politiche giovanili del Comu-
ne di Lucca Alda Fratello (nella fo-
to alla presentazione).

QUESTA edizione presenta
l’omaggio a Peter Greenaway, uno
dei più significativi cineasti della ci-
nematografia britannica contempo-
ranea. Saranno proiettati cinque
film, i più significativi della sua car-
riera come regista. Sarà proprio
Greenaway ad inaugurare il Festi-
val lunedì 23 settembre, al cinema
Centrale (dalle 20.30). Tante co-
munque le novità di quest’anno:

dall’omaggio al giovane cineasta
Benedek Fliegauf, considerato a
Budapest una figura di spicco della
nuova generazione dei registi un-
gheresi, sarà a Lucca per presenta-
re i suoi film. Ma anche l’omaggio
a Stan Brakhage, a cui il festival de-

dica una retrospettiva a 10 anni dal-
la morte, Infine, da non perdere
Antonì Padros, tra gli ospiti di que-
sta edizione, maestro del cinema
spagnolo sperimentale di cui saran-
no proiettati sette film tra corti e
lunghi, tutti in prima nazionale.

ALL’INTERNO del festival si ter-
rà poi la prima edizione di Audio-
documentari in città, rassegna di
audiodocumentari, oltre al concor-
so internazionale di cortometraggi,
con oltre 30 partecipanti. Informa-
zioni e programma: www.luccafil-
mfestival.it; segreteria.lff@gmail.
com; 0583.583204. Ingresso giorna-
liero 5 euro; tessera associativa an-
nuale 10 euro (valida per vedere tut-
te le proiezioni).

LETTERE

FARMACIE

MASTER di I livello in direzione
artistica e management musicale.
E’ il Ma. Damm. Il corso organizza-
to dall’Istituto superiore di studi
musicali «Luigi Boccherini», per il
secondo anno consecutivo, grazie
al sostegno di enti pubblici e priva-
ti, tra cui Celsius e Fondazioni Crl
e Bml. Per iscriversi c’è tempo fino
alle ore 13 del 4 ottobre prossimo.
Gli interessati dovranno presenta-
re la domanda di ammissione on-li-
ne corredata da curriculum, colle-
gandosi al sito www.madammlucca.
it/domandadiammissione. Il master è
tra i primi in Italia, dopo che la ri-
forma ha equiparato i conservatori
alle Università, finalizzato a creare
una figura altamente specializzata
nell’ideazione, progettazione e ge-
stione di eventi culturali, con parti-
colare riguardo al mondo musicale.
L’intento del corso post-universita-

rio è di individuare nuovi sbocchi
professionali, formando figure do-
tate di specifiche competenze cultu-
rali, artistiche, manageriali, giuridi-
che e linguistiche. Competenze
che permetteranno di porsi in rela-
zione con tutte le entità coinvolte
in un progetto culturale completo,
che si strutturerà con le logiche im-
prenditoriali di un’impresa in gra-
do di vendere il proprio miglior
prodotto alle condizioni economi-
che, sociali e culturali più efficaci.

«DOPO il successo dello scorso an-
no — ha spiegato alla presentazio-
ne il direttore del master Fabrizio
Papi — quest’anno gli iscritti do-
vrebbero essere da 15 a 25, prove-
nienti non solo da Lucca, ma da di-
verse province italiane, Roma, Na-
poli, della Liguria, da Bari, Lecce.
Ci saranno diverse novità, e con

due moduli in più per la formszio-
ne. Il master prevede circa 1500 ore
di lavoro, fino alla primvaera 2014,
ripartire in 360 di lezione, 665 di
studio e 474 di stage presso istitu-
zioni convenzionate, per totale di
60 crediti formativi. La spesa è di
5mila euro, ma anche quest’anno
sono state previste borse di studio
che abbattono il costo del master fi-
no al 60 per cento, cumulabili con i
voucher della Provincia». Grazie a
una solida preparazione manageria-
le unita a una buona conoscenza
delle discipline artistiche, il master
consentirà di trovare sbocchi occu-
pazionali in ambiti diversi: dalla di-
rezione artistica di enti preposti al-
la produzione di stagioni liriche,
sinfonico-cameristiche, alla segrete-
ria artistica, direzione generale e al-
tro possibilità manageriali.

L.N.

IL CORSO PRESENTATA LA NUOVA OFFERTA DELL’ISTITUTO SUPERIORE

Management musicale:
ecco il master del Boccherini

8

L’APPUNTAMENTO LA NONA EDIZIONE AL VIA IL 23 SETTEMBRE

Tra omaggi e retrospettive
torna il Lucca Film Festival

7

· ASTRA tel. 0583.496480. (Lunedì riposo). Prezzi
ingresso: platea 10 euro, rid. 8; galleria 10.50, rid. 8,50. Tre
spettacoli: alle 17.45 «ONE DIRECTION: THIS IS US» in
3D; alle 15.30 e 20.15 «MONSTERS UNIVERSITY»; alle
22.30 v.m. 14 «COMIC MOVIE».
· CENTRALE tel. 0583.55405. Prezzi ingresso 7,50, rid. 5.
spettacoli: 15.30 - 17.50 - 20.10 - 22.30. «L’INTREPIDO».

· ITALIA tel. 0583.467.264. (chiuso martedì e mercoledì).
Prezzi ingresso 7 euro, rid. 5. Alle 21.30 per Cineforum
Ezechiele «TUTTI PAZZI PER ROSE».

· MODERNO tel. 0583.53484. Prezzi ingresso 7.50 euro,
ridotto 5. Orario spettacoli: feriali 20.10 - 22.30; sabato e

festivi 15.30 - 17.50 - 20.10 - 22.30. Sala riservata.

PIANA E MEDIAVALLE GARFAGNANA

· PUCCINI Altopascio, tel. 0583.216701 (Lunedì riposo).
Ingresso 6 euro, rid. 5. Spettacolo ore 21.30 «ELYSIUM».

· ROMA Barga 0583-711.312. Spettacolo ore 21.15.
«VIAGGIO DA SOLA».
· PUCCINI Fornaci di Barga ore 21.15. Riposo.
· EDEN Castelnuovo. Spettacolo ore 21 «ONE
DIRECTION: THIS IS US». In 3D.

· OLIMPIA Pieve Fosciana. Orario spettacoli: feriali 21;
domenica ore 15 - 21 «TURBO».
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2 64«Foresta incantata»
Teatro del Giglio
Domani

Mostra
Manfredi e Celli
Fino a sabato

Compleanno di Riccardo

Riccardo Bertilacchi (nella foto)
compie oggi 50 an-
ni. Tanti auguri al
festeggiato da par-
te di mamma, bab-
bo, dalla compa-
gna Sabrina, Giu-
lia, parenti e ami-
ci.

Al via 50&Più Università

50&Più Università invita associati
e simpatizzanti all’inaugurazione
dell’anno accademico 2013-2014,
che si terrà giovedì 3 ottobre in sala
Maria Luisa a Palazzo Ducale alle
17. Dalle 15 sarà possibile iscriver-
si e avere informazioni. La frequen-
za ai corsi è subordinata all’iscrizio-
ne.Info: Rosa Conte (responsabile
organizzativo) 347/6018079 e Dino
Ferrari Braga 320/0648518.

Auguri a Giorgia

Giornata speciale oggi per Giorgia
Grado (nella foto)
che oggi compie
la bella età di otto
anni. Alla piccola
tanti affettuosi au-
guri da parte dei
genitori Giorgio e
Debora, dai nonni
Alberto e Franca,
dagli zii e da tutti i parenti.

Sucesso della Cena del sorriso

La «Cena del sorriso» ha avuto un
gran succeso con 340 partecipanti,
organizzata dall’associazione onlus
«Il sorriso di Stefano». L’ evento si
è svolto a Villa Fanini, messa a di-
sposizione da Ivano. Simpatica sor-
presa della serata un nuovo amico,
il comico lucchese Matteo Cesca
che con la sua bravura ha reso il fi-
ne cena piacevole e divertente.
L’incasso servirà a portare avanti
le varie iniziative umanitarie.

ARTISTI di strada, clown, giocolieri, canta-
storie, spettacoli, truccabimbi, giochi di le-
gno, animazioni per bambini, mercatini a te-
ma e percorsi di degustazione, sarà questo il
Paese de’ Balocchi di Bagni di Lucca, che ri-
torna nelle vie, nelle piazze e nel parco del cen-
tro storico di Bagni di Lucca, sabato e domeni-
ca. La manifestazione è organizzata dal Comu-
ne e da un’apposita commissione artistica,
con la collaborazione della Fondazione Banca
del Monte di Lucca, dell’Istituto Storico Luc-
chese, sezione locale, dell’Associazione Com-
mercianti del centro naturale di Bagni di Luc-
ca dalla Fondazione de Montaigne, dalle asso-

ciazioni culturali «Il Mammalucco» e «Tre Po-
tenze», col patrocinio della Provincia di Luc-
ca, Unione Comuni della Media Valle, Fonda-
zione Toscana Spettacolo, libreria Giunti di
Firenze, Pro-Loco di Bagni di Lucca e Biblio-
teca comunale.

DUE novità: giovedì alle 21 al Teatro Accade-
mico lo spettacolo di baracca e burattini di Gi-
gio Brunello «Dialogo fra Gesù di Nazaret e
Pinocchio incarcerati» e venerdì all 21, nella
sala rosa del Circolo dei Forestieri il convegno
sul tema «La trasgressione come momento di
crescita ovvero il valore della disobbedienza

tra convenzioni e ricerca dell’Io». E due mo-
stre: una con la ricostruzione di una vecchia
aula scolastica e l’altra «Pinocchio nel tempo e
nel mondo». Molti gli artisti che parteciperan-
no alla kermesse: la compagnia Chez nous le
cirque, Gildo de’ Fantardi, i maghi Paolo e Sa-
bina, Blobò e Trukkella, Andrea Vanni dei
Karacongioli, le allegre Chiromanti, l’Elfo del-
la musica, i Lucignoli, Pietro Lino Grandi
con l’Altra musica, Grullo Grulli. In piazza
del circolo gli artisti-artigiani dell’associazio-
ne Leonardo da Vinci di Camaiore. Ingresso
libero.
 Marco Nicoli

Festività delle Stimmate
Borgo a Mozzano
Stasera

Corso di formazione
operatori olistici
Libreria Ubik

I 45 anni di «Lucchesi nel mondo»:
al Real Collegio la cena dei festeggiamenti

LE CAMPANE suonavano “a grandine” per
salvare l’uva. Quando arrivava il giorno della
vendemmia, e le pigne erano zeppe di chicchi, il
contadino lo considerava un vero miracolo, per-
ché l’uva era scampata ai tanti pericoli derivan-
ti dal rimanere esposta per mesi alle malattie
causate da funghi e parassiti ed alle intemperie,
prima fra tutti e più temuta, la grandine. Da
questa si tentava di salvarsi, suonando le cam-
pane. In particolare nella zona di Borgo a Moz-
zano si ricorreva a questo rimedio, ma lo si dove-
va fare in modo tempestivo. Al formarsi delle
nubi verdastre portatrici di grandine, i contadi-
ni, correvano al campanile per prodigarsi in

energici doppi, perché l’onda sonora avrebbe im-
pedito all’acqua di gelare e quindi avrebbe pio-
vuto anziché grandinare. All’uva si legavano
poi, sogni e premonizioni. Sognare l’uva porta-
va lacrime, ma sognarsi uva bianca portava feli-
cità ed allegria. Nei giorni precedenti l’inizio
della vendemmia, i contadini preparavano i ti-
ni, le bigonce ed i canestri da portare nei campi
per raccogliere l’uva. Si sapeva dove cogliere la
più buona per conservarla sui cannicci e farne
uva da tavola, ma comunque da riservarne
qualche pigna per il primo dell’anno, perché
quel giorno, mangiare l’uva fresca portava fortu-
na. La più dolce veniva utilizzata per farne vin

santo per le feste e da regalare
al prete. Anche per vendem-
miare, ci si aiutava fra vicini
di casa per affrettare la raccol-
ta. Alle persone che interveni-
vano si regalava il “piggello”,
un insieme di pigne d’uva am-
mazzettate. Con la raccolta ini-

ziava anche la “pigiatura” dell’uva: uomini e
donne si scalzavano, salivano sui tini e, in una
sorta di danza propiziatrice, pestavano le pigne
per farne sprizzare il mosto. Anche i bambini
partecipavano a quella danza perché si diceva
che il mosto avrebbe irrobustito le loro gambette.

Veniva anche il giorno di imbottare il vino e
quella era l’occasione per assaggiarlo e lodarne
profumi e sapori. Ma la maggior parte di quel
vino, solitamente era riservato alla vendita: il
contadino si contentava di bere il cosiddetto “pic-
ciolo”, un vinello di pochissima gradazione per-
ché ottenuto da una seconda spremitura
dell’uva allungata con acqua potabile. Il piccio-
lo non era buono come il vino ma era sempre
una bevanda leggermente spiritosa che poteva
aiutare a mandar giù l’eterna polenta e a farci
la “vinata” (farina di castagne e picciolo), per
sopportare meglio i rigori invernali.

Giampiero Della Nina

Tradizioni lucchesi: «Quando le campane suonavano “a grandine” per salvare le pigne»

Cena Vegan
da Silvana
Domani alle 20.30

«Tutti pazzi per
Rose»
Stasera alle 21.30

Parole in corso
Ore 21
Teleregione

OSPITE D’ONORE
Sarà il pittore, regista
e sceneggiatore britannico
Peter Greenaway

LEGGI E RISPARMI Presentando questo coupon si riceverà
uno sconto all’ingresso della mostra dello scultore belga Wim
Delvoye nella chiesa di San Cristoforo

Ricordando
monsignor Bello

AL REAL Collegio si è conclusa la serie di eventi per celebrare i 45
anni dell’associazione Lucchesi nel Mondo. I soci e rappresentanti
delle associazioni si sono riuniti per una grande cena di saluto. In-
sieme alla presidente Ilaria Del Bianco anche l’arcivescovo Italo
Castellani, il sindaco Tambellini e quello di Bagni di Lucca Massi-
mo Betti. Dopo gli interventi anche il simbolico taglio della torta.
La photogallery dell’evento sul nostro sito www.lanazione.it/lucca.

L’EVENTO GRANDE FESTA NEL WEEKEND CON GIOCOLIERI, TEATRO E DEGUSTAZIONI

Bagni di Lucca è «Il paese dei balocchi» per due giorni

SABATO 21 settembre, alle 9.30,
nella sala “Suffredini”, a Castel-
nuovo, si ricorda monsignor Toni-
no Bello, il grande vescovo puglie-
se di cui ricorre il XX˚ anniversa-
rio della scomparsa. Tra i presenti
l’arcivescovo di Lucca Italo Castel-
lani e monsignor Luigi Bettazzi,
vescovo emerito di Ivrea, uno dei
pochissimi ancora viventi tra i pre-
senti al Concilio Vaticano II.



LA NONA ED IZ I ONE AL VIA IL 23 SETTEMBRE

Tra omaggi e retro s
tomai! Fì1 ,ni
SARA' il pittore, regista e sceneg-
giatore Peter Greenaway l'ospite
d'eccezione della nona edizione del
Lucca Film Festival, la manifesta-
zione internazionale di cinema che
si svolgerà dal 23 al 27 settembre a
Lucca tra il cinema Centrale, l'audi-
torium della Fondazione Banca del
Monte di Lucca e il cinema Italia.
Il festival è ideato e organizzato
dall'assocazione Vi(s)tanova, con il
patrocinio della Regione Toscana e
il sostegno delle Fondazioni Cassa
di Risparmio e Banca del Monte di

Sarà il pittore, regista
e sceneggiatore britannico
Peter Greenaway

Lucca. «Un festival che nasce dalla
capacità di un gruppo di giovani di
mettere a frutto l'amore per il cine-
ma, e che dà lustro alla nostra cit-
tà», ha detto l'assessore alla cultura
e alle politiche giovanili del Comu-
ne di Lucca Alda Fratello (nella fo-
to alla presentazione).

QUESTA edizione presenta
l'omaggio a Peter Greenaway, uno
dei più significativi cineasti della ci-
nematografia britannica contempo-
ranea. Saranno proiettati cinque
film, i più significativi della sua car-
riera come regista. Sarà proprio
Greenaway ad inaugurare il Festi-
val lunedì 23 settembre, al cinema
Centrale (dalle 20.30). Tante co-
munque le novità di quest'anno:

dall'omaggio al giovane cineasta
Benedek Fliegauf, considerato a
Budapest una figura di spicco della
nuova generazione dei registi un-
gheresi, sarà a Lucca per presenta-
re i suoi film. Ma anche l'omaggio
a Stan Brakhage, a cui il festival de-

ttive
estival

dica una retrospettiva a 10 anni dal-
la morte, Infine, da non perdere
Antonì Padros, tra gli ospiti di que-
sta edizione, maestro del cinema
spagnolo sperimentale di cui saran-
no proiettati sette film tra corti e
lunghi, tutti in prima nazionale.

ALL'INTERNO del festival si ter-
rà poi la prima edizione di Audio-
documentari in città, rassegna di
audiodocumentari, oltre al concor-
so internazionale di cortometraggi,
con oltre 30 partecipanti. Informa-
zioni e programma: www.luccafil-
mfestival.it; segreteria.lff@gmail.
com; 0583.583204. Ingresso giorna-
liero 5 euro; tessera associativa an-
nuale 10 euro (valida per vedere tut-
te le proiezioni).



i Il maestro del cinema sabato e domenica presenta la sua inedita opera multimediale sulla facciata della chiesa di San Francesco

«Io, le storie di Lucca
e quei simboli
di potere e ricchezza»
di RANIERI POLESE

«Non ho scelto io Lucca, è Lucca
che ha scelto me». Da Amsterdam do-
ve da anni risiede, Peter Greenaway
racconta com'è nata l'opera multime-
diale The Towers/Lucca Hubris che
verrà proposta sabato e domenica in
piazza San Francesco. Un'operazione
complessa, che vedrà proiettati sulla
facciata della chiesa fotografie, dise-
gni, immagini di attori e ballerini.
Trentacinque minuti per raccontare
ventidue storie della Lucca medievale,
di famiglie di mercanti che per di-
mostrare potere e ricchez-
za costruivano torri sem-
pre più alte. «Circa un an-
no fa, mi fu commissiona-
to questo lavoro. Come tut-
ti gli inglesi anch'io amo
l'Italia, e la Toscana: Firen-
ze e Siena. Lucca è meno co-
nosciuta, ma è una città bel-
lissima. Ha ancora in piedi
le sue mura, cosa ormai rara
in Europa».

Fra il Duecento e il Tre-
cento Lucca contava ben
130 torri. Molte furono ab-
battute, alcune rimangono ancora «an-
che se ormai il loro uso è cambiato. A
volte servivano da magazzini. Certo al-
l'epoca non erano abitate, erano sco-
mode. Durante le lotte fra Guelfi e Ghi-
bellini potevano servire come rifugio,
anche se rischiavano di diventare una
trappola. A volte furono anche delle
prigioni, come a Pisa la torre di Ugoli-
no. Ma quello che mi ha incuriosito di
questo fiorire di torri è stato il signifi-
cato simbolico, l'esibizione di potenza
(le torri, i grattacieli di Manhattan in
fondo non sono diversi), la hubris in-
somma, l'esagerata affermazione di sé
che porta inevitabilmente alla catastro-
fe. Erano i lucchesi un popolo di mer-
canti e banchieri, spinti dall'avidità,
dalla sete di guadagni. Qualcosa che
anche noi oggi vediamo con la finanza
famelica che minaccia di distruggere
il nostro mondo».

Ogni torre racconta una storia, e
non c'è solo il danaro, ci sono anche

storie d'amore e di sesso come quella
di Emilio Cassinelli che saliva i quindi-
ci piani per contemplare l'amante che
faceva il bagno; Ascanio Landolfo, in-
vece, teneva la moglie in una villa e
l'amante in una torre, mentre la contes-
sa Lanfranchi si fece murare nella Tor-
re Nera per paura dell'amore proibito
che nutriva per il fratello. C'è chi passa-
va le notti sul parapetto per vedere la
cometa, e morì di freddo; e chi invece
pensava di riuscire a scorgere dall'alto
della sua torre i deserti dell'Africa. «At-
traverso queste vicende ho cercato di
dare una storia d'insieme di come vive-
va la gente di questa città nel Medioe-
vo, fra ricchezze e disastri, amori e odi,
gelosie sogni e pazzie».

«A Bologna, dove ho lavorato nel
2000 - continua Greenaway - sono

andato su e giù infinite volte sulle due
torri. Ho visitato San Gimignano, natu-
ralmente. E ho immaginato la Firenze

del '300, quella da cui Dante dovette
partire in esilio. Ma non è stato solo
un viaggio nel passato, ho sempre avu-
to presente la contemporaneità, le tor-
ri di New York abbattute nel tragico
settembre del 2001, l'accumulazione
delle ricchezze e gli improvvisi crolli,
le invidie e le prepotenze, le lotte tra
nazioni e partiti rivali».

Dante, nel suo Inferno parla dei luc-
chesi come di un popolo di arricchiti e
corrotti. «Erano mercanti, come un
mercante era Giovanni Arnolfini, quel-
lo che si fece ritrarre da Jan van Eyck
in quel dipinto meraviglioso che sta al-
la National Gallery. Amo van Eyck co-

me tutta la pittura dei Paesi Bassi». A
cui ha dedicato anche dei film, Ni-
ghtwatching e Rembrandt's D'Accuse,
appunto a Rembrandt, e Goltzius and
the Pelikan Company al pittore e inci-
sore olandese famoso per i suoi nudi
sensuali.

Diplomato a Londra allo Watham-
stow College of Art, Greenaway ha
sempre messo al primo posto l'amore
perla pittura. Anche nei suoi film, a co-
minciare da I misteri dei giardino di
Compton House (The Draughtsman's
Contract, 1982) che lo rivelò al pubbli-
co internazionale. Una passione che lo
ha portato, più di recente, alla serie di
rivisitazioni di capolavori dell'arte,
con i video finora dedicati alla Ronda
di notte di Rembrandt, all'Ultima cena
di Leonardo e alle Nozze di Cana di Pa-
olo Veronese.

In questa sua impresa lucchese, qua-
li opere d'arte ha tenuto presenti?
«Nessuna in particolare, non volevo ri-
ferimenti troppo specifici. Mi sono ac-
costato a questo lavoro con gli occhi

dei Preraffaelliti, quei
pittori inglesi di metà
'8oo che presero a esem-
pio la pittura italiana
del primo Rinascimen-
to, in primo luogo Botti-
cella. Ma ho guardato
anche a pittori che for-
se, fuori d'Italia, non so-
no così famosi, al mera-
viglioso Simone Marti-

ni e a Carlo Crivelli».
Il Trecento sul cui sfondo si ambien-

tano le sue storie è il secolo di Dante.
A Dante, alla fine degli anni '8o, aveva
dedicato una miniserie tv. «Sì, fu tra-
smessa nel 1989, erano i primi dodici
canti dell'Inferno. Poi non ho prose-
guito». Perché? «Perché trovavo estre-
mamente difficile trasferire in immagi-



ni la ricchezza e complessità della poe-
sia dantesca. Nel suo poema Dante ab-
bracciava, come in una enciclopedia,
tutto lo scibile umano, ed era insieme
estremamente realistico e visionario.
Oggi credo che le nuove tecnologie e
il progresso negli audiovisivi mi po-
trebbero consentire di riprendere
quel progetto». In fondo, Dante sta tor-
nando di grande attualità, per via di
Dan Brown naturalmente, ma anche
per via della nuova, bella traduzione
di Clive James uscita in Inghilterra di
recente. «Agli italiani che conosco,
chiedo sempre di recitarmi un pezzo a
memoria della Commedia. I giovani,
ho l'impressione, non la sanno più a
memoria. È avvenuto lo stesso in In-
ghilterra, a scuola ci facevano impara-
re brani di Shakespeare, ora non più».
E parte con «To be or not to be, that is
the question...». Ma poi chiede in cam-
bio un po' di Dante, «Nel mezzo del
cammin di nostra vita..». Ma ora toc-
ca a Lucca, per questa due giorni sulla
piazza di san Francesco.

Lucca che nell'8oo attirava visitatori
soprattutto per la stazione termale,
quei Bagni di Lucca dove soggiornaro-
no Shelley e sua moglie Mary, dove ve-
nivano Robert Browning e la moglie
Elizabeth Barrett. Sarà un po' come
riannodare antichi ricordi di altri viag-
giatori. Del resto, anche Mary Shelley,
l'autrice di Frankenstein, si era lascia-
ta affascinare dalla storia della Lucca
del Trecento, dalle fiere guerre tra
Guelfi e Ghibellini e dai tragici amori
sbocciati tra mortali rivalità. Nel suo
romanzo Valperga raccontò la storia
di Castruccio Castracani, duca di Luc-
ca, uomo d'arme imbattibile e spieta-
to. Anche lui affetto da quella avidità,
da quella volontà di potenza che aveva
spinto i suoi concittadini a costruire
torri sempre più alte e imponenti.
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Peter Greenaway e un momento
delle prove del suo spettacolo



Film e non solo
per tre mesi a Lucca
con Effetto Cinema

di Rossella Lucchesi
LUCCA

«Le potenzialità di Lucca dal
punto di vista cinematografico
sono infinite. Lo dimostrano le
tante esperienze del passato, lo
confermano le recenti pellicole
girate nella nostra città. Ma ciò
non basta. C'è ancora molto da
fare, magari partendo da una
formazione a tutto tondo che
porti a un sistema di stabilità in
grado di offrire un'ampia vari e-
tà di proposte. Perciò ben ven-
gano iniziative come questa, fi-
nalizzate a stimolare la curiosi-
tà e la fantasia».

Parole dell'attore lucchese
Alessandro Bertolucci interve-
nuto alla presentazione di Luc-
ca Effetto Cinema in program-
ma dal 22 settembre al 22 di-
cembre.

Tre mesi di incontri, eventi,
proiezioni e spettacolo che
coinvolgeranno l'intera città.
Che il 27 settembre si trasfor-
merà in un grande set cinema-
tografico, grazie alla collabora-
zione con nove locali del centro
storico che, per l'occasione, di-
venteranno ciascuno palcosce-
nico di film che hanno fatto la
storia del cinema, facendo rivi-
vere le vicende che abbiamo vi-
sto sul grande scherno. Una se-

II ciclo di
appuntamenti

si apre il 22 settembre
coi maestro
Peter Greenaway
che terrà una lectio
magistralis
alla Fondazione Bml

rata di divertimento alla quale
tutti potranno partecipare pre-
sentandosi dalle dieci del gior-
no stesso sul set invia San Paoli-
no, 5. L'intrattenimento nei lo-
cali, aperto a tutti, inizierà dalle
19.

Non finisce qui. Il calendario
di eventi (si svolgeranno tutti
nella sede della fondazione
Banca del Monte) si apre il 22
settembre con il maestro del ci-
nerea britannico Peter Gre-
enway che terrà una lectio ma-
gistralis gratuita, alla quale si
potrà partecipare prenotandosi
via mail entro la vigilia a lucca-
effettocinema@gmail.com. Ad
arricchire l'iniziativa una serie
di incontri con personaggi di ri-

lievo in campo cinematografi-
co, curati dai responsabili di
Lucca Film Festival, Occhi di
Ulisse, Metropolis ed Experia,
promotori del progetto realizza-
to con il Circolo del Cinema di
Lucca ed Ezechiele 25,17 (pro-
gramma su www.luccaeffettoci-
nema.it).

Un esperimento che gli orga-
nizzatori auspicano possa coin-
volgere la città sotto il profilo
culturale ed economico, partito
quasi in sordina un anno fa con
la presentazione di un libro sul
ruolo di Lucca nella storia del ci-
nema. All'epoca non suscitò
troppa curiosità, lasciando arti-
sti e seguito come dentro una
bolla di sapone. A tutti i parteci-

panti sarà consegnata una card
con la quale, a partire dalle ore
19, sipotrà ottenere uno sconto
nei locali parner dell'evento:
Bettu Blue, De Cervesia, Osteria
Lucca Drento, Rewine, Caffè
del mercato, Bar Zero, Via San
Paolino 5, Bar Monica, L'ele-
mento, Caffè Ristretto.
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Un set
cinematografico
e sotto
Alessandro
Bertolucci
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AL VIA da questa domenica la pri-
ma edizione di «Lucca Effetto Cine-
ma». Un' iniziativa di Fondazione
Banca del Monte Lucca e LoScher-
mo.it, e che vede la collaborazione
di numerose associazioni lucchesi,
quali Experia, Metropolis, Lucca
Film Festival e Occhi di Ulisse,
Circolo del cinema e Ezechiele. E'
un ciclo di eventi atti ad incentiva-
re l'incontro e il dibattito, al fine di
intensificare ulteriormente la con-
giunzione tra la città e quest'arte
moderna. «C'è bisogno di un moto-

Domenica in piazza S. Martino
la lectio magistralis del maestro
britannico Peter Greenaway

re per la vita cinematografica della
città», ha detto Stefano Giuntini,
direttore de LoSchermo.it. A pre-
sentare l 'evento è stato Vincenzo
Placido, consulente della commis-
sione cultura della Fondazione, il
quale ha rilevato che l'avvenimen-
to è stato voluto dal presidente Del
Carlo. «L'anno scorso venne pre-
sentato il volume - ha detto -,
ora invece ci saranno numerosi in-
contri sul territorio».

SI INIZIA domenica alle 16,
nell'auditorium in piazza S.Marti-
no, dove si terrà la lectio magistra-
lis del maestro del cinema britanni-
co Peter Greenaway . Venerdì 27, la
città e i suoi locali saranno coinvol-

ti e per l'occasione sarà consegnata
una carri con la quale saranno assi-
curati sconti nei locali che, a parti-

re dalle 19 diventeranno un set di
film celebri nell'immaginario co-
mune e caratterizzandosi ciascuno
per un richiamo legato al film scel-

to. Il 12 ottobre alle 17. 30 il primo
appuntamento del ciclo di incontri
«Dall'idea al film» illustrerà le fasi
di sviluppo della pellicola, dal sog-
getto alla produzione. Il 5 novem-
bre alle 10.30 uil convegno «Come
investire nel cinema - Genere cine-
matografico e location». Penultimo
rendez-vous il 6 dicembre alle 18,
«La critica cinematografica ieri, og-
gi e domani - Dalla carta stampata
agli youtubers», con argomento la
critica. Infine, l'ultimo evento il 22
dicembre, sarà suddiviso in più mo-
menti: dalla presentazione di libri
al report conclusivo della manife-
stazione. con Cristina Puccinelli,
Cristina Picchi e Tommaso Lan-
ducci. Era presente all'incontro an-
che l'attore Alessandro Bertolucci.
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Peter Greenaway
ha girato un film
sul S.Francesco

IL MAESTRO dei cinema
inglese, Peter Greenaway
(nella foto), è tornato a
Lucca e ha scelto il San
Francesco come set per un
suo film. Un grande evento
dopo 17 anni da quando in
città avvennero le riprese di
«Ritratto di signora» con
Nicole Kidman e John
Malkovich di Jane
Campion. L'arrivo di
Greenaway a Lucca per
girare «Dance of death»,
questo dovrebbe essere il
titolo del film, è stato voluto
e sostenuto dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio in collaborazione
con il Lucca Film Festival e
il suo lavoro rientra nel
pacchetto delle celebrazioni
del restauro del Complesso
di San Francesco. Stando
alle prime indiscrezioni il
regista britannico avrebbe
girato un vero e proprio
film, che sarà introdotto nel
calendario delle
celebrazioni. Una bella
opportunità per Lucca,
visto il risalto mediatico che
un regista deI suo calibro
può richiamare, anche se i
dettagli del progetto non
sono ancora noti.
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di Greenaway sul San Francesco
Un'opera breve prodotta dalla Fondazione Crl® sarà presentata alla città ne l mese di ottobre

® LUCCA Per la Fondazione Crl, Gree-
naway ha prodotto un materia-
le audiovisivo sul San France-
sco; a Lucca è arrivato grazie ai
contatti attivati dal Lucca Film
Festival presieduto da Nicola
Borrelli.

Un trailer del lavoro lucche-
se di Greenaway si trova già su
Youtube, in realtà solo alcune
riprese dal backstage della lavo-
razione del film, con il regista,
oggi settantenne, che dà indica-
zioni agli attori sul set.

E così, dopo le visite guidate
del San Francesco post ristrut-
turazione, che hanno riscosso
un grandissimo successo, il re-

cupero dell'ex complesso con-
ventuale nel quale la Fondazio-
ne Crl ha investito 48 milioni of-
fre alla città un'ulteriore occa-
sione di salire sulla ribalta: la
decisione della Fondazione di
commissionare a un regista del
calibro di Greenaway la realiz-
zazione di un materiale audio-
visivo sulla sua storia.

Con molte probabilità il film
breve del regista gallese sarà
presentato alla città in ottobre,
nel contesto del programma di
celebrazioni che ha preso il via
il 6 luglio con il "debutto"
dell'importante restauro.

Tra le altre, il programma di

eventi di ottobre prevede (il
giorno 14) il musical ispirato al-
la Divina Commedia di Marco
Frisina, la conferenza di Philip-
pe Daverio su "Religione e ar-
te" (il 4), la Notte Bianca delle
Mura (il 5) e un altro evento ci-
nematografico, in programma
il giorno 18 settembre.

A chiusura del LuBec (la ras-
segna lucchese su beni cultura-
li, tecnologie e turismo) saran-
no infatti presentati un mono-
logo su Ilaria Del Carretto (pro-
dotto sempre dalla Fondazio-
ne) e - in anteprima assoluta
prima del passaggio in Rai - del
docufilm sulla storia di Ilaria
Del Carretto e di Paolo Guinigi,
dal titolo "Il sogno di Ilaria". La
presentazione dell'opera di Pe-
ter Greenaway sarà inserita tra
questi appuntamenti.

BarbaraAntoni

Tornerà a Lucca per presentare
la sua ultima creazione, un film
breve dedicato al San France-
sco prodotto dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca. Il
regista in questione è tutto
fuorché uno qualunque: si trat-
ta di Mr Peter Greenaway, origi-
ni gallesi, eminenza grigia del
cinema mondiale d'autore.
Portano la sua firma film come
"Il ventre dell'architetto", "Il
giardino di Compton House",
"L'ultima tempesta" e "1 rac-
conti del cuscino", solo per ci-
tarne alcuni.

ORIPRODIRIONERISERVATA

il regista Peter Greenaway (foto di archivio)
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le 13u ribaltatorrI Galgono
UN'OPERA multimediale del
grande regista inglese Peter Gree-
naway sulla facciata della chiesa di
San Francesco. Sabato 21 e domeni-
ca 22 settembre avverrà l'evento
sperimentale di «cinema architetto-
nico». L'autore stesso sarà in piaz-
za per presentare la sua performan-
ce. Le 130 torri di Lucca, che nel
Duecento svettavano con la loro
«onorevole arroganza» a indicare
ricchezza e potere, sono lo scenario
e il tema di «The Towers/Lucca
Hubris», l'opera multimediale che
il regista Greenaway sta ultimando
in questi giorni: 22 storie, alcune
assurde, divertenti e dal sapore
grottesco, ambientate a Lucca nel
Medioevo, raccontate miscelando
l'utilizzo delle arti visive e della per-
formance con il supporto delle più
avanzate tecnologie hardware e sof-
tware. Un progetto promosso e fi-

nanziato dalla Fondazione Cassa do negli ultimi venti anni, il lavoro
di Risparmio e realizzato in collabo- del regista consiste, infatti, nell'ani-
razione con il Lucca film festival e mazione dell'intera facciata della
Aldes, l'associazione diretta dal chiesa di San Francesco, che per

Peter Greenway presenterà
la sua opera sabato 21
e domenica 22 in .Francesco

danzatore e coreografo Roberto Ca-
stello. Un'opera che proietta Lucca
sulla ribalta internazionale grazie
alla fama di Greenaway e alla sua ca-
pacità creativa.

circa 35 minuti diventerà teatro di
un evento sperimentale di «cinema
architettonico», con immagini gi-

gantesche in alta definizione tratte
dalle riprese effettuate a Lucca. A
presentare l'evento interverrà lo
stesso Peter Greenaway, che parle-
rà di questo suo nuovo lavoro. Le
musiche sono di Marco Robino, di-
rettore della fotografia Reinier van
Brummelen, costumi Ester Marco-
vecchio, danzatori e interpreti Ales-
sandra Moretti, Stefano Questorio,
Aldo Rendina, Elisa Barucchieri,
Andrea Vanni, Vincenzo Toma, Gi-

PRODOTTO da Change perfor- selda Ranieri, Mariano Nieddu,
ming arts di Milano, con cui Gree- Barbara Toma, Claudia Catarsi. Co-
naway ha dato vita a numerosi ordinamento di Nicola Borrelli.
eventi multimediali in tutto il mon- L.N.
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22 storie grottesche
di Peter Greenway
Ci ha abituato alle sue
performance "ambientali" Peter
Greenaway, il regista inglese
celebre per le sue architetture

visive ("Il
mistero dei
giardini di
Compton
House"), gli
itinerari
ottici, le sue
spiazzanti
intelaiature
digitali che il
21e22

settembre torna in Italia, a Lucca,
per presentare la sua ultima
creazione dal titolo "The Towers
Lucca Hubris", enigmatica
operazione multimediale (nella
foto una scena) sullo sfondo del
restaurato Complesso di San
Francesco . Una performance di
"cinema architettonico" che
collega in un ideale abbraccio le
tante torri che nel Duecento
svettavano nel cielo di Lucca con la
loro "onorevole arroganza" a
indicare ricchezza e potere. Un
itinerario di 22 storie, assurde,
divertenti, grottesche, ambientate
nel medioevo, raccontate
miscelandole arti visive con il
supporto delle più avanzate
tecnologie hardware e software, le
coreografie di Roberto Castello e le
musiche di Marco Robino , che fa da
inedito e prestigioso prologo al
Lucca Film Festival . (g.r.)
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The towers, evento al San Francesco
Sulla facciata dei convento si proietta il film realizzato da Greenaway (che sarà presente) e prodotto dalla Fondazione Crl

/ LUCCA

Conto alla rovescia per l'evento
sperimentale di "cinema archi-
tettonico" in programma a Luc-
ca il 21 e 22 settembre. La sera
del 21, sulla facciata del San Fra-
cesco verrà proiettato "The
Towers - Lucca Hubris", il me-
diometraggio ideato e diretto
dal regista britannico Peter Gre-
enaway, artista di fama mondia-
le, sulla Lucca medievale.
Un'iniziativa voluta (e prodot-
ta) dalla Fondazione Cassa di
Risparmio per testimoniare co-
me la riapertura del complesso
conventuale del San Francesco
costituisca una servizio alla cit-
tà, oltre che un'importante oc-
casione perla fruiscione pubbli-
ca di manifestazioni artistiche
di grandissimo richiamo nazio-
nale e internazionale.
La trama. Bernardino Bernardi
costruì la sua torre col danaro
che aveva messo da parte per
un pellegrinaggio a Gerusa-
lemme. Si giustificò dicendo
che costruire in alto era un mo-
do per avvicinarsi a Dio. La Con-
tessa Verrachi si murò nella Tor-
re Nera del fratello per paura
dell' amore che provava per lui.
Leone Morgantini costruì la tor-
re della sua famiglia con mate-
riali scadenti così che potesse
crollare sulla sua ambiziosa mo-
glie, e distruggere finalmente
lei e le sue odiose mire di ascesa
sociale.
Lo scenario. Le 130 torri di Luc-
ca, che nel Duecento svettava-
no a indicare ricchezza e pote-
re, sono lo scenario e il tema di
The Towers/Lucca Hubris, ope-
ra multimediale che il grande
regista inglese Peter Gree-
naway sta ultimando in questi
giorni: 22 storie, alcune assur-
de, divertenti e dal sapore grot-
tesco, ambientate a Lucca nel
Medioevo, raccontate miscelan-
do l'utilizzo delle arti visive e
della performance con il sup-
porto delle più avanzate tecno-
logie hardware e software.
II progetto. Un progetto promos-
so e finanziato dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Lucca
e realizzato in collaborazione
con Lucca Film Festival e Aides,
associazione diretta dal danza-
tore e coreografo Roberto Ca-
stello: un'opera che proietta
Lucca sulla ribalta internazio-
nale proprio grazie alla fama di

Greenaway e alla sua capacità
creativa, sempre orientata alla
sperimentazione.
Cinema architettonico. Prodotto
da Change Performing Arts di
Milano - con cui Greenaway ha
dato vita a numerosi eventi
multimediali in tutto il mondo
negli ultimi venti anni - il lavo-
ro del regista inglese consiste
nell'animazione dell'intera fac-
ciata della chiesa di San France-
sco, che per 35 minuti divente-
rà teatro di un evento sperimen-
tale di "cinema architettonico",
con immagini gigantesche in al-
ta definizione tratte dalle ripre-
se effettuate a Lucca utilizzan-
do le più avanzate tecnologie vi-
deo in alta definizione a 5 K.
Arriva Greenaway . A presentare
l'evento, sabato 21, interverrà
Peter Greenaway, che parlerà di
questo suo nuovo lavoro. Per
l'occasione, Greenaway ha vo-
luto la collaborazione di Rober-
to Castello e dei performer della
sua compagnia. L'immediato
affiatamento fra Greenaway e

Castello, ha trasformato per
qualche giorno la sede Sparn! di
Porcari in veri e propri Studios.
il film. Musiche di Marco Rubi-
no, coreografie di Roberto Ca-
stello, direttore della fotografia
Reinier van Brummelen. Dan-
zatori e interpreti: Alessandra
Moretti, Stefano Questorio, Al-
do Rendina, Elisa Barucchieri,
Andrea Vanni, Vincenzo Torna,
Giselda Ranieri, Mariano Nied-
du, Barbara Toma, Claudia Ca-
tarsi. Coordinamento organiz-
zativo Nicola Borrelli Coordina-
mento progettuale Valeria Pa-
lermo. Costumi di scena della
Sartoria Teatrale Fiorentina,
Sartoria Brancato di Milano, a
Costume National e a Minimal
To.

ORI PRODIIZI ON E RI SERVATA

fhc hiu ci, evento.J Smi Irnnas
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II regista Peter Greenaway intento al montaggio del film di 35 minuti realizzato a Lucca
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Le visioni di Greenway dedicate a Lucca
Proiezioni multimediali sulla facciata del complesso di san Francesco per il Film Festival

® FIRENZE

Fedele alla linea di un cine-
ma duro e puro e radical-
mente d'autore si riaffaccia

dal 23 al 27 settembre il Luc-
ca Film Festival. Che festeg-
gia la nona edizione e incoro-
na (dopo Tsai Ming Liang,
Kenneth Anger, Jonas
Mekas, Michael Snow e Ro-
bert Cahen) Peter Gree-
naway, vecchio amore dei
"ragazzi" dell'associazione
Vistanova, capitanati da Ni-
cola Borrelli, artefici della
rassegna.

Ricerca, sperimentazione,

indipendenza: in una parola
avanguardia.

Chi meglio allora dell'im-
maginifico regista inglese, da
sempre votato al dinamismo
estremo delle immagini e a
una spericolata vertigine visi-
va? Che fa da apripista al car-
tellone, proponendo fuori
programma, il 21 e 22, una
delle sue tipiche operazioni
multimediali, un lavoro site
specific dal titolo "The
Towers. Lucca Hubris", che
animerà la facciata del com-
plesso di San Francesco, da
poco restituito alla città do-
po un accurato restauro pro-

mosso e finanziato dalla Fon-
dazione Cassa di risparmio
di Lucca.

A Greenaway il festival de-
dica anche una piccola nia si-
gnificativa personale di cin-
que titoli impreziosita dal re-
cente, non uscito sui nostri
schermi, "Goltzius and the
Pelican Conipany", girato
nel 2012. Tra gli eventi spe-
ciali spiccano la proiezione
di "Holy motors", capolavo-
ro maledetto di Leos Carax, e
l'omaggio (il primo in Italia)
all'americano Stan Brakha-
ge, scomparso 10 anni fa,
considerato uno dei maggio-

ri registi sperimentali del se-
colo scorso. Inoltre sono atte-
si a Lucca per incontrare il
pubblico e parlare della loro
opera, tre campioni del cine-
ma indipendente europeo,
come gli spagnoli Antonì Pa-
dros e Adolpho Arrietta e
l'ungherese Benedek Flie-
gauf, nome emergente della
"nouvelle vague" magiara
mentre si segnala per la pri-
ma volta la sezione "Audio
documentari", quattro storie
raccontate senza immagini,
solo in "viva voce", tra cui
quella dedicata Chet Baker e
al suo "soggiorno" nel carce-
re lucchese.

Confermato infine il con-
corso dei cortometraggi e re-

lativa premiazione. Program-
ma completo su www.lucca-
filmfestival.it

Gabriele Rizza

II regista Peter Greenway (a destra) durante le riprese a Lucca
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Il regista Greenaway
sarà ambasciatore
di Lucca nel mondo

di Nadia Davini
I LUCCA

Lucca nel mondo con Peter Gre-
enaway. Sarà il famoso regista
gallese, l'ospite d'eccezione del-
la nona edizione di Lucca Film
Festival, manifestazione inter-
nazionale di cinema che si svol-
gerà in città dal 23 al 27 settem-
bre. Continua così il percorso di
ricerca del festival con uno
sguardo attento sia all'avan-
guardia del cinema indipenden-
te sia alle personalità che hanno
fatto grande il cinema del passa-
to. E nome più azzeccato non
poteva esserci: Greenaway è
uno dei più significativi artisti
della cinematografia britannica
contemporanea. Il festival, idea-
to e organizzato dall'associazio-
neVistanova e sponsorizzato da
Comune e Provincia, col patro-
cinio della Regione e il sostegno
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio e Fondazione Banca
del Monte di Lucca, è stato pre-
sentato ieri a Firenze nella sede
della Regione dal presidente
dell'associazione e organizzato-
re del festival, Nicola Borrelli.
Del regista anglosassone saran-
no proiettati cinque film e sarà
Greenaway a inaugurare il festi-
val lunedì 23 settembre al cine-
ma Centrale con la proiezione

Ospite d'onore
al Lucca Film

Festival dal 23 al 27
settembre e autore
del docufilm prodotto
dalla Fondazione Crl:
l'artista gallese sarà
per giorni in città

di "Goltzius and the Pelican
Company" (2012). Nei giorni
successivi sarà la volta di altri
suoi film: Giochi nell'acqua
(1988); Il ventre dell'architetto"
(1987); L'ultima tempesta
(1991) eLo zoo diVenere (1985).
Ma Lucca e Greenaway sono le-
gati anche per un altro impor-
tante avvenimento, una sorta di

pre-Festival. Il regista sarà in cit-
tà già il 21 e 22 settembre per
presentare l'opera multimedia-
le "The Towers/Lucca Hubris"
con cui animerà la facciata della
chiesa di San Francesco appena
restaurata per un progetto pro-
mosso e finanziato dalla Fonda-
zione Crl, realizzato con la colla-
borazione del Lucca Film Festi-
val e prodotto da Chan ge Perfor-
mingArts Milano con la collabo-
razione di Al des. «Un progetto -
ha continuato Marcello Petroz-
ziello, responsabile comunica-
zione della Fondazione Cassa di
Risparmio - che nasce dalle
emozioni provate da Gree-
naway di fronte alla bellezza di
Lucca e del complesso conven-

tuale di San Francesco, restitui-
to alla città dopo l'imponente
restauro. Emozioni che hanno
indotto la Fondazione a finan-
ziare l'opera multimediale del
regista gallese, il quale, grazie al-
la sua arte e fama, diventa im-
portante veicolo di promozione
di Lucca nel inondo». Un pro-
gramma pieno di emozioni e ap-

puntamenti, arricchito dall'
omaggio ad altri tre importanti
registi: l'ungherese Benedek
Fliegauf; Stan Brakhage, a dieci
anni dalla morte e Antonì Pa-
dros, di cui saranno proiettati
film in prima nazionale. E poi,
eventi speciali, audiodocumen-
tari, Lucca Effetto Cinema e il
concorso di cortometraggi.

Greenaway
(a destra) sul set
del docufilm
e sotto
la conferenza ieri
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video-proiezione sulla facciata della chiesa di San Francesco
in tre sessioni con orari 21.30 / 22.15 / 23.00

Peter Greenaway presenterà la sua opera
sabato 21 settembre alle ore 21

IIIfiuti ddCv

en- .&.KGéé avday
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Schermo in piazza
per la lezione
di Greenaway

schermo in piazza perla
lectio magistralis di Peter
Greeaway alla Fondazione
Banca del Monte d i Lucca. Per
venire incontro
all'elevatissimo numerodi
richieste pervenute da Lucca
e da tutta Italia per assistere
al la straordinaria occasione
di incontro con il regista
inglese maestro dei cinema
mondiale , la Fondazione Bml
predisporrà uno schermo
visibile dall'esterno del
Palazzo delle Esposizioni di
piazza san Martino.
L'incontro , che oggi alle 16
inaugura "Lucca Effetto
Cinema", si terrà come da
programma ali' interno
dell'auditorium della
Fondazione , cui avranno
accesso le persone che hanno
ricevuto conferma via posta
elettronica.
Per tutti coloro che non
potranno accedere, per
motivi di spazio,
all'auditorium , sarà possibile
seguirlo dalla piazza
attraverso il collegamento
audiovisivo.
L'incontro vedrà anche una
diretta Twitter con l'hashtag
#luccacinema , curata da
Occhi di Ulisse. Per ulteriori
informazioni ed
aggiornamenti consultare la
pagina Facebook: Lucca
Effetto cinema.

V ottobre una seram
,•   ra a na  a
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SULLA FACCIATA DI SAN FRANCESCO

Con le proiezioni di Greenaway
Lucca scopre altro cinema

Una delle proiezioni sulla facciata di San Francesco

Provocatoria, simbolica, affa-
scinante e bellissima. L'opera
di Peter Greenaway a Lucca ha
fatto centro. Di "The
Tower-Lucca Hubris" - 35 mi-
nuti di cinema, teatro, danza,
musica, parole e proiettate sul-
la facciata della chiesa di San
Francesco sabato e ieri sera - si

continuerà a discutere. Con il

lavoro del regista gallese Luc-
ca ha inaugurato un altro mo-
do di fare cinema e di vivere un
edificio sacro. Ieri il regista è
stato protagonista anche di
una lectio magistralis e stasera
inaugurerà il Lucca film festi-
val al cinema Centrale. (p. I.)
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Corti e pellicole sperimentali, è qui il Festival
Dal 23 al 27 al Centrale la rassegna internazionale. In programma 34 proiezioni e 24 "short" in gara

U LUCCA

A completare il ricco program-
ma che farà dei prossimi giorni
"Lucca città del cinema" è il fe-
stival dedicato ai film di speri-
mentazione e di ricerca. In ca-
lendario da lunedì 23 a venerdì
27, proporrà 34 proiezioni, 6 in-
contri con gli autori e la visione
di 24 cortometraggi in gara per
il concorso internazionale. Non
poteva essere che Peter Gree-

naway ad inaugurarlo. Il regista
sarà presente alla prima proie-
zione serale al cinema Centrale
di piazza Cittadella, dove si ter-
ranno quasi tutti gli spettacoli.

A Greenaway, peraltro, è ri-
servato uno degli omaggi che il
festival ha deciso di tributare in
questa edizione: di lui in pro-
gramma cinque filan. Di Bene-
dekFliegauf, il regista unghere-
se considerato uno dei più inte-
ressanti del cinema sperimenta-

le moderno, sarà invece possibi-
le vedere 7 opere, per la prima
volta in Italia. Fliegauf incontre-
rà anche il pubblico, come un
altro maestro della sperimenta-
zione, lo spagnolo Antoni Pa-
dros. Omaggio postumo, poi, al-
lo statunitense Stan Brakhage,
scomparso dieci anni fa e consi-
derato uno dei maggiori film-
makers delXX secolo.

Al festival, infine, debutta
una rassegna dedicata all'au-

diodocumentario. In program-
ma otto ascolti, seguiti da altret-
tante tavole rotonde e due
workshop: il tema di questa pri-
ma edizione è "raccontami una
storia, fammi conoscere la real-
tà".

Il programma completo della
manifestazione - cui si accede
con tessera associativa di 10 giu-
ro e biglietto giornaliero di 5 - è
sul sito www.luccafllmfestival.
it.

il regista Benedek Fliegauf



Il film di Greenaway
porterà Lucca nel mondo
II regista gallese: «Lo porterò ai festival internazionali». Domani e domenica
le prime per i cittadini con la proiezione sulla facciata del San Francesco

di Barbara Antoni
1 LUCCA

Sarà un veicolo di Lucca nel
mondo la performance multi-
mediale che il maestro Peter
Greenaway, regista gallese di
farina internazionale, ha realiz-
zato ispirandosi a Lucca.

"The Towers - Lucca Hu-
bris" è il titolo di questa opera
di trentacinque minuti («very
fresh", sorride il maestro, sotto-
lineando che l'ha ultimata ap-
pena quarantotto ore fa) che
domani e domenica alle 21 sa-
rà proiettata in prima assoluta
sulla facciata bianca del San
Francesco appena restaurato.

Greenaway ha grandi proget-
ti per questa sua creatura, che
all'età di settant'anni suonati
per lui rappresenta un motivo
di rinnovamento, di riparten-
za: è la prima volta che riesce a
proiettare uno dei suoi lavori
sulla facciata di un edificio sto-
rico, lui che la storia la ama co-
sì tanto da averne fatto la pro -
tagonista di gran parte dei suoi
film, anche se con un approc-
cio assai poco convenzionale:
storia come racconto per sole
immagini, che esce dalla mate-
ria delle parole. E stavolta esce
anche dal grande schermo di
una sala cinematografica per
mostrarsi sulla facciata di una
chiesa.

Tutto questo accade proprio
a Lucca, città che fra tante città
storiche italiane ha colpito Gre-
enaway «per il senso di com-
pletezza che emana e per le
sue Mura. Ma anche per la sua
storia - sottolinea il maestro -
per il rapporto che Lucca ha
avuto con gli imperatori tede-
schi e per le sue torri».

Per tutti questi motivi a The
Towers darà un respiro inter-
nazionale. «Ci saranno tanti
modi per rappresentarla, l'ope-
ra potrebbe diventare una bi-

blioteca multimediale, un sito
web». Le potenzialità sono in-
numerevoli. Ma di sicuro, anti -
cipa il regista, «nei prossimi
due-tre anni vedrete questo
film proiettato ai festival di tut-
to il mondo».

C'è un anno di lavoro dietro
The Towers, un anno di studio
da parte del regista di Lucca e
del suo passato ma anche del
suo volto e della sua gente di
ora. Le quattordici microstorie
che compongono il film le ha
scritte di suo pugno; intorno a
lui un piccolo esercito di tra-
duttori che lo hanno aiutato a
contestualizzare nomi (inven-
tati) e luoghi della narrazione e
un artista locale (di adozione)
che è Roberto Castello.

Su questo film, che nasce co-
me una delle iniziative legate
alla "rinascita" del San France-
sco, la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio - già artefice del recu-
pero del complesso conventua-
le con un investimento da qua-
rantotto milioni - ha scommes-
so altri 70mila euro solo per la
produzione. Si è affidata a un
artista fuori dal coro e ne è na-
to un prodotto prezioso.

The Towers sarà molto più
di un film su Lucca: potrà at-
trarre e stimolare una fascia di
turismo colto a visitare la città.

«Ci riempie di orgoglio avere
prodotto questa opera - dice il
direttore della Fondazione Cas-
sa di Risparmio Marcello Ber-
tocchini -. Abbiamo voluto ca-
ratterizzare un progetto di
spettacolo che esce dalla chie-
sa ed entra nella piazza».

E così l'assessore alla cultura
Alda Fratello considera che
«con questa opera Lucca vola
alto. L'approccio al film è sin-
golare, una sintesi particolare
di pittura e cinema che attrarrà
la città di Lucca».

Domani a presentare il film
(che verrà proiettato per tre
volte di seguito) ci sarà Peter
Greenaway in persona. I pro-
iettori sono già per gran parte
montati e sorvegliati ventiquat-
tro ore su ventiquattro.
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L'esterno del San Francesco dove verrà proiettato il film Peter Greenaway alla presentazione dei s i f cs ï s ì m su Lucca
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Una scena dal film "The Towers"



Sulla facciata della chiesa
i sogni del grande visionario
Peter Greenaway proietta sui marmi di San Francesco il suo "The Tower"
un film di 35 minuti con immagini fantasiose e grottesche. E anche scene di nudo

di Paola Taddeucci
/ LUCCA

La facciata di marmo, candida,
che diventa schermo. E proietta
un cinema nuovo, sperimenta-
le, tecnologicamente spinto,
ma profondamente legato, nei
contenuti, alla storia e al passa-
to. La città si appresta a vivere
un momento unico con l'opera
multimediale "The Tower-Luc-
ca Hubris" del regista e pittore
gallese Peter Greenaway, mae-
stro indiscusso del cinema mon-
diale e considerato fin dal suo
esordio con "I misteri del giardi-
no di Compton House" - nel
1982 a 40 anni - uno degli autori
più originali e importanti della
nostra epoca.

"The Tower" è un filmato di
35 minuti composto da quattor-
dici brevi racconti - alcuni bre-
vissimi, il tempo di un'immagi-
ne o di una frase - che verrà pro-
iettato domani e domenica sull'
intera facciata della chiesa di
San Francesco, nell'omonima
piazza del centro storico. Per tre
volte nel corso di ogni serata le
gigantesche immagini - dove il
regista ha miscelato l'utilizzo
delle arti visive, della danza e
del teatro con il supporto delle
più avanzate tecnologie hard-
ware e software - animeranno il
candido marmo dello storico
edificio, appena restaurato. Vo-
luta e finanziata dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Lucca
a conclusione delle celebrazio-
ni per il restauro della chiesa e
dell'adiacente convento, dopo
la proiezione l'opera volerà in
giro per il mondo con Gree-

naway, che la porterà nei festi-
val più importanti.

Protagonista di "The Tower"
- su cui l'autore lavora da circa
un anno - è latorre come simbo-
lo della superbia umana (ecco
perché Hubris, la tracotanza e
l'eccesso della tragedia e nella
letteratura greca): l'arroganza
dell'uomo che si crede grande e,
per svettare sopra tutti, costrui-
sce edifici alti, inutili, spesso de-
stinati a crollare o, se reggono,
ad essere trasformati in struttu-
re banali e impossibili da vivere.

Il regista ha ambientato i suoi
racconti - dominati dall'imma-
gine più che dal testo e ironici,

11 regista gallese (a destra nella foto ) sul set del film "The Tower"

fantasiosi, grotteschi, diverten-
ti, profondi, provocatori anche
per alcune scene di nudo inte-
grale che faranno sobbalzare
qualcuno - nella Lucca della me-
Là del 1200. Scenario ideale, a
suo giudizio, con le sue 130 torri
che furono edificate per ostenta-
re il potere e poi, con il passare
dei secoli, vennero quasi tutte
abbattute o mozzate. Scenario
ideale, quindi, per rappresenta-
re l'invidia, la brama di potere,
l'arroganza, l'egoismo e tutti ivi-
zi comuni all'uomo, di ogni epo-
ca e di ogni luogo, che costrui-
sce una torre.

«Lucca mi ha affascinato -
spiega l'autore nel presentare in
anteprima il lavoro - per due
motivi: per il senso di comple-
tezza, dato soprattutto dalle Mu-
ra che pochissime altre città
hanno e per il suo passato, cui si
legala vicenda delle torri».

Ma a spingere Greenaway a
Lucca è stata, forse più di ogni
altro motivo, la facciata candida
della chiesa francescana. «Mi è
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sembrato uno spazio meravi-
glioso e perfetto - dice - per rea-
lizzare qualcosa di importante
per la città e per me. Sognavo
uno spazio del genere per un'
opera. E mi piacerebbe che altre
facciate, spesso incomplete, fos-
sero riempite di proiezioni».

Per lui, del resto, il cinema è
immagine. E per ribadire quan-
to creda a quest'idea cita la frase
di Umberto Eco: «Siamo una so-
cietà dominata dalle parole, ora
dovete lasciare spazio alle im-
magini». Ed è il motivo per cui
non ama i film di oggi. «Sono no-
iosi - confessa -, segno dell'ago-
nia del cinema moderno. Per
fortuna ci sono i classici perché
solo recuperando il modo di fa-
re del passato e reinterpretando-
lo si può pensare a un futuro del
cinema». Non a caso uno dei
prossimi lavori, in Messico, sarà
una rivisitazione dell'opera di
Eisenstein, autore de "La coraz-
zata Potemkin" e di altri capola-
vori della storia del cinema.

ORI PRODUZIONERISERVATA



Un'immagine del film di Peter Greenaway "Giochi nell'acqua" che verrà proiettato venerdì 27 nel l'ambito del Lucca Film Festival



Cinque giorni di grande cinema
con il Licca Film Festival

i arà il pittore, regista
e sceneggiatore gal-0
lese Peter Greena-

way l'ospite d'eccezione
della nona edizione del
Lucca Film Festival, la ma-
nifestazione internazio-
nale di cinema che si
svolgerà dal 23 al 27 set-
tembre a Lucca tra cinema
Centrale, auditorium della
Fondazione Bml e Cinema
Italia. Ideato e organizzato
dall'associazione Vi(s)ta-
nova, il festival è sponso-
rizzata da Comune e
Provincia, con il patrocinio
della Regione e il sostegno
delle Fondazioni Cassa di
Risparmio e Banca del
Monte.

Alla nona edizione, la ras-
segna continua il percorso
di ricerca con uno sguardo
attento sia all'avanguardia
del cinema indipendente
(giovani autori emergenti
europei, artisti affermati
dalla critica) sia alle perso-
nalità che hanno fatto
grande il cinema del pas-
sato. Questa edizione pre-
senta l'omaggio a Peter
Greenaway, uno dei più si-
gnificativi cineasti della ci-
nematografia britannica
contemporanea. Saranno

proiettati cinque film, i più
significati della sua car-
riera come regista. Sarà
proprio Greenaway ad
inaugurare il Festival lu-
nedì 23 settembre, al ci-
nema Centrale (dalle ore
20.30) con la proiezione di
"Goltzius and the Pelican
Company" (2012). Del regi-
sta saranno proiettati:
"Giochi nell'acqua" (1988);

"Il Ventre dell 'Architetto"
(1987); 'Tultima Tempesta"
(1991) e "Lo Zoo di Venere"
(1985). Greenaway sarà a
Lucca già domani e dome-
nica per presentare l'opera
multimediale "The To-
wers/Lucca Hubris " con cui
animera ' la facciata della
chiesa di San Francesco,
appena restaurata.

Oltre alla dedica a Gree-

naway, il Lucca Film festi-
val presenta una retrospet-
tiva , prima in Italia, al
regista ungherese Benedek
Fliegauf (del 1974), consi-
derato a Budapest una fi-
gura di spicco della nuova
generazione dei registi un-
gheresi. Fliegauf sarà a
Lucca per presentare i suoi
film.

Altro omaggio , nel decen-
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nale della morte, per Stan
Brakhage, il regista statuni-
tense considerato uno dei
maggiori e più influenti fil-
mmakers sperimentali del
XX secolo. L'omaggio in-
clude la proiezione del suo
lungometraggio "Dog Star
Man" ed un breve ritratto
realizzato da Pip Chodorov
realizzato poco prima della
morte dell'artista .

Ospite del festival sarà,
poi, anche Antonì Padros,
maestro del cinema spa-
gnolo sperimentale di cui
saranno proiettati sette
film tra corti e lunghi, tutti
in prima nazionale. Il ci-
neasta spagnolo incontrerà
il pubblico durante le pro-
iezioni.

Tra gli eventi speciali l'in-
contro con il regista Adol-
pho Arrietta, considerato
un pioniere del cinema in-
dipendente in Spagna e in
Francia e la proiezione dei
suoi ultimi film. Tra le pro-
iezioni anche "The Age is"
di Spephen Dwoskin (2012);
"A Visit to Stan Brakhage"
di Pip Chodorov e "Holy
Motors di Leos Carax.

All'interno del festival si
terrà la prima edizione di
"Audiodocumentari in

città", rassegna di audiodo-
cumentari - ideata e curata
dall'associazione culturale
Officine Abaco e dallo Stu-
dio QZR in collaborazione
con il Lucca Film Festival,
Radio 3 Rai, Audiodoc, il
Comune e la Provincia. Sa-
ranno otto ascolti seguiti
da altrettante tavole ro-
tonde e due workshop che
permetteranno di scoprire
l'audiodocumentario e
quattro storie dal profondo
sguardo sociale.

Come di consueto, infine,
grande vetrina internazio-
nale con il concorso di cor-
tometraggi (oltre 30 da
molteplici nazioni tra cui
Russia, Australia , Malesia,
Messico) che hanno parte-
cipato ai festival più im-
portanti del mondo
(Mostra del Cinema di Ve-
nezia , Quinzane di Cannes,
Toronto Indipendent Film
Festival, New York Film Fe-
stival, International Film
Festival di Rotterdam). I
corti, suddivisi in due se-
zioni - Sperimentale e Fic-
tio-Documentario,
competeranno come mi-
glior opera della loro cate-
goria.



NEL CENTRO STORICO

Tutti sul set
dove rivivono
i capolavori
del passato

1 LUCCA

Da Peter Greenaway ad una ve-
ra e propria Factory del cine-
ma. Un coordinamento, cioè,
delle professionalità del territo-
rio così da consentire, alle pro-
duzioni nazionali ed estere che
torneranno a scegliere Lucca
come set, di trovare sul posto
le migliori soluzioni organizza-
tive e produttive. In modo da
generare al tempo stesso indot-
to e posti di lavoro. E' questo
l'obiettivo di Lucca Effetto Ci-
nema, un ciclo di manifestazio-
ni e incontri in programma da
domenica fino a dicembre.

A dare il via sarà Greenaway
domenica pomeriggio con una
lectio magistralis aperta a tutti
(nella sede della Fondazione
Banca del Monte in piazza San
Martino). Ma nei prossimi in-
contri parteciperanno altri no-
mi noti, tra i quali il regista ita-
liano Giuseppe Piccioni.

La prossima settimana, inve-
ce, in vari punti della città sarà
possibile rivivere la magia del
cinema. Per tutta la giornata
del 27 nove tra negozi e bar del
centro storico allestiranno le
scenografie di altrettanti film:
"James Band", "Guerrieri della
notte", "Lo chiamavano Trini-
tà", "Pirati dei Caraibi-La male-
dizione della prima luna",
"Arancia meccanica", "La not-
te dei morti viventi", "Il grande
Lebowski", "Priscilla, la regina
del deserto" e "Studio 54".

Inoltre in via San Paolino nu-

mero 5, sempre in centro, ci sa-
rà un set, dove tutti potranno
avere un momento di gloria.
Basterà scegliere una frase da
uno dei nove film al centro de-
gli allestimenti nei bar e nei ne-
gozi e recitarla davanti alla ci-
nepresa. Ne verrà fuori un vi-
deo che sarà proiettato il 22 di-
cembre, nel corso della giorna-
ta conclusiva di Effetto Cine-
ma.

Prima di quella data sono
previsti altri tre incontri, aperti
al pubblico, cui prenderanno
parte sceneggiatori, autori,
produttori e altri operatori del
mondo della celluloide. I112 ot-
tobre si parlerà di come nasce
un film, alla presenza di Piccio-
ni; il 5 novembre il tema sarà
"Come investire nel cinema:
genere cinematografico e loca-
tion"; il 6 dicembre giornata
dedicata alla critica. Perle con-
clusioni del 22 dicembre sono
in programma, tra l'altro, la
presentazione del libro "Versi-
lia Effetto Cinema", lo showca-
se dei giovani registi lucchesi
Cristina Puccinelli, Cristina
Picchi e Tommaso Landucci e
la presentazione del video.

Ci sono diverse pagine Face-
book e hashtag twitter dedica-
te alla manifestazione - soste-
nuta dalla Fondazione Banca
del Monte e ideata da Lo Scher-
mo.it insieme con diverse real-
tà associative del territorio -
dove è possibile consultare il
programma in dettaglio.

(p. t.)



Sulla facciata della chiesa
i sogni del grande visionario
Peter Greenaway proietta sui marmi di San Francesco il suo "The Tower"
un film di 35 minuti con immagini fantasiose e grottesche. E anche scene di nudo
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La facciata di marmo, candida,
che diventa schermo. E proietta
un cinema nuovo, sperimenta-
le, tecnologicamente spinto,
ma profondamente legato, nei
contenuti, alla storia e al passa-
to. La città si appresta a vivere
un momento unico con l'opera
multimediale "The Tower-Luc-
ca Hubris" del regista e pittore
gallese Peter Greenaway, mae-
stro indiscusso del cinema mon-
diale e considerato fin dal suo
esordio con "I misteri del giardi-
no di Compton House" - nel
1982 a 40 anni - uno degli autori
più originali e importanti della
nostra epoca.

"The Tower" è un filmato di
35 minuti composto da quattor-
dici brevi racconti - alcuni bre-
vissimi, il tempo di un'immagi-
ne o di una frase - che verrà pro-
iettato domani e domenica sull'
intera facciata della chiesa di
San Francesco, nell'omonima
piazza del centro storico. Per tre
volte nel corso di ogni serata le
gigantesche immagini - dove il
regista ha miscelato l'utilizzo
delle arti visive, della danza e
del teatro con il supporto delle
più avanzate tecnologie hard-
ware e software - animeranno il
candido marmo dello storico
edificio, appena restaurato. Vo-
luta e finanziata dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Lucca
a conclusione delle celebrazio-
ni per il restauro della chiesa e
dell'adiacente convento, dopo
la proiezione l'opera volerà in
giro per il mondo con Gree-

naway, che la porterà nei festi-
val più importanti.

Protagonista di "The Tower"
- su cui l'autore lavora da circa
un anno - è latorre come simbo-
lo della superbia umana (ecco
perché Hubris, la tracotanza e
l'eccesso della tragedia e nella
letteratura greca): l'arroganza
dell'uomo che si crede grande e,
per svettare sopra tutti, costrui-
sce edifici alti, inutili, spesso de-
stinati a crollare o, se reggono,
ad essere trasformati in struttu-
re banali e impossibili da vivere.

Il regista ha ambientato i suoi
racconti - dominati dall'imma-
gine più che dal testo e ironici,
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fantasiosi, grotteschi, diverten-
ti, profondi, provocatori anche
per alcune scene di nudo inte-
grale che faranno sobbalzare
qualcuno - nella Lucca della me-
Là del 1200. Scenario ideale, a
suo giudizio, con le sue 130 torri
che furono edificate per ostenta-
re il potere e poi, con il passare
dei secoli, vennero quasi tutte
abbattute o mozzate. Scenario
ideale, quindi, per rappresenta-
re l'invidia, la brama di potere,
l'arroganza, l'egoismo e tutti ivi-
zi comuni all'uomo, di ogni epo-
ca e di ogni luogo, che costrui-
sce una torre.

«Lucca mi ha affascinato -
spiega l'autore nel presentare in
anteprima il lavoro - per due
motivi: per il senso di comple-
tezza, dato soprattutto dalle Mu-
ra che pochissime altre città
hanno e per il suo passato, cui si
legala vicenda delle torri».

Ma a spingere Greenaway a
Lucca è stata, forse più di ogni
altro motivo, la facciata candida
della chiesa francescana. «Mi è
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sembrato uno spazio meravi-
glioso e perfetto - dice - per rea-
lizzare qualcosa di importante
per la città e per me. Sognavo
uno spazio del genere per un'
opera. E mi piacerebbe che altre
facciate, spesso incomplete, fos-
sero riempite di proiezioni».

Per lui, del resto, il cinema è
immagine. E per ribadire quan-
to creda a quest'idea cita la frase
di Umberto Eco: «Siamo una so-
cietà dominata dalle parole, ora
dovete lasciare spazio alle im-
magini». Ed è il motivo per cui
non ama i film di oggi. «Sono no-
iosi - confessa -, segno dell'ago-
nia del cinema moderno. Per
fortuna ci sono i classici perché
solo recuperando il modo di fa-
re del passato e reinterpretando-
lo si può pensare a un futuro del
cinema». Non a caso uno dei
prossimi lavori, in Messico, sarà
una rivisitazione dell'opera di
Eisenstein, autore de "La coraz-
zata Potemkin" e di altri capola-
vori della storia del cinema.
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IL REGISTA I CI ' SE I ' L FILM FESTIVAL

Gree away :

®
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MOLTI si domandano come un
grande regista come Peter Gree-
naway sia capitato a Lucca a spon-
sorizzare un evento come la splen-
dida ristrutturazione del comples-
so di San Francesco. Il mistero è
svelato, ma non tutto, parlando
con Marcello Bertocchini (nella fo-
to con Greenaway), direttore della
Fondazione della Cassa di Rispar-
mio finanziatrice dell'opera, che in
questo progetto ha messo lo zampi-
no. Ma l'importante è che il regista
di opere caratterizzate da un forte
impatto visivo e da tematiche estre-
me, si sia dedicato alla creazione di
The Towers/Lucca Hubris, un'opera
multimediale che il regista inglese
sviluppa con 22 storie, alcune assur-
de, tutte divertenti e dal sapore
grottesco, ambientate a Lucca nel
Medioevo, raccontate miscelando
l'utilizzo delle arti visive e della per-
formance con il supporto delle più
avanzate tecnologie hardware e sof-
tware.

A specie di anteprima, a cui
hanno partecipato oltre al direttore
della Fondazione, Bertocchini ("or-
goglioso di aver fatto realizzare da un
grande regista un lavoro nuovo per la

cit'3") l'assessore alla cultura Alda
Fratello ("occasione unica per Lucca
con un lavoro singolare di qualità note-
vole"), Greenaway ha fatto un lun-
go discorso, intercalato da tratti di
proiezione dell'opera e domande
della stampa, ha evidenziato la sua

estetica, il suo linguaggio cinemato-
grafico che si rifa molto alla pittura
(nacque pittore) e alle arti figurati-
ve. Per lui la qualità la dà l'immagi-
ne. E lo possiamo vedere da queste
storie che l'artista volge al grotte-
sco in cui è sempre presente la te-
matica della morte e le torri di Luc-
ca, memori delle 130 che puntava-
no al cielo nel medioevo. Gree-
naway, che ha voluto la collabora-
zione del coreografo e danzatore
Roberto Castello, sarà presente e
parlerà in occasione delle proiezio-
ni che avverranno sabato e domeni-
ca sulla facciata di San Francesco.
Un evento da non perdere che la
Fondazione Crl ha realizzato con
LuccaFilmFestival e Aldes.

Mario Rocchi



PARLA PER IMMAGINISOVVERSIVE MARECITA COME UN
CONSUMATOATTORESCESPIRIANO.Un inglese perfet-
to che è un piacere ascoltarlo: neanche fossimo al
Globe Theatre. Sfrutta per le sue impalcature visi-
ve le più sofisticate tecnologie digitali ma per spie-
garle usa un vocabolario antico da docente oxfor-
diano. «Da ottomila anni, come ci insegna Umber-
to Eco, la società è gestita dalla parola ma è tempo
che la parola sparisca per lasciare spazio alle im-
magini». Bellezza e superbia delle contraddizioni.
E in fondo, da un bagaglio culturale vecchio stile,

da liceo classico, spunta quel termine Hubris mes-
so a titolo della performance ambientale che Peter
Greenaway progetta e proietta sabato e domenica
prossimi a Lucca sulla facciata della chiesa di San
Francesco, gioiello architettonico dell’omonimo
complesso trecentesco recentemente restaurato,
antipasto di lusso al Lucca Film Festival numero 9
(23/27 settembre) che gli dedica un grazioso omag-
gio. «Il cinema è moribondo se non morto, il cine-
ma italiano non esiste più, quello francese vanta
grandeur ma non produce niente di buono, oggi
tutti possono fare cinema, siamo tutti filmaker, il
processo di democratizzazione è irreversibile»:
questo il leit-motiv che da tempo non sospetto ac-
compagna il regista inglese, già celebre per i suoi
intriganti itinerari ottici e le sue enigmatiche inte-
laiature immaginifiche, che ora vive ad Amster-
dam dove, con il supporto delle più avanzate tecno-
logie hardware e software, ha realizzato questa
opera «site specific», The Towers/Lucca Hubris, co-
reografie di Roberto Castello, musiche minimal
fra Mertens e Nymann di Marco Robino che per
l’occasione le esegue dal vivo.

«Mi affascinano da inglese le città italiane, spe-
cialmente quelle del nord, con le loro torri che fan-
no a gara a chi è più alto, simbolo di potere e ric-
chezza, una supremazia terrena ma anche una
aperta sfida al cielo, spesso destinate a crollare ro-
vinosamente, perché costruite male, in tutta fret-
ta, o per ordine del papa che di quel potere divino
era il portavoce, il depositario e lo strumento ope-
rativo». Lucca non fa difetto. Dentro le sue magni-
fiche mura nel Duecento di torri ne svettavano a
decine con la loro «onorevole arroganza». Ognuna
nascondeva una storia: tragica, comica, grottesca,
assurda, un mix di sangue, horror, passione, amo-
re, delitto, follia. Greenaway ne racconta una venti-
na, alcune già scritte, altre inventate di sana pian-
ta, ma tutte rapportabili all’oggi e attraversate da
un tocco acrobatico di «memento mori» con quella
danza degli scheletri che fa da siparietto e stacco
fra episodi. «Il tema della morte è da sempre al
centro della mia ricerca: specie ora che non ho più
30 anni mi frulla per la testa di continuo. Il limite
della vecchiaia si sposta ogni giorno più in là. Mi
chiedo: qual è a questo punto la qualità della vita?
È questo il motivo per cui voglio arrivare a una
morte che mi colga all’apice del successo». Per que-
sto Greenawy non si ferma. È al lavoro proprio
sull’iconografia della danza macabra, fra tre setti-
mane parte per il Messico sulle tracce di Ejzen-
stejn «dove dopo il fallimento a Hollywood lo invi-
tò Chaplin» e l’anno prossimo pensa di portare a
termine Morte a Venezia dal racconto di Thomas
Mann, «quarat’anni dopo Luchino Visconti». E in-
tanto lancia una proposta. «Vedo qui da voi tante
bellissime chiese con la facciata incompiuta, forse
anche per ragioni economiche. Perché non com-
pletarle magari con materiali moderni, più poveri,
ma altrettanto bianchi e splendenti, e non trasfor-
marle in schermi cinematografici?». Già perché.

RICCARDO VALDES VALERIATRIGO

CULTURE

A PIÙ DI UN ANNO DALLA SCOMPARSA DI
MIO FRATELLO FILIPPO, INTELLETTUALE
MARXISTAAPPASSIONATOESCOMODO,tor-
na a svolgersi a Fiano Romano il Pre-
mio Feronia, con la sua XXI edizione. È
una manifestazione fondata e seguita
per anni in modo autorevole da Filip-
po, dagli amici storici di «Quaderni di
critica», e da un gruppo di dirigenti po-
litici di sinistra colti e radicati in questa
piccola città del Lazio, roccaforte de-
mocratica: Mario Quattrucci, Giuliano
Ferilli, Stefano Paladini.

Sono loro che hanno deciso di conti-
nuare a fare vivere il premio, insieme a
Gilda Sensales e all’attuale sindaco di
Fiano, il giovane Ottorino Ferilli, che
ha profuso per questo obiettivo un im-
pegno commovente. Credo che gli sfor-
zi non siano giustificati solo dall’affetto
per Filippo, prematuramente scompar-
so. Ma anche dal valore culturale
dell’evento.

Un premio, anzi un antipremio, che
prevede la non assegnazione in caso la
giuria non ritenesse esserci opere suffi-
cientemente innovative sul piano del
linguaggio, della ricerca sulla parola,
della visione critica, della rottura con
la consuetudine e la ripetitività. Con po-
che risorse, ma fornita di questa intran-
sigente visione, Feronia ha scoperto e
rivalutato tanti autori sconosciuti o sot-
tovalutati o dimenticati. Di tutto il mon-
do.

Dal Sudafrica all’Albania; dall’India
al Marocco; fino a premiare (prima che
gli fosse assegnato il Nobel) Gao Xin-
gjian, autore Cinese in esilio.

Quest’anno la manifestazione, che
si svolgerà domani alle ore 18:30 al ca-
stello ducale di Fiano Romano , ha una
giuria di grande qualità presieduta da
Mario Quattrucci, anima di questa edi-
zione e anch’egli raffinato poeta e ro-
manziere.

I premiati nei vari campi, vanno da
Nanni Balestrieri a Giovanni Fontana,
da Philippe Daverio a Elettra Stimilli,
dal tedesco Feridun Zaimoglu, al Grup-
po 63.

Al di fuori delle luci della mondani-
tà, dei ricatti e compromessi imposti
dal mercato, dai cedimenti deteriori al-
le mode, si svolgerà dunque, ancora
una volta un rito laico, sobrio e profon-
do, di ricerca di avanguardia e speri-
mentale nell’ambito della grande tradi-
zione della letteratura internazionale.

Per i palati più raffinati e per gli ani-
mi curiosi , è un appuntamento da non
perdere.

DA OGGIADOMENICA SI SVOLGERÀLA TERZAEDI-
ZIONE DI MATERADIO, LA FESTA DI RADIO3. Nel
2011 è stata raccontata la città e il suo territo-
rio; l`anno scorso invece sono stati esplorati i
legami con l`Europa. Quest`anno l’obiettivo è
una sfida: quella di una cultura che diventa vo-
lano per la crescita del nostro Paese. «Matera-
dio sarà una specie di grande lente di ingrandi-
mento sulla politiche per la cultura in Italia». -
spiega il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi
-. «Già il nostro slogan (La cultura contro la pau-
ra) indica una possibilità e un auspicio: consi-
derare quello che si fa per un museo, una bi-
blioteca o una città d`arte non una spesa (e
tantomeno uno spreco) ma un investimento
sul futuro di questo paese».

Matera, città candidata a capitale europea

della cultura per il 2019, stupirà di nuovo il
pubblico di Radio3 con lo straordinario palco-
scenico dei Sassi che ospiteranno anche
quest`anno i programmi in diretta. Ma c`è di
più: il fatto che a Matera nei giorni del Festival
convergeranno i rappresentati della numero-
se città italiane candidate a capitali europee
per la cultura del 2019 offrirà la possibilità di
conoscere quello che nel territorio si fa e si
immagina nel campo delle iniziative pubbli-
che per la cultura.

Tra gli ospiti Massimo Bray, Oscar Farinet-
ti, Raffaele Cantone, Ascanio Celestini,
Funkoff, Francesco Rosi, Quintorigo, Quartet-
to di Venezia e molti altri.

Tra gli appuntamenti da segnalare quello di
stasera alle 22.30 in piazza San Giovanni ritra-
smesso da HollywoodParty: l’omaggio a France-
sco Rosi che ha un rapporto privilegiato con la
città di Matera, dove ha girato i suoi film C'era
una volta (1967), Cristo si è fermato a Eboli (1979)
e Tre fratelli (1981). In virtù di questo legame
professionale e sentimentale, Matera gli attri-
buisce la cittadinanza onoraria. In occasione
dell’evento il maestro Rosi ripercorre con il re-
gista Roberto Andò - già suo assistente giorni
passati insieme sul set materano.

LAFONDAZIONENILDEIOTTI,LAPROVINCIADIREGGIO
EMILIAEL'ANPI,da tempo impegnate nella riscoper-
ta, promozione e diffusione di figure e vicende
emblematiche della nostra storia, domani, presso
Palazzo Valentini a Roma, presenteranno il libro
Ma il mito sono io. Storia delle storie di Lucia Sarzi. Il
teatro,laResistenza,lafamigliaCervi di Laura Artioli
(Aliberti Editore).

L'iniziativa permetterà di sottolineare la
straordinaria figura di Lucia Sarzi, attrice girova-
ga, antifascista, partigiana, comunista, donna di
casa e di famiglia che, grazie all’impegno
dell’Anpi reggiana, è stata riscoperta. Una donna
a cui si deve un importante contributo nella co-
struzione della rete clandestina della Resistenza
in Emilia Romagna. Una ricerca che non trascura
la ricchezza di un mondo di teatranti e burattinai

ormai scomparso, di cui la famiglia Sarzi era par-
te e testimone.

«La storia di Lucia Sarzi – scrive Livia Turco - è
un altro tassello prezioso della storia della lotta
delle donne per la propria emancipazione e per la
costruzione della democrazia. Ma il mito sono io ci
racconta una pagina inedita della lotta partigiana
e del ruolo che le donne in essa ricoprirono. Que-
sto libro – aggiunge - ci fa conoscere una persona-
lità di spicco della lotta partigiana e mentre rac-
conta di Lucia, racconta ancora una volta quanto
fu ricco e multiforme l’impegno delle donne nella
lotta partigiana. Impegno che tante volte è cadu-
to nel silenzio. Per questo è importante ricostrui-
re la memoria, raccontare e ricordare queste no-
stre madri».

Per la presidente della Provincia di Reggio
Emilia, Sonia Masini «è un orgoglio promuovere
questa biografia. Quella di Lucia Sarzi è infatti
una delle più belle e complesse storie di donna »

L’incontro verrà aperto e coordinato da Livia
Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti;
porteranno i loro saluti Sonia Masini, presidente
della Provincia di Reggio Emilia e Fiorella Ferra-
rini, vicepresidente Anpi Reggio Emilia e respon-
sabile del progetto editoriale. Interverranno Lau-
ra Artioli, Massimo Storchi, e Marisa Ombra.

● Per problemi di spazio la rubrica dedicata
ai libri viene rimandata. Ce ne scusiamo con i
lettori e gli autori.
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intriganti itinerari ottici e le sue enigmatiche inte-
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dam dove, con il supporto delle più avanzate tecno-
logie hardware e software, ha realizzato questa
opera «site specific», The Towers/Lucca Hubris, co-
reografie di Roberto Castello, musiche minimal
fra Mertens e Nymann di Marco Robino che per
l’occasione le esegue dal vivo.

«Mi affascinano da inglese le città italiane, spe-
cialmente quelle del nord, con le loro torri che fan-
no a gara a chi è più alto, simbolo di potere e ric-
chezza, una supremazia terrena ma anche una
aperta sfida al cielo, spesso destinate a crollare ro-
vinosamente, perché costruite male, in tutta fret-
ta, o per ordine del papa che di quel potere divino
era il portavoce, il depositario e lo strumento ope-
rativo». Lucca non fa difetto. Dentro le sue magni-
fiche mura nel Duecento di torri ne svettavano a
decine con la loro «onorevole arroganza». Ognuna
nascondeva una storia: tragica, comica, grottesca,
assurda, un mix di sangue, horror, passione, amo-
re, delitto, follia. Greenaway ne racconta una venti-
na, alcune già scritte, altre inventate di sana pian-
ta, ma tutte rapportabili all’oggi e attraversate da
un tocco acrobatico di «memento mori» con quella
danza degli scheletri che fa da siparietto e stacco
fra episodi. «Il tema della morte è da sempre al
centro della mia ricerca: specie ora che non ho più
30 anni mi frulla per la testa di continuo. Il limite
della vecchiaia si sposta ogni giorno più in là. Mi
chiedo: qual è a questo punto la qualità della vita?
È questo il motivo per cui voglio arrivare a una
morte che mi colga all’apice del successo». Per que-
sto Greenawy non si ferma. È al lavoro proprio
sull’iconografia della danza macabra, fra tre setti-
mane parte per il Messico sulle tracce di Ejzen-
stejn «dove dopo il fallimento a Hollywood lo invi-
tò Chaplin» e l’anno prossimo pensa di portare a
termine Morte a Venezia dal racconto di Thomas
Mann, «quarat’anni dopo Luchino Visconti». E in-
tanto lancia una proposta. «Vedo qui da voi tante
bellissime chiese con la facciata incompiuta, forse
anche per ragioni economiche. Perché non com-
pletarle magari con materiali moderni, più poveri,
ma altrettanto bianchi e splendenti, e non trasfor-
marle in schermi cinematografici?». Già perché.
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na a svolgersi a Fiano Romano il Pre-
mio Feronia, con la sua XXI edizione. È
una manifestazione fondata e seguita
per anni in modo autorevole da Filip-
po, dagli amici storici di «Quaderni di
critica», e da un gruppo di dirigenti po-
litici di sinistra colti e radicati in questa
piccola città del Lazio, roccaforte de-
mocratica: Mario Quattrucci, Giuliano
Ferilli, Stefano Paladini.
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nuare a fare vivere il premio, insieme a
Gilda Sensales e all’attuale sindaco di
Fiano, il giovane Ottorino Ferilli, che
ha profuso per questo obiettivo un im-
pegno commovente. Credo che gli sfor-
zi non siano giustificati solo dall’affetto
per Filippo, prematuramente scompar-
so. Ma anche dal valore culturale
dell’evento.

Un premio, anzi un antipremio, che
prevede la non assegnazione in caso la
giuria non ritenesse esserci opere suffi-
cientemente innovative sul piano del
linguaggio, della ricerca sulla parola,
della visione critica, della rottura con
la consuetudine e la ripetitività. Con po-
che risorse, ma fornita di questa intran-
sigente visione, Feronia ha scoperto e
rivalutato tanti autori sconosciuti o sot-
tovalutati o dimenticati. Di tutto il mon-
do.
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al Marocco; fino a premiare (prima che
gli fosse assegnato il Nobel) Gao Xin-
gjian, autore Cinese in esilio.
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si svolgerà domani alle ore 18:30 al ca-
stello ducale di Fiano Romano , ha una
giuria di grande qualità presieduta da
Mario Quattrucci, anima di questa edi-
zione e anch’egli raffinato poeta e ro-
manziere.

I premiati nei vari campi, vanno da
Nanni Balestrieri a Giovanni Fontana,
da Philippe Daverio a Elettra Stimilli,
dal tedesco Feridun Zaimoglu, al Grup-
po 63.

Al di fuori delle luci della mondani-
tà, dei ricatti e compromessi imposti
dal mercato, dai cedimenti deteriori al-
le mode, si svolgerà dunque, ancora
una volta un rito laico, sobrio e profon-
do, di ricerca di avanguardia e speri-
mentale nell’ambito della grande tradi-
zione della letteratura internazionale.

Per i palati più raffinati e per gli ani-
mi curiosi , è un appuntamento da non
perdere.

DA OGGIADOMENICA SI SVOLGERÀLA TERZAEDI-
ZIONE DI MATERADIO, LA FESTA DI RADIO3. Nel
2011 è stata raccontata la città e il suo territo-
rio; l`anno scorso invece sono stati esplorati i
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spiega il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi
-. «Già il nostro slogan (La cultura contro la pau-
ra) indica una possibilità e un auspicio: consi-
derare quello che si fa per un museo, una bi-
blioteca o una città d`arte non una spesa (e
tantomeno uno spreco) ma un investimento
sul futuro di questo paese».

Matera, città candidata a capitale europea

della cultura per il 2019, stupirà di nuovo il
pubblico di Radio3 con lo straordinario palco-
scenico dei Sassi che ospiteranno anche
quest`anno i programmi in diretta. Ma c`è di
più: il fatto che a Matera nei giorni del Festival
convergeranno i rappresentati della numero-
se città italiane candidate a capitali europee
per la cultura del 2019 offrirà la possibilità di
conoscere quello che nel territorio si fa e si
immagina nel campo delle iniziative pubbli-
che per la cultura.

Tra gli ospiti Massimo Bray, Oscar Farinet-
ti, Raffaele Cantone, Ascanio Celestini,
Funkoff, Francesco Rosi, Quintorigo, Quartet-
to di Venezia e molti altri.

Tra gli appuntamenti da segnalare quello di
stasera alle 22.30 in piazza San Giovanni ritra-
smesso da HollywoodParty: l’omaggio a France-
sco Rosi che ha un rapporto privilegiato con la
città di Matera, dove ha girato i suoi film C'era
una volta (1967), Cristo si è fermato a Eboli (1979)
e Tre fratelli (1981). In virtù di questo legame
professionale e sentimentale, Matera gli attri-
buisce la cittadinanza onoraria. In occasione
dell’evento il maestro Rosi ripercorre con il re-
gista Roberto Andò - già suo assistente giorni
passati insieme sul set materano.
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EMILIAEL'ANPI,da tempo impegnate nella riscoper-
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emblematiche della nostra storia, domani, presso
Palazzo Valentini a Roma, presenteranno il libro
Ma il mito sono io. Storia delle storie di Lucia Sarzi. Il
teatro,laResistenza,lafamigliaCervi di Laura Artioli
(Aliberti Editore).

L'iniziativa permetterà di sottolineare la
straordinaria figura di Lucia Sarzi, attrice girova-
ga, antifascista, partigiana, comunista, donna di
casa e di famiglia che, grazie all’impegno
dell’Anpi reggiana, è stata riscoperta. Una donna
a cui si deve un importante contributo nella co-
struzione della rete clandestina della Resistenza
in Emilia Romagna. Una ricerca che non trascura
la ricchezza di un mondo di teatranti e burattinai

ormai scomparso, di cui la famiglia Sarzi era par-
te e testimone.

«La storia di Lucia Sarzi – scrive Livia Turco - è
un altro tassello prezioso della storia della lotta
delle donne per la propria emancipazione e per la
costruzione della democrazia. Ma il mito sono io ci
racconta una pagina inedita della lotta partigiana
e del ruolo che le donne in essa ricoprirono. Que-
sto libro – aggiunge - ci fa conoscere una persona-
lità di spicco della lotta partigiana e mentre rac-
conta di Lucia, racconta ancora una volta quanto
fu ricco e multiforme l’impegno delle donne nella
lotta partigiana. Impegno che tante volte è cadu-
to nel silenzio. Per questo è importante ricostrui-
re la memoria, raccontare e ricordare queste no-
stre madri».

Per la presidente della Provincia di Reggio
Emilia, Sonia Masini «è un orgoglio promuovere
questa biografia. Quella di Lucia Sarzi è infatti
una delle più belle e complesse storie di donna »

L’incontro verrà aperto e coordinato da Livia
Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti;
porteranno i loro saluti Sonia Masini, presidente
della Provincia di Reggio Emilia e Fiorella Ferra-
rini, vicepresidente Anpi Reggio Emilia e respon-
sabile del progetto editoriale. Interverranno Lau-
ra Artioli, Massimo Storchi, e Marisa Ombra.

● Per problemi di spazio la rubrica dedicata
ai libri viene rimandata. Ce ne scusiamo con i
lettori e gli autori.
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. c chïdï anche
«VEDERE» grazie ai suoni, alle pa-
role e alla musica . A Lucca si terrà
il primo festival dedicato agli audio-
documentari . «Raccontami una sto-
ria, fammi conoscere la realtà» è il
tema della prima edizione, rasse-
gna ideata e curata dall'Associazio-
ne culturale Officine Abaco e dallo
Studio Qzr in collaborazione con il
Lucca Film Festival, Radio 3 Rai,
Comune e Provincia di Lucca, Au-
diodoc e Associazione musicale luc-
chese, che si terrà dal 23 al 27 set-
tembre con due workshop, otto
ascolti e altrettante tavole rotonde.

IL FESTIVAL è stato presentato
ieri a Palazzo Ducale dal presiden-
te Stefano Baccelli e dall'assessore
alla scuola Mario Regoli, insieme
agli organizzatori Flavia Piccinni,
scrittrice e giornalista, e Leonardo
Romei, semiotico e progettista, per

Associazione Officine Abaco. Era-
no presenti anche il direttore della
Casa circondariale S.Giorgio, Fran-
cesco Ruello , Arnaldo Filippini e
Luigi Bevilacqua di Studio Qzr,
Marcello Parducci e Simone Solda-
ti, rispettivamente presidente e di-
rettore artistico dell'AML.

LA RASSEGNA vuole riportare
l'attenzione su un genere che inda-
ga la realtà, non tramite le immagi-
ni e il video ma attraverso l'utilizzo
esclusivo del suono e della voce, la-
sciando all'immaginazione la possi-
bilità di «costruire» la parte visiva.
All'estero l'audiodocumentario è
un genere molto popolare e in Ita-
lia, dopo essere stato dimenticato
per anni, adesso gode di un nuovo
interesse, raccogliendo l'eredità del-
la radio italiana, capace di «far vede-
re» le cose con le parole.

Durante la rassegna saranno coin-
volti un centinaio di studenti pro-
venienti dal liceo scientifico Valli-
sneri , istituto per il turismo Pertini
e liceo artistico -musicale Passaglia
che, partecipando agli workshop a
Palazzo Ducale , avranno la possibi-
lità di capire cosa è e come funzio-
na un audiodocumentario . I prota-
gonisti della rassegna saranno Jona-
than Zenti con «Fuga dalla vitto-
ria», lavoro sul gioco d'azzardo, Or-
nella Bellucci e «Ilva, c'era una ri-
volta» racconto in diretta dei gior-
ni drammatici che hanno risveglia-
to Taranto e l'Italia , Flavia Piccin-
ni con «Italia-Romania: in viaggio
con le badanti»; Angelo Van Shaik
e «La tromba d'oro» sugli anni in
carcere di Chet Baker nel carcere
di Lucca. Il programma completo è
su http://www . offïcineabaco . it/audio-
documentarz-in-citta
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Non ho ancora fatto nulla,
ma non escludo di ricorrere
al bisturi estetico per qualche
ritocco. Purché sia piccolo

PETER GREENAWAY Regista

JEREMY RIFKIN Economista

MADONNA Cantante

MANUELA ARCURI Attrice

Se avessi poteri soprannaturali
l’unica cosa che farei
è clonarmi, così potrei
dormire un po’ di più

Il cinema sta morendo,
oggi mi annoia. Preferisco
le immagini ai testi,
la mitologia alla storia

L’umanità è pronta a fare
a meno del petrolio: risorsa
limitata, destinata a esaurirsi.
Ma il sole o il vento non lo sono

Le notizie di ieri più lette

Il suo ultimo brano,
Limpido, vola al vertice
di tutte le classifiche:
tutte le star internazionali
vanno ko. Incancellabile

Cari lettori, dite la vostra

Il giornalista della BBC
va in onda mentre tiene
fra le mani una risma
di fogli, pensando che sia
il suo iPad. Sbadato

SIMON
MCCOY

Delitto a Heidelberg
Cosa ne pensi? Scrivi su:
http://blog.quotidiano.net/schiavon

«RICORDATI che devi morire». «Mo’ me
lo segno». La celebre battuta dell’eterno

(lui sì) Massimo Troisi potrebbe essere

superata da un’ipotesi affascinante,

quella secondo cui tra un paio di

decenni l’umanità potrebbe scordarsi di

dover morire. Tutto grazie alla pillola

dell’eterna giovinezza, quell’elisir di

lunga vita che l’uomo cerca da quando

ha messo piede sulla Terra. Ovviamente

senza mai trovarlo, o meglio,

accontentandosi di pie illusioni

dispensate da maghi e ciarlatani.

Secondo Pier Giuseppe Pelicci —

condirettore scientifico dell’Istituto

Europeo di Oncologia — basterà infatti

aspettare vent’anni per poterla

acquistare in farmacia. Come una

semplice aspirina, con l’indicazione:

una al dì dopo i pasti per tenere lontana

sorella morte. La previsione non è la

sceneggiatura di un film di

fantascienza, ma deriva dallo sviluppo

di nuovi farmaci intelligenti capaci di

agire sul nostro Dna per prolungare la

durata della vita e migliorare la qualità

della vecchiaia.

CI SI È MESSA per prima la chirurgia

estetica a promettere l’eterna

giovinezza. Poi è arrivato il Viagra e

adesso la pillola magica che si butta giù

con un sorso d’acqua e cancella gli

effetti della carta d’identità. È il mito

dell’immortalità, di una vita senza
tempo e senza fine, comunque molto più

lunga di quella a cui siamo abituati. Ma

siamo proprio sicuri che campare due

secoli, uno dei quali barcamenandosi

fra gli acciacchi, sia una buona idea? E

che ne sarà del nostro povero pianeta,

già oggi sovrappopolato, dal quale

dovremmo spremere risorse che non ci

sono? Infine la madre di tutti i problemi:

chi pagherà le pensioni? Sembra infatti

che sindacalisti e ministri economici

abbiano chiesto al professor Pelicci di

prolungare la sperimentazione della

sua pillola, facendogli capire che è

sufficiente il tempo che ci è già dato da

vivere.

WAGON-LIT
Gianluigi Schiavon

di ANDREA ROPA

LE FRASI

UNA PILLOLA
PER L’ETERNITÀ

LAURA
PAUSINI

Amandahaconfidato a unatv Usa:
«Sono innocente, nonposso tornare
in Italia». Insommma, fiducianella
nostragiustizia.Restando in America

out

www.quotidiano.net

LA VIGNETTA DI CASTELLANI

1.

www.quotidiano.net

Lisci, mossi, naturali o coloratissimi
Dimmi che capelli vuoi: ti dirò chi sei

IL MORTAIO

PER LEI

L’esercizio del giorno proposto da CHIARA BETTELLI

L’ANTISTRESS

in

Belen e Stefano sposi: confetti, glamour e vip
Lei annuncia: «Darò una sorellina a Santiago»

Maggioranza di A:
sei attenta all’ambiente, al
sociale e a quello che
mangi. La naturalezza
è il tuo elemento di
fascino. Il lavoro per te
è importante ma sai anche
come rilassarti.
Maggioranza di B:
sei davvero femminile ed
elegante (se non esageri
con gli accessori

scintillanti). Oppure molto
‘alternativa’. In ogni caso
sei una donna positiva,
solare.
Maggioranza di C:
passionale, attraente,
piena di iniziative. Il tuo
problema è l’impetuosità
che puoi anche non
rivolgere all’esterno, ma
spesso verso di te.
Moderati!

IL TEMA I capelli parlano di te e di ciò che hai in testa
1. Quale tinta preferisci? A) La mia naturale con
qualche ‘aiutino’ B) Biondo, quasi platino C) Rosso
2. La parola luminoso: che cosa ti fa venire in mente?
A) La luna di notte B) Il sole radioso C) Il fuoco che arde
3. Parliamo di make up: A) Solo mascara e lucidabbra
B) Ombretto e fard C) Rossetto scarlatto più eyeliner
4. Stai bene… A) Immersa nella natura B) Con un
bel vestito indosso C) Quando sono innamorata
5. Definisci la tua pettinatura A) Casuale e mossa
B) Ordinata e liscia C) Lunga e morbida

Le fotogallery sul web

IL COMMENTO

2.

3.

Il dibattito sul blog  

Thelma & Louise
di nuovo insieme

Pierre Casiraghi
a Portofino

Far West al parco
Chicago, 12 feriti

La curiosità: ecco in vendita in nuovi iPhone
Lunghe code a Tokyo per i modelli “5s” e “5c”

Il record del principe Carlo come erede al trono
È il maschio anziano nella storia del Regno Unito









Stasera apre il Lucca Fil Festival
Stasera alle 21 il regista Peter
Greenaway al cinema Centrale,
apre la nona edizione del Lucca
Film Festival , con la proiezione
del suo ultimo film "Goltzius
and the Pelican Company"
(Olanda/Francia/Croazia, 2012,
col., 120'). II regista , dopo la
performance multimediale
"Lucca Towers", con cui ha
animato la facciata del
complesso di San Francesco,
incontrerà il pubblico per il film
festival che gli dedicherà un
omaggio cinematografico . Il film
"Goltzius and the Pelican
Company" sarà introdotto dallo
stesso regista e dal critico Luca
Pacilio . La pellicola (proiettata
in lingua originale con i
sottotitoli in italiano) è un
ritratto di Hendrik Goltzius
(1558 -1617), tra i primi grandi
incisori olandesi del barocco,

che convince il margravio di
Alsazia a diventare il suo
editore per una serie di opere
illustrate. Perla corte, in
cambio , metterà in scena alcuni
racconti biblici che
rappresentano i sei tabù legati
alla sfera del sesso
(fornicazione , incesto,
adulterio , pedofilia,
prostituzione e necrofilia). Alle
ore 20 .30 Si terrà un aperitivo
d'inaugurazione offerto
dall'associazione Vistanova,
organizzatrice e ideatrice della
manifestazione.
Alle 23.30, saranno proiettati
sei cortometraggi di Stan
Brakhage , uno dei maggiori e
più influenti film makers
sperimentali del XX secolo,
scomparso 10 anni fa. Saranno
proiettati inediti e prima
italiane.

. I rnnn en diventa nn pnlnrnltnrale



SULLA FACCIATA DI SAN FRANCESCO

Con le proiezioni di Greenaway
Lucca scopre altro cinema

Una delle proiezioni sulla facciata di San Francesco

Provocatoria, simbolica, affa-
scinante e bellissima. L'opera
di Peter Greenaway a Lucca ha
fatto centro. Di "The
Tower-Lucca Hubris" - 35 mi-
nuti di cinema, teatro, danza,
musica, parole e proiettate sul-
la facciata della chiesa di San
Francesco sabato e ieri sera - si

continuerà a discutere. Con il

lavoro del regista gallese Luc-
ca ha inaugurato un altro mo-
do di fare cinema e di vivere un
edificio sacro. Ieri il regista è
stato protagonista anche di
una lectio magistralis e stasera
inaugurerà il Lucca film festi-
val al cinema Centrale. (p. I.)
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«Gran fondo? Flop annunciato
ora temo anche per i Mondiali»
Il presidente della Federazione, Battaglia, all’attacco

«LA GRAN FONDO di sabato? Un
flop». Non usa giri di parole Gian-
franco Battaglia, presidente della Fe-
derazione ciclistica di Lucca. Il suo
commento scaturisce da quanto scrit-
to nel corsivo di ieri dal nostro capo-
servizio Remo Santini. «Mi trova pie-
namente consenziente su quanto
scritto sul mondiale di ciclismo — di-
ce Battaglia —. Queste considerazio-
ni le avevo già fatte nelle sedi dovute,
anche usando un’espressione colori-
ta che ha fatto molto scalpore: “Agli
altri la polpa, a noi la polpetta”. Pen-
sare che se il mondiale è in Toscana
si deve all’iniziativa di Lucca a parti-
re già dal 2001 con l’ex assessore pro-
vinciale Torre, proseguita poi nel
2007 con l’assessore Cesaretti della
Provincia e l’assessore Moschini del
Comune di Lucca. Purtroppo come
in tutte le cose gli altri Comuni sono
montati sul carro vincente e Lucca
piano piano è finita ai margini. Poi

gli amministratori ci hanno messo
del suo nella promozione. A Lucca e
provincia non c’è una nazionale allog-
giata, non sono in grado di sapere di
170 televisioni accreditate e migliaia
di giornalisti quanti alloggiano a Luc-

ca e paraggi; ho l’impressione siano
pochi, molto pochi. Alla presentazio-
ne della manifestazione alla Camera
di commercio si sono dati dei nume-
ri, ma completamente sballati. Sono
previsti 20/25.000 turisti, ma da do-
ve? A Lucca domenica ci sarà tantis-
sima gente, ma lucchesi, versiliesi,
garfagnini. Provenienti dall’estero ci

sarà il 2 per cento».

«ANCHE ALLA gran fondo, sem-
pre alla Camera di commercio, erano
previsti 3.500/4000 concorrenti, han-
no partecipato 482 iscritti e 400 ciclo-
turisti. Solo per ricordare che la gran
fondo Città di Lucca che si è svolta
per 7 anni organizzata da una società
lucchese, senza l’apporto del Comu-
ne, della Provincia, della Prefettura e
della Polizia stradale, solo con le pro-
prie forze e vi hanno partecipato da
1.000 a 1.300 partecipanti. Alla gran
fondo della Versilia 2.500 3.000 parte-
cipanti. Credo, come ho sempre cre-
duto— prosegue Battaglia — che la
grande promozione di Lucca nel
mondo si gioca domenica 29, speran-
do che la Rai che ha il servizio esclusi-
vo delle riprese dall’Unione ciclistica
internazionale, possa dare delle belle
immagini della bellezza della città».

CIRCA quattromila persone sabato se-
ra in piazza San Francesco per assiste-
re alla proiezione di «The Towers/
Lucca Hubris», l’inedita opera multi-
mediale del grande regista inglese Pe-
ter Greenaway, che è stata proiettata
sulla facciata della chiesa recentemen-
te restaurata dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca. Il progetto, pro-

mosso nell’ambito delle iniziative per
celebrare proprio la riapertura del com-
plesso conventuale, è stato finanziato
dalla Fondazione e realizzato in colla-
borazione con il Lucca Film Festival e
Aldes. A presentare l’opera, insieme a
Peter Greenaway e al direttore della
Fondazione Cr Lucca, Marcello Ber-
tocchini, sono intervenuti il sindaco

Alessandro Tambellini e il presidente
della Provincia, Stefano Baccelli. Le
130 torri di Lucca, che nel duecento
svettavano con la loro «onorevole arro-
ganza» a indicare ricchezza e potere,
sono lo scenario e al tempo stesso il te-
ma di «The Towers/Lucca Hubris»,
l’opera multimediale del regista ingle-
se Peter Greenaway.

In quattromila in piazza per il film evento di Greenway

DELUSIONE Escludendo i cicloturisti gli iscritti alla
gran fondo di sabato sono stati soltanto 482, gli
organizzatori puntavano a quota 2.500

MULTIMEDIALITA’ In piazza una
performance di «cinema architettonico»

ULTIMA SPERANZA
«Domenica prossima non resta
che contare sulle immagini
che saranno diffuse dalla Rai»
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Oltre 100 eventi sono in
programma al

«Food&Book», il festival
che dall’8 al 10 novembre

riunirà a Montecatini
Terme chef e scrittori,
protagonisti di incontri

gastronomici e letterari.

Neri Parenti, premio ai ‘cinepanettoni’
Al regista fiorentino riconoscimento ad Assisi. E una rassegna tutta sua
Giovanni Bogani
· FIRENZE

HA PORTATO, al cinema italiano,
tantissimi incassi. Al pubblico,
tantissime risate. Allievo e amico
di Mario Monicelli, di Piero De
Bernardi, di Leo Benvenuti, fi-
glio del rettore dell’università di
Firenze, lui è stato per vent’anni
il regista principe di quell’appun-
tamento che tutto il pubblico ita-
liano ha avuto, a Natale, con il ci-
nema. Li hanno chiamati “cinepa-
nettoni”, come se fossero prodotti
di consumo, da mangiare e dimen-
ticare subito. E in qualche caso, lo
erano. Ma, rivisti oggi, forse sono
stati anche qualcosa di più.
Il regista di tanti film di Natale –

da “Merry Christmas” a “Natale
in Sudafrica”, passando per il Ni-
lo, l’India, Beverly Hills, Rio de
Janeiro e il Sudafrica – è lui. Neri
Parenti. Che, dopo una vita di suc-
cessi al botteghino e stroncature
dei critici, riceverà ad Assisi un
premio e un riconoscimento alla
carriera. Sarà dedicata a lui la tren-
taduesima edizione di “Primo pia-
no sull’autore”, la rassegna di ci-
nema italiano che si terrà ad Assi-
si dal 25 al 30 novembre.
Neri Parenti, fiorentino doc, sarà
ospite d’onore della rassegna, e
terrà una lezione all’Università
per stranieri di Perugia. In qual-
che modo, è una consacrazione.
Prima di lui, ad Assisi sono stati
premiati Mario Monicelli, Dino
Risi, Michelangelo Antonioni,
Pietro Germi, Bernardo Bertoluc-
ci, e Franco Zeffirelli.

Neri, quando è iniziato tutto?

«Avevo ventisette anni. In
quell’epoca, a metà degli anni ’70,
iniziai a frequentare la casa di Pie-
ro De Bernardi. Non era una casa,
era una fucina di idee: lui e Leo
Benvenuti scrivevano, in quelle
stanze, le migliori commedie
dell’epoca».

Come scrivevate i film?
«In realtà se ne scrivevano sem-
pre due contemporaneamente:
uno la mattina e uno il pomerig-
gio. Con registi diversi. A molti
questa cosa non andava giù:
per esempio, Sergio Leone,
il regista di ‘C’era una vol-
ta in America’, non sop-
portava questa cosa, e a
volte faceva delle im-
provvisate. Suonava e
faceva una voce falsa di-
cendo: sono il postino!
Piero De Bernardi ci di-
ceva, tranquillo: è Ser-
gio, che è venuto a vedere

se stiamo lavorando a un altro fil-
m…».

Ma è vero che gli autori di
“Amici miei” facevano degli
scherzi anche tradi loro, e so-
prattutto a lei, il ragazzino?

«Come no! In quella casa c’era

una sedia dallo schienale alto, sti-
le ‘I cavalieri della Tavola roton-
da’. Alle due estremità erano state
messe due grandi orecchie d’asi-
no. Era la sedia dove si doveva se-
dere, per dieci minuti, chi aveva
detto una castroneria. E c’erano
una serie di nasi di Pinocchio di
carta, che dovevano essere indos-
sati da chi diceva una bugia».

C’è in Italia una divisione net-
ta tra il cinema “d’autore”,
che magari non incassa nien-

te, e il cinema popolare, che
incassa.Comesono i suoi rap-
porti con i colleghi?

«Io ho sempre fatto il mio mestie-
re con onestà, senza mai ostentare
niente. Mi hanno pagato bene, e
sono contento di come sia andata
la mia carriera. Certo, a volte pen-
so di essere migliore dei miei
film. Ho fatto l’università, mi so-
no laureato con 110 e lode. Non
pretendo di essere considerato un
intellettuale, ma neanche mi sen-
to uno stupido».

Al Teatro Bolognini di
Pistoia i premi «Cultura
della solidarietà» 2013

sono andati al vaticanista
Fabio Zavattaro, al

fondatore della comunità
di Sant’Egidio Andrea

Riccardi, a Frate
Alessandro, il «tenore di

Dio» (foto) e all’artista
Simona Atzori.

Buio in sala alle 21 al
cinema Eden di Viareggio,

dove Graziano Salvadori
presenta ‘Sarebbe stato

facile’, primo suo film da
regista. Una pellicola

divertente ma di denuncia
contro l’omofobia.

TITOLI CULT
Da Natale in Sudafrica
passando per l’India
e Beverly Hills

Neri Parenti,
re dei cinepanettoni,
con Aida Yespica

RICORDI
«A metà anni ’70 frequentavo
la casa di De Bernardi:
una fucina di idee»

In breve

· LUCCA

OSPITE d’eccezione della terza
giornata del «Lucca Film Festi-
val» sarà il maestro del cinema
sperimentale Antonì Padros.
L’appuntamento è al cinema Cen-
trale del capoluogo toscano. Il re-
gista, per la prima volta omaggia-
to in Italia da una retrospettiva
dei suoi lavori, presenterà questo
pomeriggio alle 18, quattro corto-
metraggi realizzati durante gli an-
ni ’70: Ice Cream (Spagna, 1970,
16mm, b/n, 9’); Pim, Pam, Pum,
Revolucion (Spagna, 1970, 16mm,
b/n, 21’); Swedenborg (Spagna,
1971, 16mm, b/n, 35’); Els Porcs
(Spagna, 1972, 16mm, b/n, 15’).
La terza giornata avrà inizio oggi

alle 15 con l’omaggio a Stan
Brakhage, uno dei maggiori regi-
sti sperimentali del XX secolo,
scomparso 10 anni fa. Sarà proiet-
tato il documentario dal titolo Pa-
role e Utopia di Donatello Fumaro-

la e Alberto Momo su una lunga
intervista al regista. Alle 16.30 la
proiezione del Concorso Interna-
zionale di Cortometraggi, unico
contest del festival che vedrà un
vincitore alla fine della manifesta-

zione. In prima serata, alle 21, l’in-
contro con il regista ungherese
Benedek Fliegauf introdotto dal
critico cinematografico Giulio
Sangiorgio. A seguire, alle 21.15,
la proiezione di Just the Wind (Un-
gheria/Germania/Francia, 2012,
col., 86’).

IL FILM racconta di un massacro,
a sfondo razziale, di una famiglia
rom che vive in villaggio unghere-
se e del terrore di un’altra fami-
glia che appartiene alla stessa co-
munità che teme di fare la stessa
fine. Alle 23, chiude la terza gior-
nata, la proiezione di Flammes
(Francia, 1978, 82’) di Adolpho
Arrietta. Al Cinema Italia, in col-
laborazione con il circolo Ezechie-

le 25,17, continua la retrospettiva
su Peter Greenaway con la proie-
zione de L’Ultima Tempesta (Gran
Bretagna/Olanda/Italia/Giappo-
ne, 1991, col., 124’).

TRA GLI EVENTI collaterali si ter-
rà il terzo appuntamento del Fe-
stival dedicato agli Audio docu-
mentari, alla Casermetta San Co-
lombiano (in Baluardo San Co-
lombano, alle 11 e in replica alle
18) con la proiezione di Italia-Ro-
mania. In viaggio con le badanti di
Flavia Piccinni per la regia di Da-
ria Corrias sui racconti dei lunghi
viaggi delle badanti rumene che
tornano a casa dall’Italia (ingres-
so libero).
 ICC

Montecatini, Food&Book
Chef e scrittori insieme

La prima del film
di Graziano Salvadori

Cultura della solidarietà
Premiazione a Pistoia

LUCCA FILM FESTIVAL OGGI LA PROIEZIONE DI QUATTRO CORTOMETRAGGI DEL MAESTRO SPAGNOLO

Antonì Padros, retrospettiva d’avanguardia

NOVITA’
Tra gli eventi
anche il terzo apuntamento
su gli ‘audio documentari’

REGISTA
Lo spagnolo
Antonì Padros

AMICI
Le vacanze di Natale
riviste e corrette
da De Sica & Parenti
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«Evangelion 3.0»: la saga
stasera al cinema Moderno

Auguri a Fiorenzo
Ogni anno i soliti auguri, ma que-
sti sono speciali per i tuoi 54 anni.

Il mio augurio è che da ora in poi
tu possa assaporare tutti i piaceri
che questa età ti possa dare. Tantis-
simi auguri di buon compleanno a
Fiorenzo Ammoscato (nella foto)
da una persona speciale. Con affet-
to «M.».

Teresa è sessantenne
Oggi è una giornata speciale per
Teresa Giuliano (nella foto) che

compie la bella età di 60 anni. Per
questo importante traguardo, tanti
affettuosi auguri a Teresa da parte
di tutte le nipoti, dei nipoti, fami-
liari e amici.

Compleanno di Antonio
Tanti auguri di buon compleanno
ad Antonio Vannucci da parte dei
nipoti Iacopo, Gabriele e da tutta
la famiglia.

La mostra di Giuntoli
in piazza San Michele

AL FORO Boa-
rio, venerdì alle
21, l’associazio-
ne di volontaria-
to Lucca Tuareg
presenta un con-
certo interamen-
te dedicato a Fa-
brizio De An-
dré, eseguito dal gruppo musicale
«Entelechia». E’ composto da arti-
sti riuniti in un progetto musicale
nato nel 2010, spinto da una comu-
ne passione per l’autore De André
e, nel tempo, il consenso del pub-
blico li ha portati alla creazione cu-
rata e scrupolosa di uno spettacolo
che ricalca fedelmente le ultime ap-
parizioni del grande autore ligure.
Del gruppo fanno parte Filippo
Reisenauer, Samuela Salani, Ean-
da Lutaj, Andrea Garibaldi, Nic
ola Moriconi, Luca Santangeli,
Andrea Ricci e Luca Ricci Synth.
L’ingresso costa 10 euro e andrà a
sostegno di un progetto sanitario
che l’associazione di volontariato
Lucca Tuareg ha in corso nel nord
Niger, dove svolge da quasi dieci
anni un’attività rivolta ai bisogni
primari (sanità, scuola, agricoltu-
ra) e a far fronte alle continue
emergenze conseguenti al clima
estremo, con ricorrenti siccità, cau-
sa di carestie. La documentazione
scritta e fotografica sulla realizza-
zione dei progetti sarà esposta nel-
la sala a disposizione del pubblico.
Un’occasione, quindi, per ascolta-
re musica nel segno della solidarie-
tà.

Tutti in « cicloescursione»
nel verde della campagna

«Marx a Soho» stasera
in San Micheletto

AUDIODOCUMENTARI in città con
due incontri. Con Flavia Piccinni,
scrittrice, l’assessore Vietina e
Anna Maria Medri de «La città
delle donne» alla casermetta
San Colombano, alle 11 e alle 18.

Un incontro dedicato a Padre Pio
con l’esposizione di una reliquia
del santo: “Padre Pio cireneo del
XX secolo” ed previsto venerdì
alle 21, all’auditorium del Centro
Parrocchiale di Sant’Anna.

APRE sabato la mostra di
Aurelio Giuntoli alla Casa del
mutilato in piazza S.Michele:
tante le foto che ritraggono
Lucca. La mostra terminerà il 5
ottobre. Ingresso libero.

GIORNO E... NOTTE

A CURA dell’associazione
musicale Belle Epoque, stasera
alle 21 in San Micheletto va in
scena «Marx a Soho», di Howard
Zinn, con introduzione di Carla
Giometti. Karl Marx torna
dall’aldilà e in un’ora di monologo
racconta se stesso, la sua vita e il
suo pensiero. Sarà l’attore
lucchese Lamberto Consani, che
vive a Roma da 33 anni a proporre
la lettura in forma recitata.

«La città delle donne»:
gli audiodocumentari

Padre Pio: a Sant’Anna
si celebra il santo

STASERA alle 21.15 evento
speciale al cinema Moderno con il
cult giapponese “Evangelion 3.0”.
Dopo lo straordinario successo
della maratona dei primi due
capitoli della serie, si attende un
gran numero di fan per questa
proiezione.

«Sguardi del Novecento»
alla Fondazione Ragghianti

L’ASSOCIAZIONE Spazzavento
propone per domenica 29
settembre una cicloescursione
giornaliera in Liguria, a Lerici.
Per informazioni e iscrizioni:
348.7244642 o 338.5440524.

Un omaggio allo scrittore
Giuseppe Pontiggia

LUCCA
· COMUNALE 1, Piazza Curtatone 7, tel. 0583 - 491.398
(24 ore)
·MASONI, Via Fillungo 110, 0583 - 496.618 (Ore 9-20)
·COM.S.QUIRICO, Via per Camaiore, 0583-53.570 (Ore 9-20)

PIANA
·DI MARLIA, Marlia, tel. 0583 - 30.206 (24h)
·DI GUAMO, Via di Vorno, tel. 0583 - 947.831
· BALDACCI, Spianate, tel. 0583 - 20.870 (Ore 8-21)

MEDIAVALLE - GARFAGNANA
·GOZIO, Ponte a Serraglio, tel. 0583 - 805.319.
·MARCUCCI, Gallicano, tel. 0583 - 74.003.
·BIMBI, Castiglione Garf., tel. 0583 - 68.156.
· LEMMI, Piazza al Serchio, tel. 0583 - 696.209.

«SGUARDI del Novecento»:
l’incontro stasera alle 17 alla
fondazione Ragghianti, per
approfondire il tema delle arti
decorative e figurative della
prima metà del ’900.

OMAGGIO a Giuseppe Pontiggia, ,
scrittore e critico del secondo
novecento, nel decennale della
morte. E l’iniziativa della
Biblioteca Statale per questa
sera alle 17.

KATIA Ricciarelli torna a Lucca,
sul palcoscenico del Boccherini,
con la Petite Messe solennelle di
Rossini, nell’ambito della rassegna
musicale Boccherini Open Gold.
Dopo il successo delle Masterclass,
che impegneranno l’istituto musi-
cale cittadino fino al 30 settembre,
l’attenzione ora è tutta rivolta al
concerto di stasera alle 21, nell’au-
ditorium di piazza del Suffragio, la
soprano di fama internazionale in-
terpreterà la «piccola messa», consi-
derata il testamento spirituale del
compositore pesarese. La «Petite
Messe» fu scritta da Rossini nel
1863, che già, forse, sentiva l’immi-
nenza della sua morte (infatti morì
pochi anni dopo). Non a caso il ma-
noscritto si apre proprio con un
preambolo che sintetizza l’atteggia-
mento fatalistico con il quale l’auto-
re vi si dedicò e si conclude con
una sorta di invocazione al «Bon
Dieu» affinché possa accordargli
«le Paradis». La solennità cui allu-
de il titolo si riferisce all’intonazio-
ne dell’intero testo ordinario della
Messa, tramite l’impiego di molti
cantanti di cui quattro solisti.
Quanto invece vi è di «petite» (pic-
cola) lo si deduce dall’organico, so-
stanzialmente cameristico, che pre-
vede l’uso di due pianoforti e un
harmonium.

OPERA di raffinatissima esecuzio-
ne, la Petite Messe tocca, ogniqual-
volta la si ascolta, le più segrete cor-
de dell’umano sentire, così come ac-

cadrà stasera grazie a un complesso
di esecutori guidati dal Maestro
GianPaolo Mazzoli (direttore e con-
certatore). Accanto a Katia Riccia-
relli, poi, saliranno sul palco la mez-
zosoprano, Sabina Cacioppo, il te-
nore Francesco Zingariello e il bari-

tono Marco Simonelli. Ci saranno
al pianoforte Aldo Dotto e Giovan-
ni Vitali, mentre all’harmonium
troveremo Stefano Cencetti. Il coro
è quello dell’Istituto musicale «Boc-
cherini», preparato dalla direttrice
Sara Matteucci, e della società cora-
le pisana, preparata dal Maestro
Stefano Cencetti. L’ingresso al con-
certo è gratuito. Intanto, ieri matti-
na, la soprano Katia Ricciarelli è
stata ricevuta a Palazzo Orsetti dal
sindaco Alessandro Tambellini
che le ha da guida nelle stanze del
palazzo lucchese, presentandole
molte delle opere in esposizione,
nonché le stanze riservate alle ceri-
monie, compresa quella dove ven-
gono celbrati i matrimoni.

Luc.Not.

Ardinghi e Canino chiudono Boccherini Open Gold FARMACIE

TORNA in tutta Europa, venerdì
27, la «Notte dei Ricercatori». Per
la prima volta anche Lucca è stata
invitata, aderendo con entusiasmo
all’iniziativa che sancisce una rin-
novata collaborazione con l’Univer-
sità di Pisa. «Shine!» è una manife-
stazione promossa dalla Commis-
sione Europea, giunta alla nona edi-
zione e si svolgerà al Real Collegio.
In tutte le città capoluogo si svolge-
ranno numerosi eventi e l’obiettivo
della Notte è quello di mostrare
che i ricercatori sono più vicini di
quanto pensiamo. I risultati dei lo-
ro lavori sono in mezzo a noi e mi-
gliorano molti aspetti della nostra
vita provata e sociale. Per questo i
ricercatori dell’Università di Pisa,
Firenze e Siena animeranno una se-
rata speciale tra dimostrazioni, caf-
fè scientifici, dibatti, laboratori, sor-
prese e occasioni di divertimento e

approfondimento. L’evento è stato
presentato ieri a Palzzo Orsetti
dall’assessore Ilaria Vietina, da
Gian Luca Fiori dell’Università di
Pisa e responsabile organizzativo, e
da Paolo Marchini presidente del
Real Collegio che, come ha rilevato
era sede dell’Università. Il pro-
gramma avrà inizio alle ore 17 e so-
no previste numerose iniziative ri-
volte ai giovani studenti, ma con
eventi dedicati ai bambini per coin-
volgerli, in modo divertente, nel
mondo della ricerca.

I RICERCATORI e la ricerca, co-
me hanno riferito i presentatori, si
sposteranno il più vicino possibile
ai cittadini con attenzione speciale
ai giovani e alle famiglie, attraverso
formule del gioco, intrattenimento
e dimostrazioni scientifiche dal vi-
vo. L’inaugurazione sarà alle 17.15,

con la presenza di numerosi stand.
per vedere da vicino e all’opera i ri-
cercatori, impegnati a mostrare i ri-
sultati del loro lavoro quotidiano.
Dalle 17.45 alle 18.45 il program-
ma prevede «Quattro pezzi facili»
ovvero quattro brevi conferenze
per parlare di scienza in modo sem-
plice e avvincente. Contemporanea-
mente, per i bambini dai 6 ai 10 an-
ni, è stato organizzato il laborato-
rio «Scienziati per un giorno». Per i
più piccoli si terrà anche l’evento
«Giochiamo agli scienziati con il
paleontologo e i dinosauri», per sa-
per tutto di questi grandi animali
del passato. Alle 20 si terrà «Un
brindisi con i ricercatori» e dalle 21
un momento musicale a cura del li-
ceo musicale di Lucca. Tutte le in-
formazioni sono su http://www.ri-
cercatori.eu.

Luciano Nottoli

L’EVENTO DIMOSTRAZIONI, DIBATTITI E LABORATORI VENERDI’ 27

«Shine!»: brilla la città
con la notte dei ricercatori

8

L’APPUNTAMENTO IL GRAN CONCERTO STASERA ALLE 21

Ricciarelli: in città per cantare
la «Petite messe» di Rossini

7

· ASTRA tel. 0583.496480. (Lunedì riposo). Prezzi ingresso
platea 10 euro, rid. 8, galleria 10,50, rid. 8,50. Orario
spettacoli: feriali 20.15 - 22.30; sabato e festivi 15.45 - 18 -
20.15 - 22.30. «I PUFFI 2». In 3d.
· CENTRALE tel. 0583.55405. Prezzi ingresso 7,50, rid. 5.
spettacoli feriali 20.20 - 22.30; sabato e festivi 16 - 18.10 -
20.20 - 22.30. Sala riservata fino a giovedì.

· ITALIA tel. 0583.467.264. (chiuso martedì e mercoledì).
Prezzi ingresso 7 euro, rid. 5. Orario spettacoli: feriali 20.15 -
22.30; sabato e festivi 15.45 - 18 - 20.15 - 22.30. Per
Cineforum Ezechiele e Lucca Film Festival alle 21.30.
«L’ULTIMA TEMPESTA».

· MODERNO tel. 0583.53484. Prezzi ingresso 10 euro,
ridotto 8. Spettacolo unico alle ore 21.15 con lo Special event
«EVANGELION 3.0».

PIANA E MEDIAVALLE GARFAGNANA

· PUCCINI Altopascio, tel. 0583.216701 (Lunedì riposo).
Ingresso 6 euro, rid. 5. Spettacoli ore 21.30; domenica
15.30-17.30-19.30-21.30 «PERCY JACKSON 2».

· ROMA Barga 0583-711.312. Spettacolo ore 21.15.
«UNA CANZONE PER MARYON».
· PUCCINI Fornaci di Barga ore 21.15. Riposo.
· EDEN Castelnuovo. Spettacolo ore 21. Riposo.

· OLIMPIA Pieve Fosciana. Spettacolo ore 21. Riposo.
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2 64«Padre Pio, cireneo
del XX secolo»
Questa sera

Cicloescursione a
Lerici
Domenica 29

RICCO il programma della rassegna «Amatea-
tro», che torna anche quest’anno con le compa-
gnie selezionate dall’associazione teatrale Nan-
do Guarnieri che per prima, già negli anni ‘70,
raggruppò le compagnie amatoriali della città
dando vita a questa rassegna svoltasi dappri-
ma al Museo Villa Guinigi e poi a Villa Botti-
ni. Recentemente grazie all’amministrazione
comunale le rappresentazioni saranno portate
in scena sul palco del teatro di S.Girolamo.
Quest’anno le prime due Compagnie in pro-
gramma sono state selezionate dalla Uilt Re-
gionale. La rassegna è stata presentata ieri a
Palazzo Orsetti dall’assessore Alda Fratello,
dai rappresentanti dell’associazione Emilio
Micheletti e Anna Fanucchi, da Maria Bruno

del Laboratorio Brunier e dal regista Fabrizio
Primucci. I sei spettacoli andranno in scena al
San Girolamo alle 21.15. Il debutto è sabato
con La divivina parodia, della compagnia
«Smaskerando», una trasposizione ironica sot-
to forma di musical della divina commedia
che oltre che far ridere fa anche pensare. Il 13
ottobre In ricodo di una camelia, messa in scena
dal Laboratorio Brunier, spettacolo che fa rivi-
vere attraverso la musica di Verdi l’opera im-
mortale del musicista di cui si celebra il due-
centenario della nascita. Il 20 ottobre L’uomo
la bestia e la virtù, del regista Prinucci, comme-
dia proposta dal «Nuovo teatro 2000», una ri-
lettura del famoso dramma di Pirandello in
una versione originale della compagnia. Il 25

e 26 ottobre saranno due serate dedicate al tea-
tro dell’assurdo di Jonesco dedicato ai giova-
ni. Venerdì 25 dal «Laboratorio retroscena»
viene proposto Oh..un rinoceronte e il giorno do-
po, sabato 26 il «Teatroenonsolo», la piccola
compagnia del teatro Puccini di Altopascio
porta in scena Joc…Gioco. Due drammi sul
conformismo e sulla morte sociale che le due
compagnie giovanili hanno ripreso con effica-
cia e freschezza propria dei giovani. Domeni-
ca 27 ottobre, sempre alle 21.15, in scena La
mortella, della compagnia «Gad» di Pistoia;
una novella rielaborata di Basile, che è una tra-
sposizione scenica che alterna pezzi recitati a
pezzi cantati creando suggestioni e emozioni.

L.N.

PRESTIGIOSO riconoscimento per Emiliano Sarti, che ha vinto il
premio speciale della giuria al Premio letterario Franz Kafka Italia,
sezione saggistica, con il volume Giacomo Puccini. Vita e opere (Fazzi
editore). Il premio letterario Franz Kafka Italia, organizzato dall’Acca-
demia italiana per l’analisi del significato del linguaggio e patrocinato
dall’assessorato alla cultura del comune di Gorizia, è giunto quest’an-
no alla terza edizione. Emiliano Sarti (nella foto) vive a Lucca e inse-
gna al liceo Machiavelli. Oltre al libro su Puccini ha scritto vari saggi
di letteratura greca e una biografia di Alfredo Catalani. Il suo volume
Amore e morte nella lirica greca è stato premiato alla prima edizione del
Premio Kafka Italia. La premiazione si terrà a Gorizia il 19 ottobre.

«Evangelion 3.0»
Questa sera
Cinema Moderno

«Sguardi del ’900»
Stasera all 17
Fondaz. Ragghianti

Sarti: il suo volume su Puccini
vince il premio Franz Kafka Italia

Peter Greenaway alle prove dell’Iliade

Omaggio a
Pontiggia
Alle 17

Aurelio Giuntoli
La mostra
Da sabato

«La città delle
donne»
San Colombano

ACCADE

STRAORDINARIO appuntamento a
chiusura del Boccherini Open Gold,
che per tutto il mese di settembre ha pre-
sentato concerti, laboratori e master-
class, ai quali hanno partecipato studen-
ti provenienti da diverse città italiane e
non solo. Ad esibirsi saranno infatti Pao-
lo Ardinghi al violino e Bruno Canino
al pianoforte. Il concerto si terrà lunedì
30 settembre nell’auditorium del Suffra-
gio alle 21. I due musicisti presenteran-
no musiche di Mozart Sonata K.301, di
Beethoven Op.23 e Brahms Op.108 (in-
gresso libero). Bruno Canino, tra l’altro,
terrà un master di musica da camera nei
giorni, sabato 28 e domenica 29. Nato a

Napoli, ha studiato pianoforte e compo-
sizione al Conservatorio di Milano, do-
ve poi ha insegnato per 24 anni e e per
dieci ha tenuto un corso di musica da ca-
mera al Conservatorio di Berna.

CANINO, come solista e pianista da ca-
mera ha suonato nelle principali sale da
concerto e Festivals di tutta Europa, in
America, Australia, Giappone, Cina. Da
cinqunt’anni suona in duo pianistico
con Antonio Ballista e da trenta fa parte
del Trio di Milano. Collabora con illu-
stri strumentisti come Salvatore Accar-
do, Uto Ughi, Pierre Amoyal, Itzahk
Perlman, Viktoria Mullova.

ARDINGHI, nato a Soest (Germania),
si è diplomato con lode sotto la guida
del padre ed è stato allievo del violoncel-
lista Franco Rossi (Quartetto italiano).
Ha studiato poi con Franco Gulli e ha
seguito corsi di perfezionamento con
Pierre Amoyal, Regis Pasquier, Tibor
Varga, Angelo Stefanato, Piero Toso e
Maya Jokanovich e all’Accademia Chi-
giana di Siena con Uto Ughi. Nel corso
della sua carriera ha interpretato più di
venti concerti per violino e orchestra,
esibendosi con orchestre di varia nazio-
nalità. (Nella foto Ardinghi e Cani-
no).

IL REGISTA inglese Peter Greenaway, in questi giorni a Lucca per la
proiezione della sua opera The Towers - Lucca Hubris e per la lectio ma-
gistralis all’auditorium della Fondazione Bml, ha assistito ieri pome-
riggio alle prove dello spettacolo Iliade, la produzione del Teatro Del
Carretto che, a venticinque anni dal debutto, tornerà al Giglio dall’8 al
10 novembre. A conclusione delle prove il grande cineasta si è poi in-
trattenuto sul palcoscenico in una vivace conversazione con la regista
Maria Grazia Cipriani e ha incoraggiato il lavoro degli attori.

«Amateatro»: sabato il debutto con la «Divina Parodia»

ILCONCERTO

Al Foro Boario
il tributo

a De André
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«Evangelion 3.0»: la saga
stasera al cinema Moderno

Auguri a Fiorenzo
Ogni anno i soliti auguri, ma que-
sti sono speciali per i tuoi 54 anni.

Il mio augurio è che da ora in poi
tu possa assaporare tutti i piaceri
che questa età ti possa dare. Tantis-
simi auguri di buon compleanno a
Fiorenzo Ammoscato (nella foto)
da una persona speciale. Con affet-
to «M.».

Teresa è sessantenne
Oggi è una giornata speciale per
Teresa Giuliano (nella foto) che

compie la bella età di 60 anni. Per
questo importante traguardo, tanti
affettuosi auguri a Teresa da parte
di tutte le nipoti, dei nipoti, fami-
liari e amici.

Compleanno di Antonio
Tanti auguri di buon compleanno
ad Antonio Vannucci da parte dei
nipoti Iacopo, Gabriele e da tutta
la famiglia.

La mostra di Giuntoli
in piazza San Michele

AL FORO Boa-
rio, venerdì alle
21, l’associazio-
ne di volontaria-
to Lucca Tuareg
presenta un con-
certo interamen-
te dedicato a Fa-
brizio De An-
dré, eseguito dal gruppo musicale
«Entelechia». E’ composto da arti-
sti riuniti in un progetto musicale
nato nel 2010, spinto da una comu-
ne passione per l’autore De André
e, nel tempo, il consenso del pub-
blico li ha portati alla creazione cu-
rata e scrupolosa di uno spettacolo
che ricalca fedelmente le ultime ap-
parizioni del grande autore ligure.
Del gruppo fanno parte Filippo
Reisenauer, Samuela Salani, Ean-
da Lutaj, Andrea Garibaldi, Nic
ola Moriconi, Luca Santangeli,
Andrea Ricci e Luca Ricci Synth.
L’ingresso costa 10 euro e andrà a
sostegno di un progetto sanitario
che l’associazione di volontariato
Lucca Tuareg ha in corso nel nord
Niger, dove svolge da quasi dieci
anni un’attività rivolta ai bisogni
primari (sanità, scuola, agricoltu-
ra) e a far fronte alle continue
emergenze conseguenti al clima
estremo, con ricorrenti siccità, cau-
sa di carestie. La documentazione
scritta e fotografica sulla realizza-
zione dei progetti sarà esposta nel-
la sala a disposizione del pubblico.
Un’occasione, quindi, per ascolta-
re musica nel segno della solidarie-
tà.

Tutti in « cicloescursione»
nel verde della campagna

«Marx a Soho» stasera
in San Micheletto

AUDIODOCUMENTARI in città con
due incontri. Con Flavia Piccinni,
scrittrice, l’assessore Vietina e
Anna Maria Medri de «La città
delle donne» alla casermetta
San Colombano, alle 11 e alle 18.

Un incontro dedicato a Padre Pio
con l’esposizione di una reliquia
del santo: “Padre Pio cireneo del
XX secolo” ed previsto venerdì
alle 21, all’auditorium del Centro
Parrocchiale di Sant’Anna.

APRE sabato la mostra di
Aurelio Giuntoli alla Casa del
mutilato in piazza S.Michele:
tante le foto che ritraggono
Lucca. La mostra terminerà il 5
ottobre. Ingresso libero.

GIORNO E... NOTTE

A CURA dell’associazione
musicale Belle Epoque, stasera
alle 21 in San Micheletto va in
scena «Marx a Soho», di Howard
Zinn, con introduzione di Carla
Giometti. Karl Marx torna
dall’aldilà e in un’ora di monologo
racconta se stesso, la sua vita e il
suo pensiero. Sarà l’attore
lucchese Lamberto Consani, che
vive a Roma da 33 anni a proporre
la lettura in forma recitata.

«La città delle donne»:
gli audiodocumentari

Padre Pio: a Sant’Anna
si celebra il santo

STASERA alle 21.15 evento
speciale al cinema Moderno con il
cult giapponese “Evangelion 3.0”.
Dopo lo straordinario successo
della maratona dei primi due
capitoli della serie, si attende un
gran numero di fan per questa
proiezione.

«Sguardi del Novecento»
alla Fondazione Ragghianti

L’ASSOCIAZIONE Spazzavento
propone per domenica 29
settembre una cicloescursione
giornaliera in Liguria, a Lerici.
Per informazioni e iscrizioni:
348.7244642 o 338.5440524.

Un omaggio allo scrittore
Giuseppe Pontiggia

LUCCA
· COMUNALE 1, Piazza Curtatone 7, tel. 0583 - 491.398
(24 ore)
·MASONI, Via Fillungo 110, 0583 - 496.618 (Ore 9-20)
·COM.S.QUIRICO, Via per Camaiore, 0583-53.570 (Ore 9-20)

PIANA
·DI MARLIA, Marlia, tel. 0583 - 30.206 (24h)
·DI GUAMO, Via di Vorno, tel. 0583 - 947.831
· BALDACCI, Spianate, tel. 0583 - 20.870 (Ore 8-21)

MEDIAVALLE - GARFAGNANA
·GOZIO, Ponte a Serraglio, tel. 0583 - 805.319.
·MARCUCCI, Gallicano, tel. 0583 - 74.003.
·BIMBI, Castiglione Garf., tel. 0583 - 68.156.
· LEMMI, Piazza al Serchio, tel. 0583 - 696.209.

«SGUARDI del Novecento»:
l’incontro stasera alle 17 alla
fondazione Ragghianti, per
approfondire il tema delle arti
decorative e figurative della
prima metà del ’900.

OMAGGIO a Giuseppe Pontiggia, ,
scrittore e critico del secondo
novecento, nel decennale della
morte. E l’iniziativa della
Biblioteca Statale per questa
sera alle 17.

KATIA Ricciarelli torna a Lucca,
sul palcoscenico del Boccherini,
con la Petite Messe solennelle di
Rossini, nell’ambito della rassegna
musicale Boccherini Open Gold.
Dopo il successo delle Masterclass,
che impegneranno l’istituto musi-
cale cittadino fino al 30 settembre,
l’attenzione ora è tutta rivolta al
concerto di stasera alle 21, nell’au-
ditorium di piazza del Suffragio, la
soprano di fama internazionale in-
terpreterà la «piccola messa», consi-
derata il testamento spirituale del
compositore pesarese. La «Petite
Messe» fu scritta da Rossini nel
1863, che già, forse, sentiva l’immi-
nenza della sua morte (infatti morì
pochi anni dopo). Non a caso il ma-
noscritto si apre proprio con un
preambolo che sintetizza l’atteggia-
mento fatalistico con il quale l’auto-
re vi si dedicò e si conclude con
una sorta di invocazione al «Bon
Dieu» affinché possa accordargli
«le Paradis». La solennità cui allu-
de il titolo si riferisce all’intonazio-
ne dell’intero testo ordinario della
Messa, tramite l’impiego di molti
cantanti di cui quattro solisti.
Quanto invece vi è di «petite» (pic-
cola) lo si deduce dall’organico, so-
stanzialmente cameristico, che pre-
vede l’uso di due pianoforti e un
harmonium.

OPERA di raffinatissima esecuzio-
ne, la Petite Messe tocca, ogniqual-
volta la si ascolta, le più segrete cor-
de dell’umano sentire, così come ac-

cadrà stasera grazie a un complesso
di esecutori guidati dal Maestro
GianPaolo Mazzoli (direttore e con-
certatore). Accanto a Katia Riccia-
relli, poi, saliranno sul palco la mez-
zosoprano, Sabina Cacioppo, il te-
nore Francesco Zingariello e il bari-

tono Marco Simonelli. Ci saranno
al pianoforte Aldo Dotto e Giovan-
ni Vitali, mentre all’harmonium
troveremo Stefano Cencetti. Il coro
è quello dell’Istituto musicale «Boc-
cherini», preparato dalla direttrice
Sara Matteucci, e della società cora-
le pisana, preparata dal Maestro
Stefano Cencetti. L’ingresso al con-
certo è gratuito. Intanto, ieri matti-
na, la soprano Katia Ricciarelli è
stata ricevuta a Palazzo Orsetti dal
sindaco Alessandro Tambellini
che le ha da guida nelle stanze del
palazzo lucchese, presentandole
molte delle opere in esposizione,
nonché le stanze riservate alle ceri-
monie, compresa quella dove ven-
gono celbrati i matrimoni.

Luc.Not.

Ardinghi e Canino chiudono Boccherini Open Gold FARMACIE

TORNA in tutta Europa, venerdì
27, la «Notte dei Ricercatori». Per
la prima volta anche Lucca è stata
invitata, aderendo con entusiasmo
all’iniziativa che sancisce una rin-
novata collaborazione con l’Univer-
sità di Pisa. «Shine!» è una manife-
stazione promossa dalla Commis-
sione Europea, giunta alla nona edi-
zione e si svolgerà al Real Collegio.
In tutte le città capoluogo si svolge-
ranno numerosi eventi e l’obiettivo
della Notte è quello di mostrare
che i ricercatori sono più vicini di
quanto pensiamo. I risultati dei lo-
ro lavori sono in mezzo a noi e mi-
gliorano molti aspetti della nostra
vita provata e sociale. Per questo i
ricercatori dell’Università di Pisa,
Firenze e Siena animeranno una se-
rata speciale tra dimostrazioni, caf-
fè scientifici, dibatti, laboratori, sor-
prese e occasioni di divertimento e

approfondimento. L’evento è stato
presentato ieri a Palzzo Orsetti
dall’assessore Ilaria Vietina, da
Gian Luca Fiori dell’Università di
Pisa e responsabile organizzativo, e
da Paolo Marchini presidente del
Real Collegio che, come ha rilevato
era sede dell’Università. Il pro-
gramma avrà inizio alle ore 17 e so-
no previste numerose iniziative ri-
volte ai giovani studenti, ma con
eventi dedicati ai bambini per coin-
volgerli, in modo divertente, nel
mondo della ricerca.

I RICERCATORI e la ricerca, co-
me hanno riferito i presentatori, si
sposteranno il più vicino possibile
ai cittadini con attenzione speciale
ai giovani e alle famiglie, attraverso
formule del gioco, intrattenimento
e dimostrazioni scientifiche dal vi-
vo. L’inaugurazione sarà alle 17.15,

con la presenza di numerosi stand.
per vedere da vicino e all’opera i ri-
cercatori, impegnati a mostrare i ri-
sultati del loro lavoro quotidiano.
Dalle 17.45 alle 18.45 il program-
ma prevede «Quattro pezzi facili»
ovvero quattro brevi conferenze
per parlare di scienza in modo sem-
plice e avvincente. Contemporanea-
mente, per i bambini dai 6 ai 10 an-
ni, è stato organizzato il laborato-
rio «Scienziati per un giorno». Per i
più piccoli si terrà anche l’evento
«Giochiamo agli scienziati con il
paleontologo e i dinosauri», per sa-
per tutto di questi grandi animali
del passato. Alle 20 si terrà «Un
brindisi con i ricercatori» e dalle 21
un momento musicale a cura del li-
ceo musicale di Lucca. Tutte le in-
formazioni sono su http://www.ri-
cercatori.eu.

Luciano Nottoli

L’EVENTO DIMOSTRAZIONI, DIBATTITI E LABORATORI VENERDI’ 27

«Shine!»: brilla la città
con la notte dei ricercatori

8

L’APPUNTAMENTO IL GRAN CONCERTO STASERA ALLE 21

Ricciarelli: in città per cantare
la «Petite messe» di Rossini

7

· ASTRA tel. 0583.496480. (Lunedì riposo). Prezzi ingresso
platea 10 euro, rid. 8, galleria 10,50, rid. 8,50. Orario
spettacoli: feriali 20.15 - 22.30; sabato e festivi 15.45 - 18 -
20.15 - 22.30. «I PUFFI 2». In 3d.
· CENTRALE tel. 0583.55405. Prezzi ingresso 7,50, rid. 5.
spettacoli feriali 20.20 - 22.30; sabato e festivi 16 - 18.10 -
20.20 - 22.30. Sala riservata fino a giovedì.

· ITALIA tel. 0583.467.264. (chiuso martedì e mercoledì).
Prezzi ingresso 7 euro, rid. 5. Orario spettacoli: feriali 20.15 -
22.30; sabato e festivi 15.45 - 18 - 20.15 - 22.30. Per
Cineforum Ezechiele e Lucca Film Festival alle 21.30.
«L’ULTIMA TEMPESTA».

· MODERNO tel. 0583.53484. Prezzi ingresso 10 euro,
ridotto 8. Spettacolo unico alle ore 21.15 con lo Special event
«EVANGELION 3.0».

PIANA E MEDIAVALLE GARFAGNANA

· PUCCINI Altopascio, tel. 0583.216701 (Lunedì riposo).
Ingresso 6 euro, rid. 5. Spettacoli ore 21.30; domenica
15.30-17.30-19.30-21.30 «PERCY JACKSON 2».

· ROMA Barga 0583-711.312. Spettacolo ore 21.15.
«UNA CANZONE PER MARYON».
· PUCCINI Fornaci di Barga ore 21.15. Riposo.
· EDEN Castelnuovo. Spettacolo ore 21. Riposo.

· OLIMPIA Pieve Fosciana. Spettacolo ore 21. Riposo.
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2 64«Padre Pio, cireneo
del XX secolo»
Questa sera

Cicloescursione a
Lerici
Domenica 29

RICCO il programma della rassegna «Amatea-
tro», che torna anche quest’anno con le compa-
gnie selezionate dall’associazione teatrale Nan-
do Guarnieri che per prima, già negli anni ‘70,
raggruppò le compagnie amatoriali della città
dando vita a questa rassegna svoltasi dappri-
ma al Museo Villa Guinigi e poi a Villa Botti-
ni. Recentemente grazie all’amministrazione
comunale le rappresentazioni saranno portate
in scena sul palco del teatro di S.Girolamo.
Quest’anno le prime due Compagnie in pro-
gramma sono state selezionate dalla Uilt Re-
gionale. La rassegna è stata presentata ieri a
Palazzo Orsetti dall’assessore Alda Fratello,
dai rappresentanti dell’associazione Emilio
Micheletti e Anna Fanucchi, da Maria Bruno

del Laboratorio Brunier e dal regista Fabrizio
Primucci. I sei spettacoli andranno in scena al
San Girolamo alle 21.15. Il debutto è sabato
con La divivina parodia, della compagnia
«Smaskerando», una trasposizione ironica sot-
to forma di musical della divina commedia
che oltre che far ridere fa anche pensare. Il 13
ottobre In ricodo di una camelia, messa in scena
dal Laboratorio Brunier, spettacolo che fa rivi-
vere attraverso la musica di Verdi l’opera im-
mortale del musicista di cui si celebra il due-
centenario della nascita. Il 20 ottobre L’uomo
la bestia e la virtù, del regista Prinucci, comme-
dia proposta dal «Nuovo teatro 2000», una ri-
lettura del famoso dramma di Pirandello in
una versione originale della compagnia. Il 25

e 26 ottobre saranno due serate dedicate al tea-
tro dell’assurdo di Jonesco dedicato ai giova-
ni. Venerdì 25 dal «Laboratorio retroscena»
viene proposto Oh..un rinoceronte e il giorno do-
po, sabato 26 il «Teatroenonsolo», la piccola
compagnia del teatro Puccini di Altopascio
porta in scena Joc…Gioco. Due drammi sul
conformismo e sulla morte sociale che le due
compagnie giovanili hanno ripreso con effica-
cia e freschezza propria dei giovani. Domeni-
ca 27 ottobre, sempre alle 21.15, in scena La
mortella, della compagnia «Gad» di Pistoia;
una novella rielaborata di Basile, che è una tra-
sposizione scenica che alterna pezzi recitati a
pezzi cantati creando suggestioni e emozioni.

L.N.

PRESTIGIOSO riconoscimento per Emiliano Sarti, che ha vinto il
premio speciale della giuria al Premio letterario Franz Kafka Italia,
sezione saggistica, con il volume Giacomo Puccini. Vita e opere (Fazzi
editore). Il premio letterario Franz Kafka Italia, organizzato dall’Acca-
demia italiana per l’analisi del significato del linguaggio e patrocinato
dall’assessorato alla cultura del comune di Gorizia, è giunto quest’an-
no alla terza edizione. Emiliano Sarti (nella foto) vive a Lucca e inse-
gna al liceo Machiavelli. Oltre al libro su Puccini ha scritto vari saggi
di letteratura greca e una biografia di Alfredo Catalani. Il suo volume
Amore e morte nella lirica greca è stato premiato alla prima edizione del
Premio Kafka Italia. La premiazione si terrà a Gorizia il 19 ottobre.

«Evangelion 3.0»
Questa sera
Cinema Moderno

«Sguardi del ’900»
Stasera all 17
Fondaz. Ragghianti

Sarti: il suo volume su Puccini
vince il premio Franz Kafka Italia

Peter Greenaway alle prove dell’Iliade

Omaggio a
Pontiggia
Alle 17

Aurelio Giuntoli
La mostra
Da sabato

«La città delle
donne»
San Colombano

ACCADE

STRAORDINARIO appuntamento a
chiusura del Boccherini Open Gold,
che per tutto il mese di settembre ha pre-
sentato concerti, laboratori e master-
class, ai quali hanno partecipato studen-
ti provenienti da diverse città italiane e
non solo. Ad esibirsi saranno infatti Pao-
lo Ardinghi al violino e Bruno Canino
al pianoforte. Il concerto si terrà lunedì
30 settembre nell’auditorium del Suffra-
gio alle 21. I due musicisti presenteran-
no musiche di Mozart Sonata K.301, di
Beethoven Op.23 e Brahms Op.108 (in-
gresso libero). Bruno Canino, tra l’altro,
terrà un master di musica da camera nei
giorni, sabato 28 e domenica 29. Nato a

Napoli, ha studiato pianoforte e compo-
sizione al Conservatorio di Milano, do-
ve poi ha insegnato per 24 anni e e per
dieci ha tenuto un corso di musica da ca-
mera al Conservatorio di Berna.

CANINO, come solista e pianista da ca-
mera ha suonato nelle principali sale da
concerto e Festivals di tutta Europa, in
America, Australia, Giappone, Cina. Da
cinqunt’anni suona in duo pianistico
con Antonio Ballista e da trenta fa parte
del Trio di Milano. Collabora con illu-
stri strumentisti come Salvatore Accar-
do, Uto Ughi, Pierre Amoyal, Itzahk
Perlman, Viktoria Mullova.

ARDINGHI, nato a Soest (Germania),
si è diplomato con lode sotto la guida
del padre ed è stato allievo del violoncel-
lista Franco Rossi (Quartetto italiano).
Ha studiato poi con Franco Gulli e ha
seguito corsi di perfezionamento con
Pierre Amoyal, Regis Pasquier, Tibor
Varga, Angelo Stefanato, Piero Toso e
Maya Jokanovich e all’Accademia Chi-
giana di Siena con Uto Ughi. Nel corso
della sua carriera ha interpretato più di
venti concerti per violino e orchestra,
esibendosi con orchestre di varia nazio-
nalità. (Nella foto Ardinghi e Cani-
no).

IL REGISTA inglese Peter Greenaway, in questi giorni a Lucca per la
proiezione della sua opera The Towers - Lucca Hubris e per la lectio ma-
gistralis all’auditorium della Fondazione Bml, ha assistito ieri pome-
riggio alle prove dello spettacolo Iliade, la produzione del Teatro Del
Carretto che, a venticinque anni dal debutto, tornerà al Giglio dall’8 al
10 novembre. A conclusione delle prove il grande cineasta si è poi in-
trattenuto sul palcoscenico in una vivace conversazione con la regista
Maria Grazia Cipriani e ha incoraggiato il lavoro degli attori.

«Amateatro»: sabato il debutto con la «Divina Parodia»

ILCONCERTO

Al Foro Boario
il tributo

a De André



LUCCA FILM FESTIVAL

Sarà Antonì Pad ros, maestro
del cinema sperimentale in
Spagna, l'ospite d'eccezione
della terza giornata del Lucca
Film Festival al cinema
Centrale. II regista, perla prima
volta omaggiato in Italia da una
retrospettiva dei suoi lavori,
presenterà quattro
cortometraggi realizzati negli
anni `70 (dalle ore 18). La terza
giornata parte però alle 15 con
l'omaggio a Stan Brakhage,
uno dei maggiori registi
sperimentali del XX secolo,
scomparso dieci anni fa: sarà
proiettato il documentario
"Parole e Utopia" di Donatello
Fumarola e Alberto Momo su
una lunga intervista al regista.
Lucca, cinema Centrale, via di
Poggio 36, dalle 15, ingresso
giornaliero 5 euro



LUCCAFILIV_. -1 'AL OGGI LA PROIEZIONE DI QUATTRO CORTOMETRAGGI DEL MAESTRO SPAGNOLO

Antonì Padros, retrospettiva d'avanguardia
LUCCA

OSPITE d'eccezione della terza
giornata del «Lucca Film Festi-
val» sarà il maestro del cinema
sperimentale Antonì Padros.
L'appuntamento è al cinema Cen-
trale del capoluogo toscano. Il re-
gista, per la prima volta omaggia-
to in Italia da una retrospettiva
dei suoi lavori, presenterà questo
pomeriggio alle 18, quattro corto-
metraggi realizzati durante gli an-
ni '70: Ice Cream (Spagna, 1970,
16mm, b/n, 9'); Pim, Pam, Pum,
Revolucion (Spagna, 1970, 16mm,
b/n, 21'); Swedenborg (Spagna,
1971, 16mm, b/n, 35'); Els Porcs
(Spagna, 1972, 16mm, b/n, 15').
La terza giornata avrà inizio oggi
alle 15 con l'omaggio a Stan
Brakhage, uno dei maggiori regi-
sti sperimentali del XX secolo,
scomparso 10 anni fa. Sarà proiet-
tato il documentario dal titolo Pa-
role e Utopia di Donatello Fumaro-

NOVITA'
Tra gli eventi
anche il terzo apuntamento
su g li 'audio documentari'

la e Alberto Momo su una lunga
intervista al regista. Alle 16.30 la
proiezione del Concorso Interna-
zionale di Cortometraggi, unico
contest del festival che vedrà un
vincitore alla fine della manifesta-

zione. In prima serata, alle 2 1, l'in-
contro con il regista ungherese
Benedek Fliegauf introdotto dal
critico cinematografico Giulio
Sangiorgio. A seguire, alle 21.15,
la proiezione di,just the Wind (Un-
gheria/Germania/Francia, 2012,
col., 86').

IL FILM racconta di un massacro,
a sfondo razziale, di una famiglia
rom che vive in villaggio unghere-
se e del terrore di un'altra fami-
glia che appartiene alla stessa co-
munità che teme di fare la stessa
fine. Alle 23, chiude la terza gior-
nata, la proiezione di Flammes
(Francia, 1978, 82') di Adolpho
Arrietta. Al Cinema Italia, in col-
laborazione con il circolo Ezechie-

le 25,17, continua la retrospettiva
su Peter Greenaway con la proie-
zione de L'Ultima Tempesta (Gran
Bretagna/Olanda/Italia/Giappo-
ne, 1991, col., 124').

TRA GLI EVENTI collaterali si ter-
rà il terzo appuntamento del Fe-
stival dedicato agli Audio docu-
mentari, alla Casermetta San Co-
lombiano (in Baluardo San Co-
lombano, alle 11 e in replica alle
18) con la proiezione di Italia-Ro-
mania. In viaggio con le badanti di
Flavia Piccinni per la regia di Da-
ria Corrias sui racconti dei lunghi
viaggi delle badanti rumene che
tornano a casa dall'Italia (ingres-
so libero).

ICC
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Delvoye in San Cristoforo
Ultimi giorni per la mostra

Anniversario matrimonio

Per Antonietta e Lanfranco (nella
foto) oggi festeggiano 49 anni di
matrimonio. Che traguardo!
Una vita trascorsa insieme, un le-
game forte e duraturo, una fami-
glia amorevole che vi augura un fe-
lice e buon anniversario.

Auguri a Catia

Auguri di vero cuore a Catia Mei
che oggi taglia il traguardo di mez-
zo secolo. Infiniti sinceri auguri da
Monica, Elia e Michele Bacci.

Nozze d’oro

Renzo e Giusy Malanca di Altopa-
scio festeggiano oggi 50 anni di ma-
trimonio, con una camminata.
Non potrebbe essere altrimenti
per il presidente dell’Associazione
Pellegrini della Francigena, Ren-
zo Malanca e di sua moglie Giusy,
anche lei impegnata in questa atti-
vità. A loro giungono gli auguri e
le congratulazioni del sindaco
Maurizio Marchetti. «Renzo e Giu-
sy da anni si impegnano in questi
pellegrinaggi, che hanno toccato
da nord a sud tutto il percorso del-
la Francigena, arrivando anche in
Terrasanta. A loro vada tutta la vi-
cinanza della comunità altopasce-
se e gli auguri miei personali e
quelli della amministrazione co-
munale».

«Holy motors» di Carax
In anteprima al Centrale

TRE I FILM nuovi sugli schermi
cittadini. Al Centrale è di scena
Sotto assedio con l’agente John Ca-
le che, frustrato perché non scelto
per la guardia del presidente Usa,
trovandosi per caso, quando ha ac-
compagnato la figlia in visita, a un
assalto di un gruppo armato parami-
litare alla Casa Bianca, si impegna
per salvare il presidente, sua figlia e
la nazione. Consueto film di azione
all’americana. Di tutt’altro genere è
Come ti spaccio la famiglia
(Astra), commedia abbastanza di-
vertente in cui un piccolo spacciato-
re, costretto a contrabbandare ma-
rijuana dal Messico, si camuffa da
buon padre di famiglia. Ma la fami-
glia se la deve costituire con quello
che ha: una spogliarellista, una ra-
gazzina punk e un ragazzotto tonto.
Una presa in giro del perbenismo
Usa. Nel pomeriggio dell’weekend
continua il cartone I Puffi 2 in 3D.
Al Moderno c’è sempre Rush, il
film biografico su Niki Lauda ac-
centrato sulla rivalità fra il pilota au-
striaco e James Hunt, duello che è
durato per tutto l’arco della carriera
dei due. Quindi all’Italia Bling
Ring, ultima opera di Sofia Coppo-
la ispirata alla vera storia raccontata
su Vanity Fair, di un gruppo di ado-
lescenti che, tormentati da una fre-
nesia criminale in una Los Angeles
inquinata dal successo, riescono a
rintracciare online l’indirizzo di
molte celebrità arrivando a rubare
nelle loro abitazioni 3milioni di eu-
ro in beni di lusso. Analisi intelli-
gente di una gioventù perduta.

Mario Rocchi

Fortezza Mont’Alfonso:
weekend di visite guidate

Domani al Centro Agorà
si parla di presidenzialismo

PIEVERFEST: un’inedita festa
della birra a Pieve Fosciana
sabato dalle 19,30 in piazza dei
Bersaglieri. Serata all’insegna
della migliore birra e del buon
cibo tradizionale.

DOMANI alle 17 alla caffetteria
del Museo del Risorgimento la
presentazione di: « Donne del
Risorgimento» e « Luisa Amalia
Paladini. Vita e opere di una
donna del Risorgimento».

Il Circolo del Cinema presenta
stasera alle 21.30 al cinema
Centrale, in prima visione
esclusiva a Lucca, «Holy Motors»
di Leos Carax, all’interno del
programma Lucca Film Festival.

GIORNO  ... E NOTTE

NUOVA tappa del comitato «Sce-
gliamoci la Repubblica» verso il
presidenzialismo. Domani alle 17
al centro Agorà, si terrà un incon-
tro/dibattito, con punti di raccolta
firme, il cui obiettivo è la presenta-
zione della proposta di legge per
l’elezione diretta del capo dello
stato. Intervengono il presidente
Giovanni Guzzetta, Stefania Craxi,
Giovanni Orsina e Antonio Masala.
Introduce Donatella Buonriposi.

Pieverfest: l’appuntamento
con la birra più buona

Donne del risorgimento:
ecco i due volumi

ULTIMI giorni per visitare la
mostra di Wim Delvoye in San
Cristoforo. La installazione e le
sculture che penetrano l’essenza
medioevale della chiesa, il
silenzio, l’atmosfera ieratica, si
fondono con l’opera del grande
scultore belga. Chiude domenica.

Nella chiesa di S.Salvatore
la messa della Misericordia

SABATO e domenica la fortezza di
Mont’Alfonso a Castelnuovo sarà
aperta dalle 10 alle 18, con visite
guidate alle ore 11, 15 e 17. Inol-
tre, al Cea si terrà un laboratorio
su «Conoscere i funghi».

«I frutti dell’autunno»
restano a Palazzo Tucci

LUCCA
· COMUNALE 1, Piazza Curtatone 7, tel. 0583 - 491.398
(24 ore)
·MASONI, Via Fillungo 110, 0583 - 496.618 (Ore 9-20)
·COM.S.QUIRICO, Via per Camaiore, 0583-53.570 (Ore 9-20)

PIANA
·DI MARLIA, Marlia, tel. 0583 - 30.206 (24h)
·DI GUAMO, Via di Vorno, tel. 0583 - 947.831
· BALDACCI, Spianate, tel. 0583 - 20.870 (Ore 8-21)

MEDIAVALLE - GARFAGNANA
·GOZIO, Ponte a Serraglio, tel. 0583 - 805.319.
·MARCUCCI, Gallicano, tel. 0583 - 74.003.
·BIMBI, Castiglione Garf., tel. 0583 - 68.156.
· LEMMI, Piazza al Serchio, tel. 0583 - 696.209.

LA MISERICORDIA di Lucca
informa che oggi alle 18 nella
chiesa di San Salvatore in
Mustolio sarà celebrata una
messa in suffragio di tutti i
confratelli e consorelle.

DOPO il successo la mostra «I
Frutti dell’autunno nelle tavole
ottocentesche dell’Orto
Botanico» a Palazzo Tucci è
stata prorogata fino al 6 ottobre.
Informazioni 0583.464279.

DA ARCHEOLOGO a consulen-
te per viaggiare: è la storia di Stefa-
no Lucchesi (nella foto), archeolo-
go - viaggiatore di Lucca che ha de-
ciso di intraprendere un percorso
professionale inusuale. Nonostante
l’estate abbia fatto registrare una
flessione e il taglio di numerosi po-
sti di lavoro, vi è una professione in
grande ascesa nel settore turistico:
è quella del consulente per viaggia-
re lanciata in Italia da CartOrange,
la più grande azienda di consulenti
di viaggio che conta oltre 400 pro-
fessionisti e svariate filiali sul terri-
torio nazionale. Uno di loro è pro-
prio Stefano, 28 anni, nato a Lucca,
archeologo con la passione per i
viaggi.

STEFANO vive a Firenze e lavora
con CartOrange dall’inizio del
2013. «Mi sono laureato in archeo-
logia orientale ed egittologia a Fi-
renze — racconta — e da un paio
d’anni lavoro come accompagnato-
re turistico. Fare ricerca pura, nel
mio campo, è molto difficile, e del
resto io ho sempre avuto una pas-
sione per la divulgazione. Quando
ho saputo che CartOrange cercava
persone laureate nel settore dei be-
ni culturali ero incredulo, ma mi so-
no detto: proviamo — continua
Stefano, che dice — Adesso faccio
parte dell’équipe che si occupa dei
“Viaggi nel Tempo” di CartOran-
ge». La formazione continua all’in-
terno dell’azienda ha permesso a
Stefano di acquisire le competenze
necessarie per pianificare i viaggi

nel Vicino Oriente, per i quali par-
te egli stesso come accompagnato-
re. Questo è il lavoro del consulen-
te per viaggiare: proporre vacanze
su misura e pianificare, sulla base
delle esigenze dei clienti, viaggi
che vanno al di là dei semplici pac-

chetti. La consulenza è gratuita e,
se il cliente lo richiede, anche a do-
micilio o via web. E il business ren-
de, eccome. Tanto che l’azienda ri-
cerca 150 nuovi consulenti che ab-
biano passione per i viaggi e attitu-
dine alla vendita: per candidarsi ba-
sta connettersi al sito www.carto-
range.com. «In questo momento di
difficoltà economiche i consumato-
ri cercano la massima qualità rispet-
to alla spesa — spiega il prof. Gior-
gio Castoldi, docente universitario
esperto di marketing del turismo
— La figura del consulente garanti-
sce dialogo e personalizzazione, ol-
tre a una proposta diversa dai soliti
pacchetti». Tutte le informazioni
sui consulenti per viaggiare sono
sul sito www.cartorange.com.

Il marmo nel tempo: la mostra di Orio Dal Porto FARMACIE

A DIECI anni dalla costituzione
(4 giugno 2003) la Fondazione
Barsanti e Matteucci mette a se-
gno un altro risultato fondamenta-
le. Si inaugura infatti, sabato alle
17:30, la mostra permanente di
Barsanti e Matteucci. La mostra è
allestita nell’antica loggetta dei
Guinigi, opportunamente ristrut-
turata e valorizzata; uno degli an-
goli più suggestivi della città, pro-
prio di fronte a Palazzo Guinigi.
La mostra ospita i modelli dei mo-
tori degli due studiosi, di cui tre
funzionanti, una sintesi dei docu-
menti relativi a questa invenzio-
ne, alla vita di Barsanti e Matteuc-
ci e i riconoscimenti avuti per il
loro ingegno, nonché gli elementi
essenziali per la dimostrazione
della primogenitura del motore a

scoppio. A illustrare l’avvio di
questa nuova avventura l’assesso-
re alla cultura del Comune Alda
Fratello, il presidente della fonda-
zione Pier Luigi Lazzerini e Gia-
como Ricci membro del consiglio
di gestione. «Questo progetto —
hanno detto — è stato reso possi-
bile grazie alla sinergia di tre enti
come la Fondazione Barsanti e
Matteucci, ideatore e realizzatore
del progetto, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, che ha fi-
nanziato i lavori di restauro, e al
Comune di Lucca che ha dato in
concessione lo stabile. Occorre
sottolineare che per realizzare
quest’opera è stato fondamentale
il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, la
disponibilità e l’interesse del Co-

mune di Lucca per il progetto e il
finanziamento dei supporti elet-
tronici da parte della Fondazione
Banca del Monte di Lucca.
Nell’ottica di diventare un punto
di riferimento per la valorizzazio-
ne della primogenitura dell’inven-
zione del motore a scoppio, per
tutti i lucchesi ed in particolare
per gli studenti, la Fondazione
Barsanti e Matteucci è stata il mo-
tivo aggregante per creare questa
sinergia, concretizzata nel proget-
to della mostra permanente, con i
suoi anni di esperienza nel setto-
re, valorizzando il genio lucchese
e divulgandolo in tutto il mon-
do». La Fondazione nacque per
iniziativa ed impulso del Rotary
Club di Lucca che varò, nell’anno
2000, una commissione per verifi-
carne la fattibilità.

BARSANTI E MATTEUCCI SABATO L’INAUGURAZIONE DEI LOCALI

Apre la mostra permanente
per gli inventori del motore

8

LA STORIA STEFANO, 28 ANNI, L’EGITTOLOGO ESPERTO DI ORIENTE

Da archeologo a consulente
«Il mio lavoro nel turismo»

7

· ASTRA tel. 0583.496480. (Lunedì riposo). Prezzi ingresso
platea euro 7,50, ridotto 5, galleria 8, ridotto 6. Orario
spettacoli feriali e festivi 20.15 - 22.30. «COME TI
SPACCIO LA FAMIGLIA».
· CENTRALE tel. 0583.55405. Prezzi ingresso 7,50, rid. 5.
spettacoli feriali 20.20 - 22.30; sabato e festivi 16 - 18.10 -
20.20 - 22.30. Per il Circolo del Cinema e Lucca Film
festival alle 21.30 il film «HOLY MOTORS».

· ITALIA tel. 0583.467.264. (chiuso martedì e mercoledì).
Prezzi ingresso 7 euro, rid. 5. Orario spettacoli: feriali 20.15 -
22.30; sabato e festivi 15.45 - 18 - 20.15 - 22.30. «BLING
RING».

· MODERNO tel. 0583.53484. (Lunedì riposo). Prezzi
ingresso euro 7,50, ridotto 5. Orario spettacoli: feriali 20 -
22.30; sabato e festivi 15 - 17.30 - 20 - 22.30 «RUSH».

PIANA E MEDIAVALLE GARFAGNANA

· PUCCINI Altopascio, tel. 0583.216701 (Lunedì riposo).
Ingresso 6 euro, rid. 5. Doppio spettacolo. Ore 18 «PUFFI
2», ore 21.30 «COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA».

· ROMA Barga 0583-711.312. Spettacolo ore 21.15.
«UNIVERSITARI - MOLTO PIU’ CHE AMICI».
· PUCCINI Fornaci di Barga ore 21.15. Riposo.
· EDEN Castelnuovo. Spettacolo ore 21. Riposo.

· OLIMPIA Pieve Fosciana. Spettacolo ore 21. Riposo.
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2 64Museo del
Risorgimento
Domani alle 17

Fortezza
Montalfonso
Sabato e domenica

LA PERMANENZA nel carcere di Lucca di
uno dei più celebri trombettisti al mondo. È il
tema dell’audiodocumentario di Angelo Van
Schaik, giornalista e documentarista olande-
se, che ha raccontato sulla rete pubblica olan-
dese la storia del jazzista Chet Baker, visitan-
do il carcere San Giorgio, intervistando i luc-
chesi coinvolti nell’arresto, il poliziotto, i mu-
sicisti con cui lavorava e delle persone che lo
ascoltavano quando suonava in carcere e quel-
li che lo hanno conosciuto nella permanenza
forzata a Lucca. Due gli appuntamenti oggi
per visionarlo. Il primo alle 10 alla Casa circon-
dariale dove interverranno oltre 40 ragazzi di
tre istituti lucchesi e altrettanti carcerati. Se-
guirà un incontro con l’autore, Francesco

Ruello (direttore del carcere), Fabiola Gian-
necchini (responsabile area trattamentale) e le
associazioni di volontario che lavorano con i
detenuti. L’altro sarà alle 18 alla casermetta
San Colombano della Fondazione Puccini, a
cui parteciperanno oltre all’audiodocumenta-
rista Angelo Van Schaik, Simone Soldati, pia-
nista e direttore dell’AML, e Gianmarco Ca-
selli, compositore e musicista. Il 13 maggio
1988, il trombettista jazz americano Chet
Baker cadde dalla finestra di un albergo di
Amsterdam. Finiva così una vita movimenta-
ta, piena di musica bellissima, ma segnata an-
che dalle droghe. E proprio le droghe causaro-
no a Baker più di una volta grandi problemi.
Come nel 1960, quando venne arrestato per

possesso di sostanze stupefacenti e condanna-
to a 18 mesi di detenzione. E proprio lì, nel
carcere di Lucca, Chet Baker scriverà alcune
delle sue canzoni più belle. L’autore Angelo
van Schaik è nato nel 1971 e si è laureato in
giornalismo nel 1995. «Alla fine dell’estate
2008 — spiega l’autore — leggo per caso che
Baker è stato in carcere a Lucca. Subito pen-
so: interessante. Ma lo diventa di più quando
scopro che a lui fu permesso di portare con sé
in cella la sua tromba. E così inizio a fare delle
ricerche e mi metto sulle tracce di chi questa
storia la conosce e l’ha vissuta». Il lavoro è
ascoltabile anche in streaming su http://www.
officineabaco.it/audiodocumentari-in-citta/la-trom-
ba-d-oro.

San Cristoforo
Mostra
Ultimo giorno domenica

Messa nella chiesa di
San Salvatore in
Mustolio

La Traviata al teatrino Fai a Vetriano

Mostra
Palazzo Tucci
Fino al 6 ottobre

Cinema Centrale
Stasera ore 21
Esclusiva

Pieverfest
Sabato dalle 19.30
Pieve Fosciana

ACCADE

QUI SI FA LA
STORIA

La conferenza
stampa con
l’assessore

Fratello a Palazzo
Orsetti. Sabato
l’inaugurazione

della mostra
(foto Alcide)

LA MOSTRA dello scultore Orio Dal
Porto che si tiene nella sala esposizioni
del baluardo San Colombano, intitolata
«Omaggio alla voce misteriosa del mar-
mo nel tempo», chiuderà il 27 di otto-
bre. In questi venti giorni di apertura so-
no stati molti i visitatori che l’hanno vi-
sitata. E sono stati presenti, venerdì
scorso, anche gli studenti della Scuola
media Custer de Nobili. Dal Porto, nato
a Querceta, ha iniziato lo studio della
scultura nel laboratorio del padre Din.
Dal 1953 al 1956 ha frequentato l’Acca-
demia si scultura di Pietrasanta, dove fu
discepolo di Giuseppe Ciocchetti e Leo-

ne Tommasi. Poi si è perfezionato a Pa-
rigi, dedicandosi al reastauro dei basso-
rilievi del Teatro dell’Opera, partecipan-
do alla riproduzione della Danza di Car-
peaux, sotto la direzione dello scultore
Belmondo.

ALLA FINE del 1963 si è trasferito a
Buenos Aires, dove ha realizzato la sua
prima esposizione nella galleria Rioboo
Nueva e lavora con importanti scultori
quali Luis Perlotti e Carlos de la Carco-
va. Alcune sue opere importanti sono
un busto di marmo di Carrara di Do-
mingo Sarmiento, busti in marmo di

congragazioni religiose, un monumen-
to in bronzo del generale Juan Gregorio
Las Heras, in plaza Grand Bourg nella
capitale. E’ tra l’altro autore di numero-
si monumenti in bronzo e in marmo di
Carrara, compreso il busto di Raul Al-
fonsine (nella foto) che si trova nella Ca-
sa Rosada della presidenza argentina a
Buenos Aires. Ha ricevuto diversi rico-
noscimenti nazionali e internazionali,
tra i quali quello d «Cirradino onorario
di Mataderos» suo quartiere d’adozione
e la medaglia d’oro dei Lucchesi del
mondo. Lo scultore parte oggi per ritor-
nare nel suo studio di Buenos Aires.

L.N.

LA TRAVIATA al Teatrino del Fai a Vetriano. Un’opera così non si
era mai vista, perché originale, con una Violetta, dama del gran mon-
do, impersonata da un aitante avvocato, e baldi giovani che ricopriva-
no tutti i ruoli femminili, da Annina tuttofare discorsiva a Flora nobil-
donna. Una parodia in vernacolo pisano presentata dal Crocchio goliar-
di spensierati, famosa compagnia di studenti-attori fondata a Pisa nel
1921, ora guidata da Lorenzo Gremigni e composta di soli uomini. Un
gruppo storico che che unisce opera lirica e letteratura in vernacolo.

La vita di Chet Baker nell’audiodocumentario di Van Schaik

VISTIPER VOI

Duelli in pista:
la Formula 1

corre con Rush



LUCCA FILM FESTIVAL

Tra gli eventi collaterali del
festival cinematografico oggi
c'è la proiezione
dell'audiodocumentario "La
tromba d'oro" di Angelo van
Schaik sugli annidi Chat Beker
nel carcere di Lucca. Negli anni
'60 a Lucca, il musicista fu
arrestato per possesso di
droghe e condannato a 18
mesi di carcere; proprio in quel
carcere Chet Baker scriverà un
paio delle sue canzoni più
belle. La proiezione si terrà
presso la Casa circondariale
(ore 10) e presso la Casermetta
San Colombano (ore 18). La
quarta giornata del Lucca Film
Festival al cinema Centrale
parte con la proiezione di
"Womb" (ore 15) di Benedek
Fliegauf (Germania/ Ungheria!
Francia, 2010), seguito da
"Age is..." (ore 17) di Stephen
Dwoskin (Regno Unito, 2012).
Alle 18.30 prosegue l'omaggio
a Stan Brakhage, regista
americano sperimentale
scomparso 10 anni fa, con la
proiezione di "Dog Star Man"
(Usa, 1961-1964). Alle 21.15, la
proiezione, in prima italiana, di
"A Visit to Stan Brakhage" di
Pip Chodorov (2003, video
da originale dvd), tra le ultime
interviste rilasciate dal regista
americano prima della sua
morte.



Lucca Film Festival
Lucca, cinema centrale
Quarto e penultimo
appuntamento del
festival di cinema
lucchese oggi con la
proiezione
deil'audiodocumenta rio
su Chet Beker nel suo
periodo di carcerazione

a Lucca e (dalle 18.30) l'omaggio a Stan
Brakhage, regista americano sperimentale
scomparso 10 anni. Le proiezioni iniziano alle
15 con «Womb» di Benedek Fliegauf.
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Delvoye in San Cristoforo
Ultimi giorni per la mostra

Anniversario matrimonio

Per Antonietta e Lanfranco (nella
foto) oggi festeggiano 49 anni di
matrimonio. Che traguardo!
Una vita trascorsa insieme, un le-
game forte e duraturo, una fami-
glia amorevole che vi augura un fe-
lice e buon anniversario.

Auguri a Catia

Auguri di vero cuore a Catia Mei
che oggi taglia il traguardo di mez-
zo secolo. Infiniti sinceri auguri da
Monica, Elia e Michele Bacci.

Nozze d’oro

Renzo e Giusy Malanca di Altopa-
scio festeggiano oggi 50 anni di ma-
trimonio, con una camminata.
Non potrebbe essere altrimenti
per il presidente dell’Associazione
Pellegrini della Francigena, Ren-
zo Malanca e di sua moglie Giusy,
anche lei impegnata in questa atti-
vità. A loro giungono gli auguri e
le congratulazioni del sindaco
Maurizio Marchetti. «Renzo e Giu-
sy da anni si impegnano in questi
pellegrinaggi, che hanno toccato
da nord a sud tutto il percorso del-
la Francigena, arrivando anche in
Terrasanta. A loro vada tutta la vi-
cinanza della comunità altopasce-
se e gli auguri miei personali e
quelli della amministrazione co-
munale».

«Holy motors» di Carax
In anteprima al Centrale

TRE I FILM nuovi sugli schermi
cittadini. Al Centrale è di scena
Sotto assedio con l’agente John Ca-
le che, frustrato perché non scelto
per la guardia del presidente Usa,
trovandosi per caso, quando ha ac-
compagnato la figlia in visita, a un
assalto di un gruppo armato parami-
litare alla Casa Bianca, si impegna
per salvare il presidente, sua figlia e
la nazione. Consueto film di azione
all’americana. Di tutt’altro genere è
Come ti spaccio la famiglia
(Astra), commedia abbastanza di-
vertente in cui un piccolo spacciato-
re, costretto a contrabbandare ma-
rijuana dal Messico, si camuffa da
buon padre di famiglia. Ma la fami-
glia se la deve costituire con quello
che ha: una spogliarellista, una ra-
gazzina punk e un ragazzotto tonto.
Una presa in giro del perbenismo
Usa. Nel pomeriggio dell’weekend
continua il cartone I Puffi 2 in 3D.
Al Moderno c’è sempre Rush, il
film biografico su Niki Lauda ac-
centrato sulla rivalità fra il pilota au-
striaco e James Hunt, duello che è
durato per tutto l’arco della carriera
dei due. Quindi all’Italia Bling
Ring, ultima opera di Sofia Coppo-
la ispirata alla vera storia raccontata
su Vanity Fair, di un gruppo di ado-
lescenti che, tormentati da una fre-
nesia criminale in una Los Angeles
inquinata dal successo, riescono a
rintracciare online l’indirizzo di
molte celebrità arrivando a rubare
nelle loro abitazioni 3milioni di eu-
ro in beni di lusso. Analisi intelli-
gente di una gioventù perduta.

Mario Rocchi

Fortezza Mont’Alfonso:
weekend di visite guidate

Domani al Centro Agorà
si parla di presidenzialismo

PIEVERFEST: un’inedita festa
della birra a Pieve Fosciana
sabato dalle 19,30 in piazza dei
Bersaglieri. Serata all’insegna
della migliore birra e del buon
cibo tradizionale.

DOMANI alle 17 alla caffetteria
del Museo del Risorgimento la
presentazione di: « Donne del
Risorgimento» e « Luisa Amalia
Paladini. Vita e opere di una
donna del Risorgimento».

Il Circolo del Cinema presenta
stasera alle 21.30 al cinema
Centrale, in prima visione
esclusiva a Lucca, «Holy Motors»
di Leos Carax, all’interno del
programma Lucca Film Festival.

GIORNO  ... E NOTTE

NUOVA tappa del comitato «Sce-
gliamoci la Repubblica» verso il
presidenzialismo. Domani alle 17
al centro Agorà, si terrà un incon-
tro/dibattito, con punti di raccolta
firme, il cui obiettivo è la presenta-
zione della proposta di legge per
l’elezione diretta del capo dello
stato. Intervengono il presidente
Giovanni Guzzetta, Stefania Craxi,
Giovanni Orsina e Antonio Masala.
Introduce Donatella Buonriposi.

Pieverfest: l’appuntamento
con la birra più buona

Donne del risorgimento:
ecco i due volumi

ULTIMI giorni per visitare la
mostra di Wim Delvoye in San
Cristoforo. La installazione e le
sculture che penetrano l’essenza
medioevale della chiesa, il
silenzio, l’atmosfera ieratica, si
fondono con l’opera del grande
scultore belga. Chiude domenica.

Nella chiesa di S.Salvatore
la messa della Misericordia

SABATO e domenica la fortezza di
Mont’Alfonso a Castelnuovo sarà
aperta dalle 10 alle 18, con visite
guidate alle ore 11, 15 e 17. Inol-
tre, al Cea si terrà un laboratorio
su «Conoscere i funghi».

«I frutti dell’autunno»
restano a Palazzo Tucci

LUCCA
· COMUNALE 1, Piazza Curtatone 7, tel. 0583 - 491.398
(24 ore)
·MASONI, Via Fillungo 110, 0583 - 496.618 (Ore 9-20)
·COM.S.QUIRICO, Via per Camaiore, 0583-53.570 (Ore 9-20)

PIANA
·DI MARLIA, Marlia, tel. 0583 - 30.206 (24h)
·DI GUAMO, Via di Vorno, tel. 0583 - 947.831
· BALDACCI, Spianate, tel. 0583 - 20.870 (Ore 8-21)

MEDIAVALLE - GARFAGNANA
·GOZIO, Ponte a Serraglio, tel. 0583 - 805.319.
·MARCUCCI, Gallicano, tel. 0583 - 74.003.
·BIMBI, Castiglione Garf., tel. 0583 - 68.156.
· LEMMI, Piazza al Serchio, tel. 0583 - 696.209.

LA MISERICORDIA di Lucca
informa che oggi alle 18 nella
chiesa di San Salvatore in
Mustolio sarà celebrata una
messa in suffragio di tutti i
confratelli e consorelle.

DOPO il successo la mostra «I
Frutti dell’autunno nelle tavole
ottocentesche dell’Orto
Botanico» a Palazzo Tucci è
stata prorogata fino al 6 ottobre.
Informazioni 0583.464279.

DA ARCHEOLOGO a consulen-
te per viaggiare: è la storia di Stefa-
no Lucchesi (nella foto), archeolo-
go - viaggiatore di Lucca che ha de-
ciso di intraprendere un percorso
professionale inusuale. Nonostante
l’estate abbia fatto registrare una
flessione e il taglio di numerosi po-
sti di lavoro, vi è una professione in
grande ascesa nel settore turistico:
è quella del consulente per viaggia-
re lanciata in Italia da CartOrange,
la più grande azienda di consulenti
di viaggio che conta oltre 400 pro-
fessionisti e svariate filiali sul terri-
torio nazionale. Uno di loro è pro-
prio Stefano, 28 anni, nato a Lucca,
archeologo con la passione per i
viaggi.

STEFANO vive a Firenze e lavora
con CartOrange dall’inizio del
2013. «Mi sono laureato in archeo-
logia orientale ed egittologia a Fi-
renze — racconta — e da un paio
d’anni lavoro come accompagnato-
re turistico. Fare ricerca pura, nel
mio campo, è molto difficile, e del
resto io ho sempre avuto una pas-
sione per la divulgazione. Quando
ho saputo che CartOrange cercava
persone laureate nel settore dei be-
ni culturali ero incredulo, ma mi so-
no detto: proviamo — continua
Stefano, che dice — Adesso faccio
parte dell’équipe che si occupa dei
“Viaggi nel Tempo” di CartOran-
ge». La formazione continua all’in-
terno dell’azienda ha permesso a
Stefano di acquisire le competenze
necessarie per pianificare i viaggi

nel Vicino Oriente, per i quali par-
te egli stesso come accompagnato-
re. Questo è il lavoro del consulen-
te per viaggiare: proporre vacanze
su misura e pianificare, sulla base
delle esigenze dei clienti, viaggi
che vanno al di là dei semplici pac-

chetti. La consulenza è gratuita e,
se il cliente lo richiede, anche a do-
micilio o via web. E il business ren-
de, eccome. Tanto che l’azienda ri-
cerca 150 nuovi consulenti che ab-
biano passione per i viaggi e attitu-
dine alla vendita: per candidarsi ba-
sta connettersi al sito www.carto-
range.com. «In questo momento di
difficoltà economiche i consumato-
ri cercano la massima qualità rispet-
to alla spesa — spiega il prof. Gior-
gio Castoldi, docente universitario
esperto di marketing del turismo
— La figura del consulente garanti-
sce dialogo e personalizzazione, ol-
tre a una proposta diversa dai soliti
pacchetti». Tutte le informazioni
sui consulenti per viaggiare sono
sul sito www.cartorange.com.

Il marmo nel tempo: la mostra di Orio Dal Porto FARMACIE

A DIECI anni dalla costituzione
(4 giugno 2003) la Fondazione
Barsanti e Matteucci mette a se-
gno un altro risultato fondamenta-
le. Si inaugura infatti, sabato alle
17:30, la mostra permanente di
Barsanti e Matteucci. La mostra è
allestita nell’antica loggetta dei
Guinigi, opportunamente ristrut-
turata e valorizzata; uno degli an-
goli più suggestivi della città, pro-
prio di fronte a Palazzo Guinigi.
La mostra ospita i modelli dei mo-
tori degli due studiosi, di cui tre
funzionanti, una sintesi dei docu-
menti relativi a questa invenzio-
ne, alla vita di Barsanti e Matteuc-
ci e i riconoscimenti avuti per il
loro ingegno, nonché gli elementi
essenziali per la dimostrazione
della primogenitura del motore a

scoppio. A illustrare l’avvio di
questa nuova avventura l’assesso-
re alla cultura del Comune Alda
Fratello, il presidente della fonda-
zione Pier Luigi Lazzerini e Gia-
como Ricci membro del consiglio
di gestione. «Questo progetto —
hanno detto — è stato reso possi-
bile grazie alla sinergia di tre enti
come la Fondazione Barsanti e
Matteucci, ideatore e realizzatore
del progetto, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, che ha fi-
nanziato i lavori di restauro, e al
Comune di Lucca che ha dato in
concessione lo stabile. Occorre
sottolineare che per realizzare
quest’opera è stato fondamentale
il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, la
disponibilità e l’interesse del Co-

mune di Lucca per il progetto e il
finanziamento dei supporti elet-
tronici da parte della Fondazione
Banca del Monte di Lucca.
Nell’ottica di diventare un punto
di riferimento per la valorizzazio-
ne della primogenitura dell’inven-
zione del motore a scoppio, per
tutti i lucchesi ed in particolare
per gli studenti, la Fondazione
Barsanti e Matteucci è stata il mo-
tivo aggregante per creare questa
sinergia, concretizzata nel proget-
to della mostra permanente, con i
suoi anni di esperienza nel setto-
re, valorizzando il genio lucchese
e divulgandolo in tutto il mon-
do». La Fondazione nacque per
iniziativa ed impulso del Rotary
Club di Lucca che varò, nell’anno
2000, una commissione per verifi-
carne la fattibilità.

BARSANTI E MATTEUCCI SABATO L’INAUGURAZIONE DEI LOCALI

Apre la mostra permanente
per gli inventori del motore

8

LA STORIA STEFANO, 28 ANNI, L’EGITTOLOGO ESPERTO DI ORIENTE

Da archeologo a consulente
«Il mio lavoro nel turismo»

7

· ASTRA tel. 0583.496480. (Lunedì riposo). Prezzi ingresso
platea euro 7,50, ridotto 5, galleria 8, ridotto 6. Orario
spettacoli feriali e festivi 20.15 - 22.30. «COME TI
SPACCIO LA FAMIGLIA».
· CENTRALE tel. 0583.55405. Prezzi ingresso 7,50, rid. 5.
spettacoli feriali 20.20 - 22.30; sabato e festivi 16 - 18.10 -
20.20 - 22.30. Per il Circolo del Cinema e Lucca Film
festival alle 21.30 il film «HOLY MOTORS».

· ITALIA tel. 0583.467.264. (chiuso martedì e mercoledì).
Prezzi ingresso 7 euro, rid. 5. Orario spettacoli: feriali 20.15 -
22.30; sabato e festivi 15.45 - 18 - 20.15 - 22.30. «BLING
RING».

· MODERNO tel. 0583.53484. (Lunedì riposo). Prezzi
ingresso euro 7,50, ridotto 5. Orario spettacoli: feriali 20 -
22.30; sabato e festivi 15 - 17.30 - 20 - 22.30 «RUSH».

PIANA E MEDIAVALLE GARFAGNANA

· PUCCINI Altopascio, tel. 0583.216701 (Lunedì riposo).
Ingresso 6 euro, rid. 5. Doppio spettacolo. Ore 18 «PUFFI
2», ore 21.30 «COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA».

· ROMA Barga 0583-711.312. Spettacolo ore 21.15.
«UNIVERSITARI - MOLTO PIU’ CHE AMICI».
· PUCCINI Fornaci di Barga ore 21.15. Riposo.
· EDEN Castelnuovo. Spettacolo ore 21. Riposo.

· OLIMPIA Pieve Fosciana. Spettacolo ore 21. Riposo.
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2 64Museo del
Risorgimento
Domani alle 17

Fortezza
Montalfonso
Sabato e domenica

LA PERMANENZA nel carcere di Lucca di
uno dei più celebri trombettisti al mondo. È il
tema dell’audiodocumentario di Angelo Van
Schaik, giornalista e documentarista olande-
se, che ha raccontato sulla rete pubblica olan-
dese la storia del jazzista Chet Baker, visitan-
do il carcere San Giorgio, intervistando i luc-
chesi coinvolti nell’arresto, il poliziotto, i mu-
sicisti con cui lavorava e delle persone che lo
ascoltavano quando suonava in carcere e quel-
li che lo hanno conosciuto nella permanenza
forzata a Lucca. Due gli appuntamenti oggi
per visionarlo. Il primo alle 10 alla Casa circon-
dariale dove interverranno oltre 40 ragazzi di
tre istituti lucchesi e altrettanti carcerati. Se-
guirà un incontro con l’autore, Francesco

Ruello (direttore del carcere), Fabiola Gian-
necchini (responsabile area trattamentale) e le
associazioni di volontario che lavorano con i
detenuti. L’altro sarà alle 18 alla casermetta
San Colombano della Fondazione Puccini, a
cui parteciperanno oltre all’audiodocumenta-
rista Angelo Van Schaik, Simone Soldati, pia-
nista e direttore dell’AML, e Gianmarco Ca-
selli, compositore e musicista. Il 13 maggio
1988, il trombettista jazz americano Chet
Baker cadde dalla finestra di un albergo di
Amsterdam. Finiva così una vita movimenta-
ta, piena di musica bellissima, ma segnata an-
che dalle droghe. E proprio le droghe causaro-
no a Baker più di una volta grandi problemi.
Come nel 1960, quando venne arrestato per

possesso di sostanze stupefacenti e condanna-
to a 18 mesi di detenzione. E proprio lì, nel
carcere di Lucca, Chet Baker scriverà alcune
delle sue canzoni più belle. L’autore Angelo
van Schaik è nato nel 1971 e si è laureato in
giornalismo nel 1995. «Alla fine dell’estate
2008 — spiega l’autore — leggo per caso che
Baker è stato in carcere a Lucca. Subito pen-
so: interessante. Ma lo diventa di più quando
scopro che a lui fu permesso di portare con sé
in cella la sua tromba. E così inizio a fare delle
ricerche e mi metto sulle tracce di chi questa
storia la conosce e l’ha vissuta». Il lavoro è
ascoltabile anche in streaming su http://www.
officineabaco.it/audiodocumentari-in-citta/la-trom-
ba-d-oro.

San Cristoforo
Mostra
Ultimo giorno domenica

Messa nella chiesa di
San Salvatore in
Mustolio

La Traviata al teatrino Fai a Vetriano

Mostra
Palazzo Tucci
Fino al 6 ottobre

Cinema Centrale
Stasera ore 21
Esclusiva

Pieverfest
Sabato dalle 19.30
Pieve Fosciana

ACCADE

QUI SI FA LA
STORIA

La conferenza
stampa con
l’assessore

Fratello a Palazzo
Orsetti. Sabato
l’inaugurazione

della mostra
(foto Alcide)

LA MOSTRA dello scultore Orio Dal
Porto che si tiene nella sala esposizioni
del baluardo San Colombano, intitolata
«Omaggio alla voce misteriosa del mar-
mo nel tempo», chiuderà il 27 di otto-
bre. In questi venti giorni di apertura so-
no stati molti i visitatori che l’hanno vi-
sitata. E sono stati presenti, venerdì
scorso, anche gli studenti della Scuola
media Custer de Nobili. Dal Porto, nato
a Querceta, ha iniziato lo studio della
scultura nel laboratorio del padre Din.
Dal 1953 al 1956 ha frequentato l’Acca-
demia si scultura di Pietrasanta, dove fu
discepolo di Giuseppe Ciocchetti e Leo-

ne Tommasi. Poi si è perfezionato a Pa-
rigi, dedicandosi al reastauro dei basso-
rilievi del Teatro dell’Opera, partecipan-
do alla riproduzione della Danza di Car-
peaux, sotto la direzione dello scultore
Belmondo.

ALLA FINE del 1963 si è trasferito a
Buenos Aires, dove ha realizzato la sua
prima esposizione nella galleria Rioboo
Nueva e lavora con importanti scultori
quali Luis Perlotti e Carlos de la Carco-
va. Alcune sue opere importanti sono
un busto di marmo di Carrara di Do-
mingo Sarmiento, busti in marmo di

congragazioni religiose, un monumen-
to in bronzo del generale Juan Gregorio
Las Heras, in plaza Grand Bourg nella
capitale. E’ tra l’altro autore di numero-
si monumenti in bronzo e in marmo di
Carrara, compreso il busto di Raul Al-
fonsine (nella foto) che si trova nella Ca-
sa Rosada della presidenza argentina a
Buenos Aires. Ha ricevuto diversi rico-
noscimenti nazionali e internazionali,
tra i quali quello d «Cirradino onorario
di Mataderos» suo quartiere d’adozione
e la medaglia d’oro dei Lucchesi del
mondo. Lo scultore parte oggi per ritor-
nare nel suo studio di Buenos Aires.

L.N.

LA TRAVIATA al Teatrino del Fai a Vetriano. Un’opera così non si
era mai vista, perché originale, con una Violetta, dama del gran mon-
do, impersonata da un aitante avvocato, e baldi giovani che ricopriva-
no tutti i ruoli femminili, da Annina tuttofare discorsiva a Flora nobil-
donna. Una parodia in vernacolo pisano presentata dal Crocchio goliar-
di spensierati, famosa compagnia di studenti-attori fondata a Pisa nel
1921, ora guidata da Lorenzo Gremigni e composta di soli uomini. Un
gruppo storico che che unisce opera lirica e letteratura in vernacolo.

La vita di Chet Baker nell’audiodocumentario di Van Schaik

VISTIPER VOI

Duelli in pista:
la Formula 1

corre con Rush
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Una passeggiata ricorda
la battaglia del Castellaccio

Nozze di diamante

Clara e Beppino Di Grazia (nella
foto) festeggiano oggi 60 anni di
matrimonio. Un mondo di auguri
dalle figlie Michela, Antonella, dai
generi e dagli amatissimi nipoti
Marco, Giulia, Ilaria e Francesca,
e da tutti parenti e amici.

Auguri a Antonella

Sono passati mol-
ti compleanni,
ma per te, Anto-
nella Ammoscato
(nella foto), que-
sto traguardo del-
la tua vita è molto
importante. Tan-
ti auguri per i tuoi 50 anni dal ma-
rito Roberto e dal figlio Fabio. Ti
vogliamo tanto bene.

Una messa per Rosy

Mamma, incredibilmente siamo
al secondo anno senza di te. Il tem-
po non aiuta, ci manchi ogni gior-

no di più. Oggi
alle lle 19 alla
chiesa dell’Aran-
cio sarà celebra-
ta una messa in
ricordodi Roset-
ta Galli.

I monumenti vegetali
nel convegno a Bagni

LA LIBRERIA Ubik, in collabo-
razione con il premio Voltaire sag-
gistica, riprende gli incontri nella
splendida cornice di Villa Rossi a
Gattaiola. Oggi alle 18.30, la scrit-
trice Francesca Durante presenta
il professor Giovanni Orsina con il
suo libro Il berlusconismo nella
storia d’Italia. Questo libro non
parla di Silvio Berlusconi. Non si
chiede quali obiettivi egli abbia
perseguito, non intende giudicar-
ne il comportamento o stabilire se
abbia governato bene o male. Sce-
gliendo punti di osservazione e
ipotesi interpretative finora trascu-
rate, Giovanni Orsina affronta in-
vece il berlusconismo: la sostanza
del discorso pubblico del «Cavalie-
re», come esso è stato accolto dal
Paese, perché ha avuto successo,
perché non ha funzionato. Parten-
do dall’assunto che si sia trattato
di un progetto ideologico e politi-
co sufficientemente coerente, il li-
bro ne analizza il nucleo fondante
e l’elettorato di riferimento, in una
prospettiva storica di lungo perio-
do e all¹interno di un più generale
contesto internazionale. Solo sosti-
tuendo le spiegazioni fondate sulla
scarsa intelligenza, scarsa moralità
e scarsa razionalità degli elettori
del «Cavaliere» con un’analisi del-
la loro diversa intelligenza, diversa
moralità e diversa razionalità, di-
verse, appunto, ma non necessaria-
mente inferiori, diviene realmente
possibile capire quel che è succes-
so in Italia negli ultimi vent’anni.
E, magari, provare a superarlo.

La raccolta per i bisognosi
della Caritas Valfreddana

Il futuro dell’energia
oggi in un seminario

APPUNTAMENTO domenica a
Maggiano con un pranzo fatto di
colori, amicizia e condivisione
dal sapore africano. Il costo è di
15 euro con prodotti artigianali,
marmellate e la lotteria.

TORNA, visto il successo,
domenica 13 ottobre in piazza
del mercato a Marlia, il
mercatino del “Riusami e
scambiami”, organizzato dal
Rione Santa Caterina.

I MONUMENTI vegetali al centro
del convegno internazionale oggi
dalle 14.45 nella Sala Rosa del
Circolo dei Forestieri a Bagni. Si
farà il punto sulle condizioni dei
castagni. Ingresso libero.

GIORNO  ... E NOTTE

IL seminario finale «Energie rinno-
vabili: scenari in divenire», che in-
tende guardare alle prospettive fu-
ture del settore energetico si ter-
rà oggi dalle 14.30 alle 17.30 nella
sede della So&Co in via Mattei a
Mugnano, in partenariato con Csa
e Ser.en.a. Introduce Luca Rinaldi,
poi Andrea Gioffredi, interventi di
Giacomo Carrai, Fabiola Giannec-
chini, Diego Orsi, Stephano Tesi e
dell’assessore Mario Regoli.

Il pranzo in tema africano
domenica a Maggiano

«Riusami e scambiami»:
il mercatino a Marlia

DOMANI alle 9.30 passeggiata
per la “Commemorazione della
battaglia del castellaccio” di
Aquilea. Presenti anche i
figuranti della Associazione
Linea Gotica della Lucchesia con
divise e mezzi dell’ epoca . Per
info Stefano 349.2824472.

Performance di teatro fisico
alla Tenuta dello Scompiglio

DOMANI i volontari del centro
d’ascolto Caritas Valfreddana
organizzano alla Conad di
Sant’Alessio una raccolta di
alimenti e prodotti per l’igiene
per persone in difficoltà.

Iliade: ancora prove aperte
al teatro del Giglio

LUCCA
· COMUNALE 1, Piazza Curtatone 7, tel. 0583 - 491.398
(24 ore)
·MASONI, Via Fillungo 110, 0583 - 496.618 (Ore 9-20)
·COM.S.QUIRICO, Via per Camaiore, 0583-53.570 (Ore 9-20)

PIANA
·DI MARLIA, Marlia, tel. 0583 - 30.206 (24h)
·DI GUAMO, Via di Vorno, tel. 0583 - 947.831
· BALDACCI, Spianate, tel. 0583 - 20.870 (Ore 8-21)

MEDIAVALLE - GARFAGNANA
·GOZIO, Ponte a Serraglio, tel. 0583 - 805.319.
·MARCUCCI, Gallicano, tel. 0583 - 74.003.
·BIMBI, Castiglione Garf., tel. 0583 - 68.156.
· LEMMI, Piazza al Serchio, tel. 0583 - 696.209.

PERFORMANCE di tre giorni alla
tenuta dello Scompiglio a Vorno
con il teatro fisico e un finissage.
Oggi alle 18.15 la compagnia roma-
na CaRma propone un lavoro sulle
dinamiche dell’estinsione.

ULTIMA occasione per assistere
alle prove dell’Iliade con il
Teatro del Carretto, da oggi a
lunedì alle 16, al Teatro del
Giglio. Prenotazione ai numeri
0583.465352 – 465338.

ULTIMA giornata oggi del «Luc-
ca Film Festival» che chiude con
l’evento Lucca Effetto Notte Cine-
ma, una grande festa in giro per la
città, e con la premiazione del con-
corso dei corti vincitori che si terrà
all’auditorium Fondazione Banca
del Monte in piazza San Martino.
Per «Effetto Notte Cinema», ideato
e coordinato dal gruppo de Lo
Schermo.it, sarà allestito una gran-
de set nel centro storico, in via S.Pa-
olino 5, dalle 10, dove tutti i parteci-
panti potranno diventare attori per
un giorno davanti a una troupe ci-
nematografica professionale reci-
tando uno degli Sketch di film fa-
mosi (indicati in una lista). Hanno
aderito alla manifestazione anche
nove locali, sparsi dentro le mura,
che per l’occasione saranno allestiti

come un set di un film. Dal mitico
Agente segreto 007 a Arancia Meccani-
ca, Il grande Lebowski, Trinità, dagli
esotici Pirati dei Caraibi a Priscilla, I
guerrieri della notte, Studio 54. A tut-
ti i partecipanti sarà consegnata
una «Card» che darà diritto a scon-
ti e promozioni negli esercizi com-
merciali che hanno aderito alla ma-
nifestazione e si potrà partecipare
fino all’una di notte.

LUCCA Effetto Cinema è un pro-
getto sostenuto dalla Fondazione
Banca del Monte e LoSchermo.it,
che si avvale dell’organizzazione di
Occhi di Ulisse, Lucca film Festi-
val, Metropolis produzioni, Expe-
ria, e della collaborazione del Circo-
lo del Cinema, Cineforum Ezechie-
le 25.17, Hotel Universo e con il pa-

trocinio di Lucca Comics and Ga-
mes (settore Movie comics and ga-
mes). Per l’ultima giornata del no-
no « Lucca Film Festival», proie-
zioni all’auditorium Fondazione
Banca del Monte, dalle 15, con Dea-
ler di Benedek Fliegauf (Unghe-
ria), alle 17.30 la selezione del con-
corso internazionale di cortome-
traggi. Alle 18.50 chiude la retro-
spettiva sul regista ungherese Fo-
rest di Benedek Fliegauf. Alle 21 la
premiazione dei vincitori del festi-
val e alle 21.30, chiude la nona edi-
zione del Lucca Film Festival la
proiezione de Lo Zoo di Venere (nel-
la foto) di Peter Greenaway (Gran
Bretagna/Olanda, 1985).

Luc.Nott.

Indovina chi è Quel triste «Pinocchio» canterino che ritrovò la felicità CINEMA

LE BELLEZZE lucchesi stravin-
cono ai concorsi delle miss. Ilenia
Biato ha vinto la finale italiana di
«Elite model look 2013». Ilenia
(nella foto a destra), ha 17 anni e
frequenta il Liceo artistico e sogna
di diventare ballerina o lavorare
nel mondo della moda. Il 27 no-
vembre volerà a Shenzen, in Cina,
per partecipare insieme alle altre fi-
naliste, provenienti da tutto il mon-
do, alla prestigiosissima «Elite mo-
del look world» la finale mondiale
del contest che incoronerà la vinci-
trice assoluta del concorso, insie-
me ad altre 15 che firmeranno un
contratto con Elite.

VINCITRICE della seconda edi-
zione del concorso «Miss Lucca 4
you», organizzato dalla Rendering
Domotica, è stata invece Marta Di-
ni, 16enne, 1 metro e 74 di bellez-

za «made in Garfagnana»

ALTRA SFILATA di miss nel no-
to locale, bar QQ3, in via Pesciati-
na, dove si è svolta una la sfilata di
moda e un concorso di bellezza per
«Miss una ragazza per il cinema».
L’evento, organizzato da Johnny
Centini e Francesco Monaco, è sta-
to sponsorizzato da alcuni negozi

della Piana. La serata ha visto vin-
cere otto stupende ragazze. Al pri-
mo posto per «Miss ragazza per il
cinema» si è classificata Martinez
Katerine di Valdottavo, seconda
Meggi Galo di Lucca con la fascia
di Miss cinema QQ3, terza col tito-
lo Miss Lucca cinema Ludovica
Pagni di Lucca (tutte e tre nella fo-
to con Johnny Centini), quarta
Marta Dini di Castelnuovo, quin-
ta Linda Danti di Lucca, sesta Si-
mona Innocenti di Firenze, setti-
ma Giulia Shapya di Lucca e otta-
va Iole Riccardo di Lucca. In giu-
ria oltre a personalità della nostra
provincia, erano presenti l’ex mo-
della e vincitrice di tanti concorsi
nazionali, Deborah Fracassi e il
presidente di giuria Fabio Canozzi
di Minucciano presidente del Mo-
to Club Enduro.

L.N.

MODA E SPETTACOLO ECCO LE MISS LUCCHESI NEI CONCORSI

Le bellezze di casa nostra
incantano tutte le giurie

8

L’APPUNTAMENTO ATTORI PER UN GIORNO CON IL SET IN CENTRO

«Effetto notte cinema»
chiude il Lucca film festival

7

· ASTRA tel. 0583.496480. (Lunedì riposo). Prezzi ingresso
platea euro 7,50, ridotto 5, galleria 8, ridotto 6. Orario
spettacoli feriali e festivi 20.15 - 22.30. «COME TI
SPACCIO LA FAMIGLIA».
· CENTRALE tel. 0583.55405. Prezzi ingresso 7,50, rid. 5.
spettacoli feriali 20 - 22.30; sabato e festivi 15 - 17.30 - 20 -
22.30. «SOTTO ASSEDIO».

· ITALIA tel. 0583.467.264. (chiuso martedì e mercoledì).
Prezzi ingresso 7 euro, rid. 5. Orario spettacoli: feriali 20.15 -
22.30; sabato e festivi 15.45 - 18 - 20.15 - 22.30. «BLING
RING».

· MODERNO tel. 0583.53484. (Lunedì riposo). Prezzi

ingresso euro 7,50, ridotto 5. Orario spettacoli: feriali 20 -
22.30; sabato e festivi 15 - 17.30 - 20 - 22.30 «RUSH».

PIANA E MEDIAVALLE GARFAGNANA

· PUCCINI Altopascio, tel. 0583.216701 (Lunedì riposo).
Ingresso 6 euro, rid. 5. Doppio spettacolo. Ore 18 «PUFFI
2», ore 21.30 «COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA».

· ROMA Barga 0583-711.312. Spettacolo ore 21.15.
«UNIVERSITARI - MOLTO PIU’ CHE AMICI».
· PUCCINI Fornaci di Barga ore 21.15. «SOTTO
ASSEDIO».
· EDEN Castelnuovo. Spettacolo ore 21. Riposo.

· OLIMPIA Pieve Fosciana. Spettacolo ore 21. Riposo.
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2 64Mercatino
Piazza del Mercato
Marlia

Raccolta generi vari
Caritas
Conad Sant’Alessio

A VILLA MANSI in program-
ma domani alle 11 l’inaugurazio-
ne della mostra di Remo Salvado-
ri «Sentiment of Beauty 2013»,
evento organizzato da Progetto
vitaltà Onlus, che avrà come te-
ma conduttore le Mura, in occa-
sione del cinquecentesimo anni-
versario. Una tavola rotonda con
grandi figure del mondo dell’ar-
te, design, architettura e filosofia
per parlare della bellezza in tutte
le sue forme. Il primo incontro,
dal titolo Mura, realtà e simbolo, ve-
drà protagonisti Alessandro Bian-

calana, presidente Opera delle
Mura di Lucca, Cristina Acidini,
soprintendente per il polo musea-
le di Firenze, e Luigi Ficacci, so-
printendente per i beni storici, ar-
tistici e etnoantropologici per le
provincie di Bologna, Ferrara,
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
Il secondo appuntamento, Oltre le
mura, sarà dedicato al design e al
made in Italy, con Enrico Mor-
teo, architetto e storico del desi-
gn, Eva Perini, presidente del
Progetto vitalità e Francesco Tiri-
belli, architetto e fondatore di
April. Chiuderà la giornata Asim-

metria tra Adachiara Zevi e Remo
Salvadori, incontro tra la presi-
dente della Fondazione Bruno
Zevi e Associazione arte e memo-
ria e il grande artista, che presen-
terà le sue sette opere che fino al
10 novembre saranno esposte a
Villa Mansi, visitabili su appunta-
mento. Moderatore Marco Carmi-
nati, responsabile dell’inserto cul-
turale «Domenica» de Il Sole 24
Ore. Per partecipare basta preno-
tarsi a info@progettovitalita.it.
All’evento saranno presenti diver-
se associazioni alle quali sarà pos-
sibile lasciare una donazione.

Commemorazione della
battaglia del Castellaccio
Sabato alle 9.30 ad Aquilea

Teatro fisico
Tenuta dello
scompiglio

Parte oggi una nuova rubrica curata da Ste-
fano Giurlani. Leggendo, dovrete scoprire
l’identità del personaggio di cui si parla.

IL GATTO e la volpe si aggiravano per il paese
scodinzolando di qua e di là, vestiti di tutto punto
con i bei cappotti adornati da un enorme collo di
pelliccia e un bel cappello con le piume sulla te-
sta. I due erano sempre in cerca di buoni affari,
anzi sarebbe più corretto chiamarli... malaffari.
«Guarda che bell’elemosina ha ricevuto quel ti-
zio», diceva il gatto al suo compare. «Distrailo
che ci penso io», rispondeva l’altro. Così la volpe
si avvicinava al poveretto, gli chiedeva se aveva
bisogno di soldi, di coperte calde o di un buon pa-
sto: mentre il gatto gli toglieva le belle monete

d’oro che la carità di tanti cit-
tadini gli avevano donato.
E dopo, toccava ad altri, che
non avevano la capacità di
reagire ed erano in evidente
difficoltà. Insomma, il loro
vivere era approfittarsi degli
indifesi. Pinocchio se ne an-
dava cantando a squarciago-
la per i vicoli della città: «Azzurro il pomeriggio e
sempre azzurro… non son degno di te… con
24mila baci», il suo repertorio era vasto e tutti gli
volevano bene, viveva di elemosina, ma aveva la
sua dignità. Quando passava rallegrava tutti i ne-
gozianti, e anche i turisti ormai lo conoscevano e
non mancavano di regalargli un soldino d’argen-

to. Pinocchio era felice, la mattina si alzava e co-
minciava a cantare, si fermava davanti alle belle
vetrine della strada principale o ai bar della piaz-
za e se riusciva a racimolare qualcosa era conten-
to, sennò proseguiva oltre nel suo quotidiano bi-
ghellonare. Ma negli ultimi tempi qualcosa era
cambiato, erano comparsi due brutti personaggi,
il gatto e la volpe, Pinocchio era terrorizzato, i
due lo minacciavano sempre e gli toglievano le po-
che monete che aveva racimolato. Tutti quelli che
gli volevano bene se ne erano accorti, non era più
il Pinocchio allegro di sempre il suo canto era sem-
pre più malinconico, la voce era flebile, e la sua
risata era spenta. Per fortuna il maresciallo dei
carabinieri conosceva bene i due loschi figuri, era
tanto che gli dava la caccia, ma non era mai riu-

scito ad arrestarli. Così una mattina di primave-
ra preparò un tranello al gatto e la volpe. Li fece
seguire senza farsene accorgere e quando i due si
avvicinarono a Pinocchio per togliergli le moneti-
ne di argento, da dietro l’angolo sbucarono due
militari in alta uniforme con due bei pennacchi
rossi, e li arrestarono. I due tentarono di difender-
si: «Ma noi non abbiamo fatto nulla, Pinocchio è
un nostro amico, gli prendiamo i soldi perché lui
non li perda». Ma i carabinieri si infuriarono, e
fecero scattare l’arresto. Pinocchio non capì bene
cosa era successo, però nessuno lo infastidiva più.
La sua voce tornò quella di sempre e riprese a va-
gabondare cantando «Tu sei romantica, regina
delle nuvole»…

Stefano Giurlani

La compagnia balestrieri in Svizzera

Iliade
Teatro del Giglio
Fino a lunedì

Convegno
Bagni di Lucca
Circolo dei Forestieri

Pranzo africano
Domenica
Maggiano

ACCADE

PARTECIPAZIONE

La Presidente e le Socie della Federazio-

ne Italiana Donne, Arti, Professioni e Affa-

ri

B.P.W. Italy, ricordano con infinito affetto

Mirella Giulini

e sono vicine a Gianna, Consuelo e alla

famiglia.

Lucca, 27 Settembre 2013.

_

Humanitas Croce Verde Lucca,

Viale Castracani 468/D,

t. 0583 467713/4

CONCLUSA la trasferta della Compagnia Balestrieri in Svizzera, ospi-
te della città di Thun, alla tre giorni della festa «Fulehung». Trenta
balestrieri, musici, sbandieratori, arcieri, figuranti, sono stati ricevuti
dal sindaco e dai rappresentanti del parlamento cittadino che hanno
ringraziato la Compagnia e la Città di Lucca per la partecipazione alla
festa che coinvolge l’intera Thun. Dopo aver sfilato in corteggio insie-
me alla banda dei «Cadetti di Thun» il gruppo ha allestito un’esibizio-
ne di tiro con la balestra e con il corteo, molto seguito e partecipato.

La mostra «Sentiment of Beauty» a Villa Mansi

LA PRESENTAZIONE

Francesca
Durante:

il nuovo libro
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ULTIMA giornata oggi del «Luc-
ca Film Festival» che chiude con
l'evento Lucca Effetto Notte Cine-
ma, una grande festa in giro per la
città, e con la premiazione del con-
corso dei corti vincitori che si terrà
all'auditorium Fondazione Banca
del Monte in piazza San Martino.
Per «Effetto Notte Cinema», ideato
e coordinato dal gruppo de Lo
Schermo .it, sarà allestito una gran-
de set nel centro storico, in via S.Pa-
olino 5 , dalle 10 , dove tutti i parteci-
panti potranno diventare attori per
un giorno davanti a una troupe ci-
nematografica professionale reci-
tando uno degli Sketch di film fa-
mosi (indicati in una lista). Hanno
aderito alla manifestazione anche
nove locali, sparsi dentro le mura,
che per l 'occasione saranno allestiti

ATTORI PER U N GIORNO CON IL SET I CENTRO

w.. .It cca if

_  . _ i._ ..%..

_

: stïva1i % „

come un set di un film . Dal mitico
Agente segreto 007 aArancia Meccani-
ca, Il grande Lebowskï , Trinità, dagli
esotici Pirati dei Caraibi aPriscilla,I
guerrieri della notte, Studio 54. A tut-
ti i partecipanti sarà consegnata
una «Card» che darà diritto a scon-
ti e promozioni negli esercizi com-
merciali che hanno aderito alla ma-
nifestazione e si potrà partecipare
fino all 'una di notte.

LUCCA Effetto Cinema è un pro-
getto sostenuto dalla Fondazione
Banca del Monte e LoSchermo.it,
che si avvale dell'organizzazione di
Occhi di Ulisse, Lucca film Festi-
val, Metropolis produzioni, Expe-
ria, e della collaborazione del Circo-
lo del Cinema, Cineforum Ezechie-
le 25.17, Hotel Universo e con il pa-

trocinio di Lucca Comics and Ga-
mes (settore Movie comics and ga-
mes). Per l'ultima giornata del no-
no « Lucca Film Festival», proie-
zioni all'auditorium Fondazione
Banca del Monte, dalle 15 , con Dea-
ler di Benedek Fliegauf (Unghe-
ria), alle 17 .30 la selezione del con-
corso internazionale di cortome-
traggi . Alle 18 .50 chiude la retro-
spettiva sul regista ungherese Fo-
rest di Benedek Fliegauf. Alle 21 la
premiazione dei vincitori del festi-
val e alle 21 . 30, chiude la nona edi-
zione del Lucca Film Festival la
proiezione de Lo Zoo di Venere (nel-
la foto) di Peter Greenaway (Gran
BretagnalOlanda, 1985).

Luc.Nott.
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The towers of Lucca, presented by 
Greenaway as images of power

Le torri di Lucca, immagini
del potere viste da Greenaway

Leave room 
for images

lasciate spazio alle immagini
text Antonio Pirozzi

Lo stile da perfetto anglosassone. Un gessato antracite e una 
camicia a quadri scura. Senza cravatta e il primo bottone ag-
ganciato. La lingua inglese? Nessuna sbavatura. E’ Peter Gre-
enaway, pittore, regista e sceneggiatore gallese, a Lucca per 
il progetto multimediale “The Towers/Lucca Hubris”, una 
perfomance visiva proiettata sulla facciata della chiesa di San 
Francesco (progetto promosso e finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca e realizzato in collaborazione 
con il Lucca Film Festival, ndr). Il video proiettato ha raccon-
tato 14 storie, ambientate nel Medioevo a Lucca, che Greena-
way ha studiato e reinterpretato in modo ironico e grottesco, 
in cui “le torri sono protagoniste  - ha detto il regista – e sullo 
sfondo le storie di alcuni personaggi lucchesi tra amore, ric-
chezza e potere”. 
Greenaway, sono storie vere quelle che ha proiettato sulla 
facciata del San Francesco?
Sono storie di persone che sono esistite. Ma sono romanzate 
perché, in realtà, la storia non esiste. Esistono solo gli storici 
che l’hanno raccontata, pertanto c’è molta falsità nella storia 
che conosciamo. La storia scritta diventa una specie di let-
teratura, e non un racconto necessariamente vero. Sono gli 
storici ad interpretarla. La mitologia è molto più affascinante 
della storia. Vi faccio alcuni esempi dei video che ho proietta-
to. Racconto della Contessa Verrachi che si murò nella Torre 
Nera del fratello per paura dell’amore che provava per lui. 
Oppure quella di Leone Morgantini che costruì la torre della 
sua famiglia con materiali scadenti così che potesse crollare 
sulla sua ambiziosa moglie. 
Un’altra?
Ah si, quella di Ascanio Landolfo che teneva la moglie in 
una villa e l’amante in una torre. Il regista ha scritto le storie 
e, grazie a mezzi di altissima tecnologia, ha costruito delle 
immagini al computer sovrapponendole con riprese dal vivo 
a ballerini e attori. 

He is dressed in true Anglo-Saxon style: a charcoal pinstriped 
suit and a dark square pattern shirt. No ties and the first button 
done. He speaks English without any trace of foreign accent. This 
is Peter Greenaway, a Welsh painter, film director and scriptwriter 
(Newport, April the 5th, 1942), now in Lucca for the presentation 
of his multimedia production “The Towers/Lucca Hubris”, a visual 
performance that has been projected on the façade of the church 
of San Francesco in Lucca (a project promoted and financed by 
the Cassa di Risparmio di Lucca Foundation, in collaboration with 
the Lucca Film Festival, Ed.). This visual work was made up of 14 
tales set in Lucca in Medieval times, conceived and developed by 
Greenaway to be amusing and grotesque, whose “protagonists are 
the Towers, in fact- Greenaway said- and then, in the background, 
the stories of some characters from Lucca, focusing on love, we-
alth and power”.
Greenaway, were the tales projected on the façade of the church 
of San Francesco about true stories?
They tell about people who have really existed. But their stori-
es have been fictionalized, they aren’t true. The people who have 
written about them are real, so we can say the stories we know 
are full of falsehoods. And what is written becomes like a literary 
work, which isn’t necessarily true. It’s people throughout the hi-
story who interpret it. Mythology is more interesting than history. 
In the video I have projected I have made some examples of this. 
I have told the story of the Countess Verrachi who had walled 
herself in her brother’s Torre Nera because of her fear of the love 
she felt for him. Or that of Leone Morgantini who was said to have 
built his family tower with poor quality materials so that it would 
fall down on his ambitious wife. 
Another one?
Yes, that of Ascanio Landolfo, who concealed his wife in a villa and 
his lover in a tower. This film director wrote the stories, created, with 
the help of advanced software and hardware technologies, computer 
images and used them on live shots on dancers and actors.

Peter Greenaway, British film director. 
His films are noted for the distinct influence 
of Renaissance and Baroque painting, and 

Flemish painting in particular

interview movie
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interview movie

How did you get the idea of a visual work on fictionalized tales 
set in Medieval times with towers as protagonists?
I have been working on this project one year, and the idea of wor-
king on the wonderful façade of the church of San Francesco, on 
the wonderful white marble, professionally “excited” me. I would 
like to leave behind, in Lucca, important memories of this work 
of mine. As an Englishman I have always been fascinated by the 
Italian history, especially by that of northern Italy; by the conflicts 
between popes and German emperors and, above all, by the con-
struction of towers. I am fascinated by the power towers repre-
sent. I was intrigued by the way towers, which symbolize (like the 
skyscrapers of Manhattan) ostentation in fact, have bloomed in 
Lucca. More specifically, I think that we can read the construction 
of towers as a reflection of arrogance, desire of power, envy but 
also love, that are characteristics of all mankind. Towers symboli-
ze all these feelings. So many towers built to show 
off the rise to power which have fallen down in the 
end or, if they haven’t, they don’t seem, just in their 
very structure, to be compatible with human life 
anymore.
Do you know of the cinema of Italy?
The cinema doesn’t exist anymore. I don’t go to the 
cinema, I get bored, that’s why I don’t know of it. 
I think images tell more than scripts and so more 
than a movie’s narration. As Umberto Eco said, af-
ter 8,000 years during which texts have been in con-
trol of civilization, we have to leave enough space 
for images. The modern cinema doesn’t attract me 
anymore. I think the greatest problem of historical movies is that 
they don’t tell a story, they tell a myth. Let’s look at Ridley Scott’s 
“Gladiator”: how many unreal things are there? I think that the 
spectators of today, before paying a ticket and sitting on movie 
theatre chairs, should ask themselves whether they want to be told 
real or unreal stories. 
In this performance, as in many other works of yours, you often 
deal with the theme of death, why does it attract you so much? 
Because death is a moment of dialogue, and an inescapable fact 
as well. 
What will be your next work?
A movie on Eisenstein and the period during which he had wor-
ked and lived in Mexico. Its working title is “Eisenstein in Guana-
juato” (the Mexican city where the Master of Russian cinema had 
been living). I would like to tell about his experience in Mexico.

Some frames of Peter Greenaway’s performance in Lucca photo Laura Casotti

‘my new project 
is a movie on 

eisenstein and 
the period during 

which he had 
worked and lived 

in mexico’

Come nasce l’idea di proiettare delle storie del Medioevo, 
romanzate, di cui le torri sono protagoniste?
È un da un anno che lavoro su questo progetto e lavorare su 
uno spazio così meraviglioso, come la facciata di San Fran-
cesco, un meraviglioso marmo bianco, mi ha professional-
mente “eccitato”. Vorrei lasciare a Lucca un ricordo impor-
tante. Come inglese, da sempre, mi affascina la storia italiana 
e soprattutto quella del nord Italia; i conflitti tra “papi” e 
gli imperatori tedeschi e soprattutto le costruzioni di torri. 
Sono affascinato dal potere delle torri. E di Lucca mi ha in-
curiosito il fiorire di torri, significato simbolico di esibizione 
(come i grattacieli di Manhattan). Nello specifico penso che 
lo spirito delle costruzioni delle torri rappresenta l’arroganza 
e la brama di potere dell’uomo, l’invidia ma anche l’amore. 
Sono sentimenti incarnati nel simbolo della torre. Tante tor-

ri costruite per dimostrare la propria ascesa, il 
proprio potere e che poi sono crollate oppure, 
se sopravvissute, per la loro stessa struttura in-
compatibili con la vita umana.  
Segue il cinema italiano? Se sì, quale?
Il cinema è morto. Io non vado al cinema, mi 
annoio e quindi non conosco quello italiano. 
Io penso che le immagini siano più importan-
ti dei testi, quindi della narrazione del film. 
Come diceva Umberto Eco da ottomila anni la 
società viene gestita dalle parole e ora bisogna 
lasciare spazio alle immagini. Il cinema moder-
no non mi attira più. Io penso che il principale 

problema dei film storici sia la negazione della storia vera e 
la sua sostituzione col mito. Prendete “Il Gladiatore” di Rid-
ley Scott: quante cose si sono inventati? Penso che lo spetta-
tore di oggi, prima di accomodarsi in poltroncina e pagare il 
biglietto, debba chiedersi se gli interessa farsi raccontare la 
verità o se preferisce le favole.
Spesso, anche in questa perfomance parla del tema della 
morte, come mai lo affascina così tanto?
Perché la morte è un momento interlocutorio, però inevita-
bile.
Qual è il suo prossimo lavoro?
Un film su Eisenstein e sul suo periodo in Messico dal titolo 
provvisorio “Eisenstein in Guanajuato”  (la città dove il ma-
estro russo trascorse i suoi giorni messicani). Vorrei raccon-
tare la sua esperienza messicana.
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Contest internazionale per cortometraggi sperimentali - Lucca Film Festival 2013
Cinema e Video
Lunedì 29 Aprile 2013

Call for entries! International Short Film Festival contest. E’
online il nuovo bando per il Concorso Internazionale
Cortometraggi Sperimentali e Videoarte per il LUCCA
FILM FESTIVAL 2013 . Scadenza 31 luglio 2013 - durata
massima 29 min - iscrizione gratuita. Il Festival si terrà al
Cinema Centrale nel centro di Lucca a ottobre 2013.

>> Il PDF con il regolamento e modulo iscrizione  lo potete
scaricare QUI .

>> English call for submissions QUI .

LUCCA FILM FESTIVAL

Indirizzo: via delle Tagliate II°, traversa I°, n 64 55100 Lucca
www.luccafilmfestival.it

Mail: segreteria.lff@gmail.com
Telefono: (+39) 0583 583204

Fax: (+39) 0583 583204
Mobile: (+39) 340 0813575

Ufficio Stampa

PS Comunicazione
Antonio Pirozzi

Jacopo storini
press.luccafilmfestival@gmail.com

Mobile: (+39) 3395238132

www.luccafilmfestival.it
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CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGIO SPERIMENTALE

Il Lucca Film Festival, nato nel 2005 da un gruppo di giovanissimi unitosi nella creazione di un evento
determinato ad omaggiare la critica e la persona di Marco Melani, si è da sempre caratterizzato per il suo
tendere alla divulgazione e promozione della cinematografia sperimentale ed indipendente. Nel corso
degli anni sono infatti stati ospitati a Lucca maestri indiscussi del cinema sperimentale come Kenneth
Anger, Stephen Dwoskin, Michael Snow, Jonas Mekas, Robert Cahen, Boris Leman, Paolo Gioli e molti
altri.

Quest’anno, nel mese di ottobre, il festival raggiungerà la sua nona edizione e deciso a mantenere - se
non a rafforzare - la propria identità, proporrà per la prima volta un concorso internazionale di
cortometraggio esclusivamente rivolto alla scena avanguardistica e sperimentale.

• I cortometraggi non dovranno superare i 29 minuti.

• Le opere dovranno essere presentate o in formato DVD o per mezzo di un link internet.

• Se il film non risulta né parlato né sottotitolato in lingua italiana, è obbligatorio spedire in
allegato  (cartaceo  o  digitale)  una  copia  dei  dialoghi,  preferibilmente  in  inglese,  per permettere la
sottotitolatura di tutti i film.

ISCRIZIONE

L’iscrizione al concorso è gratuita.

Il bando di partecipazione deve essere compilato e inviato assieme ai dvd presso il seguente indirizzo:

LUCCA FILM FESTIVAL 2013 - Associazione VI(S)TA NOVA Via delle Tagliate II°, traversa I°,
n 64

55100 Lucca, Italia.

film  iscritti alla  preselezione devono essere inviati in  supporto DVD. Etichettare i  prodotti
specificando: titolo, regista, durata.

I.

Si prega di inviare un CD/DVD contenente due foto in  alta qualità per la  pubblicazione del catalogo.

Il materiale inviato per la preselezione non verrà restituito.

I film dovranno essere spediti - in 2 copie - entro il 31 LUGLIO 2013, assieme al modulo di iscrizione.

Il PDF con il regolamento e modulo di iscrizione lo potete scaricare QUI .

English call for submissions QUI .

FORSE TI INTERESSA ANCHE ..

Corso di Cinema e Educazione a Firenze
Agenzia formativa dell'Istituto degli Innocenti di Firenze. Prorogate al 14 marzo 2014 le iscrizioni

3 giorni fa

Contest internazionale per cortometraggi sperimentali - Lucca... http://www.zonelibere.net/cinema-e-video/contest-internazion...

2 di 11 10/03/14 17.46
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By cinemagiovaniregisti  | 6 giugno 2013  | News  |

No Comments  |

Read more

Lucca Film Festival 2013

Anche quest’anno è confermato il Concorso Internazionale di

Cortometraggio del Lucca Film Festival, l’evento partirà in data 30 settembre

2013 per concludersi in data 5 ottobre 2013. I cortometraggi verranno

proiettati presso il Cinema Centrale nel centro storico di Lucca.…
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"Immagini  che  suonano  bene":  il  cinema
incontra  la  musica  in  una  rassegna  di  alto
livello

18-06-2013 / FESTIVAL / LA REDAZIONE

LUCCA, 18 giugno - "Immagini che suonano bene" è

una duplice rassegna a ingresso gratuito dedicata al

documentario d’arte e della musica, ospitate nelle sedi

della Biblioteca Agorà del Comune di Lucca e della

Fondazione Banca del Monte di Lucca, curata

da Alessandro Romanini in collaborazione con Nicola Borrelli e con l'assistenza di

Giulia Farsetti, che hanno selezionato una serie di produzioni audiovisive recenti e

altri audiovisivi “Classici” per guidare gli spettatori alla scoperta dei segreti e dei

principi poetici di grandi artisti internazionali.

Promossa da Artlab e Immagine del suono, in collaborazione con Biblioteca Agorà-

Comune di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Centro Arti

Visive Pietrasanta, Lucca Film Festival, SPAM! rete per le arti contemporanee, Circolo

del Cinema di Lucca, Cineforum Ezechiele, l’iniziativa mira a diventare un vero e

proprio festival, vista la ricca tradizione storica della città di Lucca rispetto alla musica

e all’arte, la cittadina toscana rappresenta l’ideale palcoscenico.

"Anche questa iniziativa - commenta l’assessore alla Cultura del Comune di

LuccaPatrizia Favati - si inserisce nella scelta di promuovere la Biblioteca Civica

come luogo di incontro e di diffusione della cultura nella pluralità dei suoi aspetti, in

questo caso il punto di vista del cinema sulla musica, in consonanza con ciò che

avviene sul territorio e in rete con le associazioni".

Sabato 22 giugno alle 21,15 presso la Biblioteca Agorà del Comune di Lucca prende

avvio la rassegna con la presentazione di Nicola Borrelli e una duplice proiezione.

“Thoughts, Work, Life” è il titolo del documentario del 2012, dedicato a Damien Hirst,

sicuramente l’artista più medializzato e conosciuto a livello internazionale.

Pensieri, lavoro e vita come recita il titolo del filmato sono i temi del percorso

attraverso il quale l’artista che ha rivoluzionato l’arte contemporanea a capo del

movimento YBA, ci guida, in un percorso intimo negli aspetti più segreti della poetica

dietro a opere famose come lo squalo in formaldeide (The Impossibility of Death in

the Mind of Somebody Living) o il teschio tempestato di diamanti (For the Love of

God).

A seguire, la stessa sera, un filmato dedicato al mago dell’obiettivo Annie Leibovitz,

“Life Trhough a Lens”, una vita attraverso l’obiettivo.

Nel filmato, come davanti al suo obiettivo scorrono i personaggi che la Leibovitz ha

ritratto, dai protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo e della politica,

come John Lennon, Brad Pitt, Rolling Stones, George Bush, Nelson Mandela, Bill

Clinton, Bill Gates e molti altri.

Il documentario proiettato domenica 23 giugno è dedicato allo straordinario potere

dell’arte e della bellezza, in grado di trasformare la vita degli individui; “Wasteland”, di

Lucy Walker, candidato all’Oscar nel 2011, tre anni di lavorazione nella più grande

discarica a cielo aperto del Brasile, Jardin Gramacho, alle porte di Rio de Janeiro,

seguendo l’artista Vik Muniz al lavoro con alcuni picadores, raccoglitori di

spazzatura. Splendida colonna sonora di Moby.

Lunedi 24 giugno Andrea Bernardini presenterà “The Mill and the Cross” (I Colori

della Passione), diretto da Lech Majewski, dedicato al grande pittore fiammingo

rinascimentale Pieter Brughel, con una reinterpretazione di una delle sue opere più

famose La salita al Calvario.

L'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (Piazza San Martino, 7)

ospita a partire dal 30 giugno, alle 21.15, un ciclo di proiezioni dedicate alla musica
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jazz e rock nelle sue varie declinazioni.

Dà il via alla manifestazione la serata organizzata in collaborazione con Anfiteatro

Jazz Festival, il documentario “Body and Soul” dedicato a Michel Petrucciani, il

virtuoso del piano jazz, scomparso prematuramente nel 1999, diretto da Michael

Radford (regista de Il Postino).

Lunedi 1 luglio, è la volta della band islandese dei Sigur Ros, di scena sul palco del

Summer Festival il 27 luglio. Un duplice documentario dedicato alla band di Reykjavik

guidata da Jonsi, che viene ritratta in un’insolita tournèe nella loro terra natale, nel

documentario dal titolo “Inni” (2011) diretto da Vincent Morisset.

“Valtari Film Experiment” – è anche il titolo del sesto album in studio della band - , il

secondo filmato, è il risultato di un concorso internazionale indetto dalla band di

Reykjavik, che ha visto coinvolti oltre 800 registi, di cui sono stati selezionati 16

videoclip a interpretare altrettanti brani di Reykjavik. .

Chiude la rassegna, con la presentazione di Francesco Giani, un vero e proprio

classico, “Heart of Gold" diretto nel 2006 da Jonathan Demme (il regista di film

come Il Silenzio degli Innocenti e Street of Philadelphia) dedicato a Neil Young di

scena con i Crazy Horse sul palco del Summer Festival il 25 luglio.

La redazione

@LoSchermo

"IMMAGINI CHE SUONANO BENE"

A cura di Alessandro Romanini in collaborazione con Nicola Borrelli e con l'assistenza

di Giulia Farsetti.

Ideazione e realizzazione: L’Immagine del Suono e Artlab in collaborazione con

Biblioteca Agorà Comune di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucca

Film Festival, SPAM! Rete per le arti contemporanee, Circolo del Cinema di Lucca,

Cineforum Ezechiele

Sedi: Biblioteca Agorà (Piazza dei Servi), Auditorium Fondazione Banca del Monte

(Piazza San Martino, 7)

Info: Tutte le proiezioni sono alle ore 21.15 e a ingresso libero.
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Con “Sonata di mare” concerti e seminari per il
Festival Jazz di Lucca, Barga e Massarosa
venerdì, 21 giugno 2013, 15:15

Nuove produzioni musicali a cui il pubblico del

territorio potrà assistere gratuitamente, il

coinvolgimento delle scuole e degli istituti

musicali per l’allestimento di percorsi didattici e

studi sulla musica jazz e le contaminazioni di

altri generi, workshop, seminari e proiezioni di

approfondimento, una rete culturale

transfrontaliera che riunisce, in un unico circuito, i grandi festival dell'area marittima e

costiera di Toscana, Corsica, Sardegna e Liguria cofinanziato con il Fondo europeo di

sviluppo regionale.

Tutto questo è molto altro è “Sonata di Mare”, il progetto europeo di cui la Provincia di

Lucca è partner insieme ad altri enti locali che, dopo la fase preparatoria, entra in quella

operativa con l’allestimento di un calendario di concerti gratuiti previsti tra giugno, luglio

ed agosto.

Oggi (venerdì) a Palazzo Ducale è stato firmato un protocollo d’intesa dal sindaco di

Lucca Alessandro Tambellini, dal sindaco di Barga Marco Bonini, dal primo cittadino di

Massarosa Franco Mungai e dall’assessore provinciale al turismo Francesco Bambini.

Iniziative e opportunità del progetto transfrontaliero Italia–Francia Marittimo 'Sonata di

Mare' sono state illustrate dagli amministratori - presente anche l’assessore alla cultura

del Comune di Lucca Patrizia Favati - e dal prof. Renzo Cresti, referente scientifico del

progetto che punta ad approfondire le possibili contaminazioni tra le forme musicali

tradizionali e quelle contemporanee e a trasferire alle nuove generazioni i saperi musicali

della tradizione e delle loro eventuali contaminazioni, in particolare con il jazz.

Obiettivi su cui si sono trovati d’accordo, appunto, la Provincia, i Comuni di Lucca, Barga

e Massarosa che hanno individuato le manifestazioni su cui declinare le iniziative:

‘Anfiteatro jazz’, ‘Barga Jazz Festival’, ‘Lucca Jazz Donna’ e ‘Massarosa Jazz Fest’. Il

progetto complessivo può contare su un plafond di 1,9 milioni di euro, di cui 150mila

veicolati sul nostro territorio provinciale. Da sottolineare che le amministrazioni locali

coinvolte nel progetto sono anche soggetti attivi del tavolo di concertazione locale per lo

sviluppo del progetto regionale “La Toscana dei Festival” per la promozione della rete

Con il progetto “Sonata di mare” concerti e seminari nell'ambi... http://www.lagazzettadilucca.it/l-evento/2013/06/con-sonata-...
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delle manifestazioni dedicate al jazz e alla contaminazione dei generi.

Numerose le iniziative previste dal progetto sia per il 2013 che per il 2014 e inserite

nell’intesa siglata oggi.

In particolare quest’anno è prevista la produzione musicale “Voce di Vento” per la

valorizzazione della musica jazz nel territorio lucchese e della tradizione vocale corsa

realizzata in collaborazione con l’Associazione Polyphonia di Barga e l’Associazione ‘A

Cumpagnia di Pigna’ (Corsica), nei festival Anfiteatro Jazz e Massarosa Jazz Fest; inoltre

la circuitazione delle produzioni anche nelle iniziative promosse nei territorio degli altri

partner italiani e la realizzazione di seminari di approfondimento.

Una serie di percorsi didattici sulla musica jazz saranno avviati nel prossimo anno

scolastico in quattro scuole medie del territorio degli istituti compresivi di Porcari, Piazza

al Serchio, Seravezza e Castelnuovo Garfagnana.

Nel 2014 queste attività saranno implementate da altre iniziative che comunque

privilegeranno il “giro” delle produzioni nelle varie località coinvolte in “Sonata di Mare”.

E’ prevista, inoltre, un’attività di workshop per lo scambio e il confronto tra i giovani

artisti del territorio. In calendario anche una specifica analisi swot, ossia un’analisi dei

bisogni e dei punti deboli del sistema di produzione e diffusione del festival jazz nell’area

transfrontaliera, anche in un’ottica di sviluppo sostenibile dei territori;

contemporaneamente saranno svolti anche una ricognizione e uno studio sulla ricaduta

turistico-economica dei festival sul territorio dell’Alto Tirreno.

Ecco, di seguito, il programma di Sonata di Mare 2013 coi concerti gratuiti e le altre

iniziative offerti nell’ambito dei festival musicali.

Anfiteatro jazz: la manifestazione, organizzata dal Comune di Lucca, sarà inaugurata

martedì 25, con il concerto di Paolo Fresu. E “Sonata di Mare” propone alla cittadinanza

tre concerti gratuiti nell’ambito del festival: mercoledì 26 giugno “Cinema, Jazz e oltre”

con l’esibizione gran duo Cantini-Salis che sarà preceduta dalla presentazione del cd

Living Coltrane; giovedì 27 Voce di Vento, l’ensemble di Barga Jazz con Marco Tamburini

e il gruppo di cantori “A Cumpagnia” e, infine, venerdì 28  Sonata di Mare: in mezzo c’è

solo il mare con “Rosario Bonaccorso Trio” accompagnato da un gruppo di percussionisti

fra cui il lucchese Matteo Cammisa. In apertura del concerto sarà presentato il cd In

mezzo c’è solo il mare.

Il 26 giugno si terrà nella sala Ademollo di Palazzo Ducale (ore 17.00) il seminario “Jazz

e Cinema”, moderato da Renzo Cresti, con gli interventi di Stefano Cocco Cantini e

Antonello Salis. Parteciperanno inoltre Gianni Quilici del Circolo del Cinema, Maurizio

Tucci (Serravalle Jazz Festival e Marco Vanelli del Cineforum Ezechiele 25.17.

Domenica 30 giugno, alle 21,30, all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di

Lucca è in programma la proiezione del documentario “Michel Petrucciani-Body & Soul”

di Michael Radford nell’ambito del ciclo di proiezioni “Le immagini suonano bene” a cura

di Alessandro Romanici e Nicola Borrelli, organizzato da L’immagine del suono e Artlab in

collaborazione con la Biblioteca Agorà, la Fondazione Banca del Monte, Lucca Film

Festival, Spam!, Circolo del Cinema e Cineforum Ezechiele 25,17.

Venerdì 12 luglio sarà la volta di Massarosa Jazz Fest dove sarà riproposta la

produzione musicale Voce di Vento, l’ensemble di Barga Jazz con Marco Tamburini.

Il 30 agosto “Sonata di Mare” sarà presente  al Barga Jazz Festival con lo spettacolo

“Sette Modi”, una produzione della Provincia di Grosseto e Grey Cat su un progetto di

Stefano Cocco Cantini, con una performance di musica e danza coordinata da Cristina

Riparbelli.

Il 18 ottobre, infine, si terrà un seminario-concerto al Teatro S. Girolamo di Lucca dal

titolo “Donne e Jazz, avventure musicali” che rappresenta un’iniziativa nell’ambito

dell’edizione 2013 di Lucca Jazz Donna.

Allargando gli orizzonti oltre i confini locali, va detto che partecipano al progetto europeo

“Sonata di mare” anche la Provincia di Grosseto (capofila), il Comune sardo di Berchidda

con il Time in Jazz festival, le Province di Savona con il PercFestival, di Pisa con

MusicaStrada, di Massa Carrara con il Festival Lunatica, di Livorno con Borghi in Festa,

la Collectivité Territoriale de Corse con Festivoce, Calvi on the Rock e Porto Latino.

Questo articolo è stato letto 109 volte.
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La fede fra chiesa e cinema: incontro con Arturo

Paoli in Fondazione Bml

A Castelnuovo Garfagnana riparte la rassegna

"Effetto Cinema"

“Lucca si prende cura” e “Click & Smile”,

successo per l'apertura delle mostre in Fondazione

Bml

In tanti in piazza San Francesco per il

Carnevalfratta

 Voci Feed

All'Hotel Universo il casting per i
video promozionali di Effetto
Cinema
Venerdì, 09 Agosto 2013 15:18 dimensione font Stampa Email Add new comment

Prosegue il progetto Lucca Effetto Cinema in città con una serie di incontri - che presto verrà presentato

nel dettaglio, assieme al grandenome internazionale che darà il via al programma – frutto delle sinergie

fra Lucca Film Festival, Occhi di Ulisse, Metropolis Produzioni, Experia, i due cineforum cittadini (Circolo

del Cinema di Lucca ed Ezechiele 25,17) e con il patrocinio di Lucca Comics and Games (settore Lucca

Movie Comics and Games).

Primo atto per la promozione di Effetto Cinema è la realizzazione di una serie di spot che vedono

protagonisti proprio la città di Lucca e chi ne vive la sua quotidianità. Verranno realizzati una serie di

teaser trailers da diffondere multimedialmente - che definiranno, attraverso le testimonianze raccolte, il

concetto stesso di amore per il cinema. I protagonisti, scelti durante il casting di lunedì 12 agosto all’Hotel

Universo saranno non solo gli attori dei teaser promozionali, ma continueranno a essere coinvolti nel

contesto degli eventi in programma, verranno inseriti negli archivi di Effetto Cinema per le future

produzioni e parteciperanno anche all’estrazione di cinque abbonamenti gratuiti per tutte le serate del

prossimo Lucca Film Festival. 

Il casting si tiene il 12 agosto, lunedì, dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19) all'Hotel Universo. Le

riprese si terranno dal 15 al 17 agosto per la regia di Cristina Puccinelli ed Edoardo Marazita, la

produzione esecutiva e il social networking di Occhi di Ulisse, la supervisione della Fondazione Banca del

Monte di Lucca e il coordinamento de LoSchermo.

Per informazioni: luccaeffettocinema@occhidiulisse.com. Pagina facebook: Lucca Cinema

Letto 160 volte

Pubblicato in  Cultura e Spettacoli

Etichettato sotto  Effetto Cinema lucca Lucca Film Festival Occhi di Ulisse Metropolis

Experia Circolo del Cinema di Lucca Ezechiele Lucca Comics and Games Cristina Puccinelli

Edoardo marazita Hotel Universo Fondazione Banca del Monte di Lucca informazioni casting

Lunedì, 10 Marzo 2014 18:18 

6 people like this. Be the first of your
friends.

LikeLike
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"Lucca  Effetto  Cinema":  ecco  i  nomi  dei
cinque  partecipanti  al  casting  vincitori  degli
abbonamenti  al  "Lucca  Film  Festival"

21-08-2013 / PROGETTI SPECIALI / STEFANO GIUNTINI

LUCCA, 21 agosto - Come anticipato nel pezzo di

lancio del casting, abbiamo estratto cinque

abbonamenti gratuiti a tutte le serate del prossimo

"Lucca Film Festival" fra le 88 persone che si sono

presentate lunedì 12 agosto all'Hotel Universo per i

provini di "Lucca Effetto Cinema".

Questi i nomi dei vincitori, che saranno contattati dal nostro staff per la consegna dei

premi: Mario Diodati, Lorenzo Dal Poggetto, Stefano Pomponi, Elena Giuli e

Lavinia Andreini.

Nel frattempo il progetto continua: in attesa di svelare tutto il programma, che avrà

inizio nel mese di settembre con un evento che vedrà la partecipazione di un grande

nome internazionale del cinema, il primo degli spot girati dal 15 al 17 agosto in 46

location del centro storico cittadino (vedi le gallerie di Laura Casotti, Guido Mencari

e Foto Alcide) è attualmente al montaggio e sarà rilasciato sul web entro venerdì.

Esatto, l'altra novità del giorno e che i video promozionali saranno diversi - ognuno

della durata di circa un minuto - per facilitare la loro diffusione virale sul sui nostri

canali social, i cui link sono tra l'altro riportati a margine di ogni articolo de

LoSchermo.it dedicato all'evento.

"Lucca Effetto Cinema" è un progetto sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di

Lucca, ideato e coordinato dal gruppo editoriale de LoSchermo.it, che si avvale

dell'organizzazione di Occhi di Ulisse, Lucca film Festival, Metropolis

Produzioni, Experia, della collaborazione del Circolo del Cinema di Lucca,

del Cineforum Ezechiele 25.17, dell'Hotel Universo e del patrocinio di Lucca Comics

and Games (settore Lucca Movie Comics and Games).

La missione del progetto, che per la prima volta mette assieme tutte le più

significative realtà cinematografiche del territorio, è quella di produrre un nuovo

modello economico e culturale capace di mettere Lucca al centro della "galassia

cinema", facendola quindi aprire al mondo tramite un nuovo, reale motore di sviluppo.

Stefano Giuntini

@Stefanogiuntini

(Iscriviti alla fanpage di Facebook di "Lucca Effetto Cinema" cliccando qua e al

gruppo Facebook "Lucca Cinema" cliccando qua.

I profili Twitter e Instagram del progetto si chiamano entrambi @luccacinema, mentre

l'hashstag universale è #luccacinema)

Foto di Laura Casotti per LoSchermo.it

Leggi anche:

"Lucca Effetto Cinema" sta arrivando. Vuoi farne parte? Mettici la faccia e le

idee. Casting all'Hotel Universo

Aspettando "Lucca Effetto Cinema": mentre cresce l'attesa del casting

presentiamo lo splendido logo e la fanpage Facebook

Aspettando (il casting di) "Lucca Effetto Cinema": l'hashtag universale del

progetto è "#luccacinema". E con i profili Twitter e Instagram entra nel vivo la

campagna social
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Esclusiva  video:  Il  maestro  del  cinema
britannico  Peter  Greenaway  gira  a  Lucca.  Il
più  grande  evento  "filmico"  sul  territorio
dopo  "Ritratto  di  signora"

26-08-2013 / CULT / STEFANO GIUNTINI

LUCCA, 26 agosto - Il video che vi proponiamo oggi in esclusiva per i lettori de

LoSchermo.it è la testimonianza del più grande evento cinematografico di spessore

internazionale svoltosi sul territorio negli ultimi 17 anni, ossia da quando a Lucca

sbarcò la troupe di "Ritratto di signora" (1996, di Jane Campion, con Nicole Kidman

e John Malkovich).

Stiamo parlando del film recentemente girato in città da Peter Greenaway, uno dei

più grandi esponenti contemporanei della cinematografia britannica, con all'attivo

capolavori come "I Misteri del giardino di Compton House" (1982, con Antony

Higgins), "Il ventre dell'architetto"(1987, con Brian Dennehy) e "I racconti del

cuscino" (1996, con Ewan McGregor).

L'arrivo di Greenaway a Lucca è stato voluto  e sostenuto dalla Fondazione Cassa di

Risparmio in collaborazione con il Lucca Film Festival e il suo lavoro rientra nel

pacchetto delle celebrazioni del restauro del Complesso di San Francesco.

Nonostante al momento la notizia debba ancora essere confermata, pare che il

regista britannico abbia girato un vero e proprio film, che sarà in qualche modo

introdotto come "evento degli eventi" nel calendario delle celebrazioni. Che dire: dato

l'assoluto spessore internazionale del nome c'è da aspettarsi che la grancassa

mediatica metterà Lucca al centro della scena, anche se ancora non ci è dato di

sapere i dettagli.

Nel frattempo vi proponiamo questa inedita ed esclusiva video-testimonianza del

lavoro di Greenaway sul nostro territorio. Buona visione.

Stefano Giuntini

@Stefanogiuntini

Commenti
Il contenuto dei commenti non costituisce notizia giornalistica

27-08-2013 / AMMONIO

Finalmente una iniziativa di spessore che porterà vera pubblicità alla città.

27-08-2013 / TURISTICO

Se la notizia non è un bufala, questa è una bomba !

27-08-2013 / LIBERO PENSATORE

Beh, se la notizia fosse confermata dai fatti, direi che Lucca avrebbe finalmente

l'attenzione che merita... altro che Pieraccioni o Niki Giustini!

27-08-2013 / PIO

Speriamo in una conferma quanto prima ! Sarebbe una gran bella iniziativa di

spessore culturale e anche promozionale. Incrociamo le dita.

Inserisci  il  tuo  commento

I commenti sono moderati, quindi non appariranno finché non saranno approvati da

un amministratore. Non saranno approvati i commenti offensivi o in cui viene usato un

linguaggio non civile. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. L'Email non sarà

in ogni caso pubblicata, ma solo utilizzata ad uso interno.
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Un'opera multimediale del regista Peter
Greenaway sulla facciata della chiesa di San
Francesco
giovedì, 5 settembre 2013, 14:53

Bernardino Bernardi costruì la sua torre col

danaro che aveva messo da parte per un

pellegrinaggio a Gerusalemme. Si giustificò

dicendo che costruire in alto era un modo per

avvicinarsi a Dio. La Contessa Verrachi si murò

nella Torre Nera del fratello per paura dell’

amore che provava per lui. Leone Morgantini

costruì la torre della sua famiglia con materiali scadenti così che potesse crollare sulla

sua ambiziosa moglie, e distruggere finalmente lei e le sue odiose mire di ascesa sociale. 

Le 130 torri di Lucca, che nel Duecento svettavano con la loro “onorevole arroganza”  a

indicare ricchezza e potere, sono lo scenario e ad un tempo il tema di The Towers/Lucca

Hubris, l’opera multimediale che il grande regista inglese Peter Greenaway sta

ultimando in questi giorni: 22 storie, alcune assurde, divertenti e dal sapore grottesco,

ambientate a Lucca nel Medioevo, raccontate miscelando l’utilizzo delle arti visive e della

performance con il supporto delle più avanzate tecnologie hardware e software. Un

progetto promosso e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e

realizzato in collaborazione con il Lucca Film Festival e con Aldes, l’associazione diretta

dal danzatore e coreografo Roberto Castello: un’opera che proietta Lucca sulla ribalta

internazionale proprio grazie alla fama di Greenaway e alla sua capacità creativa, sempre

orientata alla sperimentazione.

Prodotto da Change Performing Arts di Milano – con cui Greenaway ha dato vita a

numerosi eventi multimediali in tutto il mondo negli ultimi venti anni – il lavoro del regista

inglese consiste, infatti, nell’animazione della intera facciata della Chiesa di San

Francesco, che per  circa 35 minuti diventerà teatro di un evento sperimentale  di

“cinema architettonico”,  con immagini gigantesche in alta definizione tratte dalle riprese

effettuate a Lucca utilizzando le più avanzate tecnologie video in alta definizione a 5 K.

Luogo dell’installazione, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre, alle ore 21,

sarà quindi piazza San Francesco con la chiesa che dà nome all’imponente complesso

conventuale intitolato al Santo di Assisi, da poco restaurato dalla Fondazione Crl. A

presentare l’evento, sabato 21, interverrà lo stesso Peter Greenaway, che parlerà di

Un'opera multimediale del regista Peter Greenaway sulla facci... http://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2013/09/...
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questo suo nuovo lavoro.

L’iniziativa è voluta dalla Fondazione anche per testimoniare come la riapertura del San

Francesco costituisca un servizio alla città, oltre che un’importante occasione per la

fruizione pubblica di manifestazioni artistiche di grandissimo richiamo nazionale ed

internazionale.

Per l'occasione, Greenaway ha voluto la collaborazione di Roberto Castello e dei

performer della sua compagnia. L'immediato affiatamento fra Greenaway e Castello, che

ha trasformato per qualche giorno la sede SPAM! di Porcari in veri e propri Studios, lascia

sperare agli organizzatori di SPAM! Che questa bellissima esperienza possa

rappresentare l'inizio di una serie di importanti eventi e ospitalità internazionali all'interno

delle attività della residenza artistica recentemente avviata.

The Towers/Lucca Hubris

Ideato e diretto da Peter Greenaway

Musiche di Marco Robino

Coreografie di Roberto Castello

Direttore della fotografia Reinier van Brummelen

Costumi Studio Ester Marcovecchio

Make up Giovanni Montaresi e Angela Lucchini

Parrucche Anna Lisa Risaliti

Danzatori e interpreti:

Alessandra Moretti, Stefano Questorio, Aldo Rendina, Elisa Barucchieri, Andrea Vanni,

Vincenzo Toma, Giselda Ranieri, Mariano Nieddu, Barbara Toma, Claudia Catarsi.

Coordinamento organizzativo Nicola Borrelli

Coordinamento progettuale Valeria Palermo

Video editing Irma de Vries

Programmazione video Matteo Massocco

Videoprojection engineer Francesco De Matteis

Effetti sonori Huibert Boon

Sound designer Stefano Scarani

Un vivo ringraziamento alla Sartoria Teatrale Fiorentina, alla Sartoria Brancato costumi di

Milano, a Costume National e a Minimal To per la gentile concessione dei costumi di

scena.

Progetto promosso e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in

collaborazione con il Lucca Film Festival (o anche “con il coordinamento organizzativo del

Lucca Film Festival).

Produzione e realizzazione di Change Performing Arts Milano, con la collaborazione

produttiva di ALDES.

Peter Greenaway

Peter Greenaway nasce a Newport in Galles nel 1942. Nel 1962 con l’idea di diventare

pittore studia al Walthamstow College of Art a Londra. Nel 1965 entra al Central Office

Un'opera multimediale del regista Peter Greenaway sulla facci... http://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2013/09/...
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Information, un organismo governativo con cui collaborerà per una decina d’anni, come

tecnico del montaggio e in seguito come regista. 

Il suo primo film The Draughtman’s Contract (I misteri del giardino di Compton House),

che ultimerà nel 1982, ottiene un enorme successo di critica e lo rivela a livello

internazionale, accreditandolo come uno dei registi più originali e importanti della nostra

epoca.

Tra i suoi film successivi: The Belly of an architect (Il ventre dell’architetto, 1987);

Drowning by numbers (Giochi nell’acqua, 1988); The Cook, The Thief, His Wife and Her

Lover (Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, 1989); Prospero’s Books (1991); The Pillow

book (I racconti del cuscino, 1995) e Eight & A Half Woman (Otto donne e mezza, 1999). Il

suo recente Nightwatching è stato presentato alla Biennale di Venezia 2007.

Il suo modo di fare cinema sperimenta molteplici mezzi espressivi, che

contraddistinguono anche il suo lavoro come curatore e ideatore di mostre e installazioni

in tutta Europa, da Palazzo Fortuny a Venezia e la galleria Joan Miro di Barcellona, al

Boymans-van Beuningen di Rotterdam e il Louvre a Parigi. Ha realizzato 12 film e circa 50

tra cortometraggi e documentari, regolarmente nominati ai Festival di Cannes, Venezia e

Berlino. È autore di libri, di libretti d’opera e ha collaborato con compositori quali Michael

Nyman, Glen Branca, Wim Mertens, Jean-Baptiste Barrière, Philip Glass, Louis

Andriessen, Borut Krzisnik e David Lang.

Nel 1994 firma la sua prima regia lirica Rosa, A Horse Drama, di cui è anche librettista.

Nel 1997 inventa la prop-opera 100 Objects to Represent the World, a cui risale l’inizio

della collaborazione con Change Performing Arts di Milano. L’opera Writing to Vermeer

(1999) è andata in scena ad Amsterdam, Adelaide e New York.

In collaborazione con Saskia Boddeke recentemente ha ideato la mostra/performance

Children of Uranium (Genova e Napoli, 2005), lo spettacolo teatrale Rembrandt’s mirror

(Rotterdam, 2007) e El Planeta Azul (Expo Zaragoza, 2008). In seguito oltre a portare

avanti i suoi lavori cinematografici realizza l’installazione multimediale L’Ultima Cena di

Leonardo a Milano (2008) successivamente presentata con successo a Melbourne (2009)

e al Park Avenue Armory di New York (2010); Le Nozze di Cana di Paolo Veronese

sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, parte del monumentale progetto Nine

Paintings Revisited prodotto e coordinato da Change Performing Arts.

Questo articolo è stato letto 221 volte.
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Peter Greenaway a “Lucca Effetto Cinema”

TweetTweet 8 0 Commenta

Martedì 10 settembre 2013, 22:10 - Cultura

Peter Greeaway inaugura “Lucca
Effetto Cinema” con una lectio
magistralis gratuita e aperta a tutti.
Sarà il maestro indiscusso del cinema
britannico a dare avvio, domenica 22
settembre alle 16,00 presso
l’auditorium della Fondazione Banca
del Monte di Lucca al numero 7 di
piazza San Martino, al calendario
della prima edizione di “Lucca Effetto
Cinema”, il ciclo di incontri
informativi e formativi sul cinema
come arte e come risorsa economica
ideato e sostenuto dalla Fondazione
stessa, coordinato da LoSchermo.it,
realizzato da Lucca Film Festival,
Occhi di Ulisse, Metropolis, Experia,
con la collaborazione dei due cineforum cittadini Circolo del Cinema di Lucca ed Ezechiele 25,17 e con il
patrocinio di Lucca Comics and Games (settore "Lucca Movie and Comics").

Fin dall'inizio della sua attività, Peter Greenaway (Newport, 1942) ha coniugato pittura e cinema.
Considerato uno dei più significativi cineasti di contemporanei, tra i suoi capolavori cinematografici ci sono
“I misteri dei giardini di Compton House” (1982), “Il ventre dell'architetto” (1987) e “L'ultima tempesta”
(1991). Con la sua regia, la narrazione lineare si frantuma: inserti, sezioni, frammenti di immagini
raccontano storie dentro la storia, moltiplicando il gioco, per fare dell'immagine un'esperienza totale.

L’incontro di domenica è gratuito e aperto a tutti previa prenotazione da fare con una mail a
luccaeffettocinema@gmail.com entro le 18 di sabato 21 settembre. Nella mail dovranno essere indicati
nome, cognome e indirizzo di posta elettronica.

Con questo incontro, Greenaway cementerà il suo rapporto con la città, visto che sarà lui il regista di “The
Towers/Lucca Hubris”, il progetto multimediale promosso e finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, realizzato con la collaborazione del Lucca Film Festival e prodotto da Change
Performing Arts di Milano in collaborazione con Aldes: 22 storie, alcune assurde, divertenti e dal sapore

maestro - peter greenaway a “lucca effetto cinema” - nove da firenze
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Una lectio magistralis di Peter
Greenaway inaugura “Lucca
Effetto Cinema” alla Fondazione
Banca del Monte
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Peter Greenaway inaugura Lucca Effetto Cinema con una lectio magistralis gratuita e aperta a tutti. Sarà

il maestro indiscusso del cinema britannico a dare avvio, domenica 22 settembre alle 16 all’auditorium

della Fondazione Banca del Monte di Lucca al numero 7 di piazza San Martino, al calendario della prima

edizione di Lucca Effetto Cinema, il ciclo di incontri informativi e formativi sul cinema come arte e come

risorsa economica ideato e sostenuto dalla Fondazione stessa, coordinato da Lo Schermo, realizzato da

Lucca Film Festival, Occhi di Ulisse, Metropolis, Experia, con la collaborazione dei due cineforum cittadini

Circolo del Cinema di Lucca ed Ezechiele 25,17 e con il patrocinio di Lucca Comics and Games (settore

Lucca Movie and Comics).

Fin dall'inizio della sua attività, Peter Greenaway (Newport, 1942) ha coniugato pittura e cinema.

Considerato uno dei più significativi cineasti di contemporanei, tra i suoi capolavori cinematografici ci

sono I misteri dei giardini di Compton House (1982), Il ventre dell'architetto (1987) e L'ultima tempesta

(1991). Con la sua regia, la narrazione lineare si frantuma: inserti, sezioni, frammenti di immagini

raccontano storie dentro la storia, moltiplicando il gioco, per fare dell'immagine un'esperienza totale.

L’incontro di domenica è gratuito e aperto a tutti previa prenotazione da fare con una mail a

luccaeffettocinema@gmail.com entro le 18 di sabato 21 settembre. Nella mail dovranno essere indicati

nome, cognome e indirizzo di posta elettronica. Con questo incontro, Greenaway cementerà il suo

rapporto con la città, visto che sarà lui il regista di The Towers/Lucca Hubris, il progetto multimediale

promosso e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, realizzato con la collaborazione del

Lucca Film Festival e prodotto da Change Performing Arts di Milano in collaborazione con Aldes: 22

storie, alcune assurde, divertenti e dal sapore grottesco, ambientate a Lucca nel Medioevo, raccontate

miscelando l'utilizzo delle arti visive e della performance e girate in studio a Porcari il supporto delle più

avanzate tecnologie green screen. L’opera, che rientra nel pacchetto delle celebrazioni del restauro del

Complesso di San Francesco, sarà presentata dallo stesso Greenaway sabato 21 settembre alle 21 in

piazza San Francesco, dove il regista interverrà per parlare di questo nuovo lavoro.

Per informazioni: luccaeffettocinema@gmail.com. Pagina Facebook: Lucca Effetto Cinema.

Letto 147 volte

Pubblicato in  Cultura e Spettacoli

Etichettato sotto  Peter Greenaway Lucca effetto cinema Fondazione Banca del Monte di Lucca

Circolo del Cinema di Lucca Ezechiele 25,17 Lucca Comics and Games Lucca Film Festival

Occhi di Ulisse Metropolis  Experia The Towers  Lucca Hubris Change Performing Arts di

Milano  Aldes Complesso di San Francesco
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Greenaway inaugura Lucca Film Festival
Anche opera multimediale per animare facciata San Francesco
13 settembre, 17:19

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - Il regista Peter Greenaway inaugurerà la nona edizione del Lucca Film
Festival, rassegna di cinema internazionale, in programma dal 23 al 27 settembre nella città toscana. Del
regista saranno presentati cinque film di cui il l'ultimo dal titolo ''Goltzius and the Pelican Company''. Il
regista sarà a Lucca già il 21 e il 22 settembre per presentare l'opera multimediale ''The Towers. Lucca
Hubris'', con cui animerà la facciata della chiesa di San Francesco appena restaurata.
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Ventre dell’Architetto” (1987); “L’ultima Tempesta” (1991) e “Lo Zoo di Venere” (1985). Greenaway sarà a
Lucca già dal 21 e il 22 settembre per presentare l’opera multimediale "The Towers/Lucca Hubris" con cui
animerà la facciata della chiesa di San Francesco appena restaurata per un progetto promosso e finanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, realizzato con la collaborazione del Lucca Film Festival e
prodotto da Change Performing Arts Milano con la collaborazione di ALDES (in cartella stampa troverete
l’approfondimento).

Omaggio a giovane cineasta Benedek Fliegauf
La retrospettiva, prima in Italia, sarà dedicata al regista ungherese Benedek Fliegauf (del 1974),
considerato a Budapest una figura di spicco della nuova generazione dei registi ungheresi. Fliegauf sarà a
Lucca per presentare i suoi film.

Omaggio Stan Brakhage
Quest’anno il festival dedica una retrospettiva, a 10 anni della sua morte, a Brakhage, il regista
statunitense, considerato uno dei maggiori e più influenti filmmakers sperimentali del XX secolo.
L’omaggio include la proiezione del suo lungometraggio “Dog Star Man”, ed un breve ritratto realizzato da
Pip Chodorov realizzato poco prima della morte dell'artista .

Omaggio a Antonì Padros, primo in Italia
Sarà Antonì Padros tra gli ospiti della nona edizione del Festival, maestro del cinema spagnolo
sperimentale di cui saranno proiettati sette film tra corti e lunghi, tutti i prima nazionale. Il cineasta
spagnolo incontrerà il pubblico durante le proiezioni.

Eventi Speciali
Tra gli eventi speciali l’incontro con il regista Adolpho Arrietta, considerato un pioniere del cinema
indipendente in Spagna e in Francia e la proiezione dei suoi ultimi film. Tra le proiezioni anche “The Age is”
di Spephen Dwoskin (2012); “A Visit to Stan Brakhage” di Pip Chodorov e “Holy Motors di Leos Carax.

AudioDoc
All’interno del festival si terrà la prima edizione di Audiodocumentari in città, rassegna di
audiodocumentari – ideata e curata dall’Associazione Culturale Officine Abaco e dallo Studio QZR in
collaborazione con il Lucca Film Festival, Radio 3 Rai, Audiodoc, il Comune e la Provincia di Lucca. Saranno
otto ascolti seguiti da altrettante tavole rotonde e due workshop pche ermetteranno di scoprire
l’audiodocumentario e quattro storie dal profondo sguardo sociale. I protagonisti della rassegna saranno
Jonathan Zenti con “Fuga dalla Vittoria”, lavoro sul gioco d’azzardo realizzato da un gruppo di ex giocatori;
Ornella Bellucci e “Ilva, c’era una rivolta” racconto in presa diretta dei giorni drammatici che hanno
risvegliato Taranto e l’Italia rispetto all’acciaieria di proprietà della famiglia Riva; Flavia Piccinni con “Italia-
Romania: in viaggio con le badanti”; Angelo Van Shaik e “La Tromba d’oro” sugli anni in carcere di Chet
Baker nel carcere di Lucca.

Lucca Effetto Cinema – Evento Collaterale

Il progetto Lucca Effetto Cinema prevede un set cinematografico blu screen allestito per tutta la durata del
festival (in via San Paolini, 5) dove ognuno potrà andare a recitare delle frasi celebri dei film. Chi
parteciperà otterrà una clip del film e potrà usufruire degli sconti con i locali di Lucca che hanno aderito al
progetto che per l’occasione saranno dedicati a film che hanno fatto la storia del cinema.

CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI Come di consueto grande vetrina internazionale al
Lucca Film Festival con il concorso di cortometraggi (oltre 30 cortometraggi da molteplici nazioni tra cui
Russia, Australia, Malesia, Messico) che hanno partecipato ai festival più importanti del mondo (Mostra del
Cinema di Venezia, Quinzane di Cannes, Toronto Indipendent Film Festival, New York Film Festival,
International Film Festival di Rotterdam). I corti, suddivisi in due sezioni - Sperimentale e
Fiction/Documentario, competeranno come miglior opera della loro categoria.

Informazioni
www.luccafilmfestival.it; segreteria.lff@gmail.com; 0583583204;
ingresso giornaliero 5 euro; tessera associativa annuale 10 euro (valida per vedere tutte le
proiezioni).

Cinema Centrale, via di Poggio, 36 tel. 0583/55405
Auditorium Fondazione BML; Piazza san Martino,7 Tel. 0583/464062
Cinema Italia Via Santa Gemma Galgani, tel. 0583/467264
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 Lucca Film Festival 2012
Lucca Film Festival

events and exhibitions

Lucca Film Festival 2012
Date: september 21, 2013 - september 27, 2013
typology: cinema (en), festival (en)
Area: Piana di Lucca
District/Locality: Lucca- Italia (en)

The Lucca Film Festival will take place in October at Teatro San Girolamo and Cinema
Centrale in the centre of Lucca: meetings, workshops with important international guests,
exhibitions and, above all, many showings of rare films.

 

 

Organizer/Host Structure

Associazione Vi(s)ta Nova

Contacts

Associazione Vi(s)ta Nova
Via del Tiro a Segno, trav. IV, n.17 55100 Lucca – Italia
Tel (0039) 0583 390 597
fax (0039) 0583 583 204
Mobile (0039) 329 332 1172
e-mail: info@vistanova.it

Calendar

Programma

Hai trovato l'informazione utile?

 Si  Forse  No

Terre di Lucca e di Versilia | Lucca Film Festival 2012 http://www.luccaterre.it/en/dettaglio/8148/Lucca-Film-Festiva...
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Il cinema dei big protagonista al
Lucca Film Festival
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Sarà il guru della pellicola d'oltremanica Peter Greenaway

ad inaugurare, il prossimo 22 settembre - con una lectio

magistralis aperta a tutti, all'auditorium della Bml, alle

16,30 -, l'ospite d'onore della rassegna Lucca Effetto

Cinema. Greenaway, originario di Newport (classe '42),

artista poliedrico ed ecclettico, capace di spaziare dalla

pittura al teatro fino, naturalmente, alla macchina da presa

(L'ultima tempesta, I misteri del giardino di Compton House solo per segnalare due capolavori su tutti),

avrà per altro la possibilità di intensificare il suo legame con l'arborato cerchio, dal momento che sarà

proprio lui il regista di The Towers/Lucca Hubris, progetto multimediale promosso e finanziato dalla Crl,

realizzato in collaborazione con Lucca Film Festival e Aldes: si tratterà di 22 storie ambientate nella

Lucca medievale, particolare già di per sé suggestivo (Leggi l'articolo nel dettaglio). L'opera sarà

presentata dal regista sabato 21 settembre in Piazza San Francesco e la proiezione animerà la facciata

del complesso restaurato. 

Come se non bastasse, Greenaway sarà ospite d'onore (del resto non poteva essere altrimenti), della

nona edizione del Lucca Film Festival, manifestazione in predicato di svolgersi dal 23 al 27 settembre

(dislocata tra Cinema Centrale, Italia e Auditorium Bml), organizzata ed ideata dall'associazione

Vistanova (Leggi il programma).

"E' quasi superfluo dire che per noi si tratta di un evento epocale e che siamo onorati dalla visita di

questo maestro - ricorda un palpitante Nicola Borrelli, presidente dell'Associazione Vistanova - a lui

dedicheremo un vero omaggio, proiettando i cinque film che riteniamo più rappresentativi della sua

carriera".

Entusiasmo contagioso, quello che accompagna l'attesa per il talento britannico, al punto che l'assessore

comunale Alda Fratello parla di "occasione di crescita culturale imperdibile per la città intera" e dalla

Regione le fa eco Cristina Scaletti la quale, alludendo al Lucca Film Festival, elogia la "creatività di un

gruppo di ragazzi competenti e motivati, capaci di dare vita ad un vero laboratorio culturale".

"Ma il programma di Lucca Film Festival non si ferma qui - ricordano Andrea Bernardini e Francesco

Giani, anche loro pilastri dell'associazione Vistanova - perché omaggeremo pure altri importanti registi:

personaggi del calibro Stan Brakhage, il maestro del cinema iberico Antonì Padros, oltre ad una

retrospettiva sul giovane cineasta Benedk Fliegauf".

Un calendario corposo, livellato verso l'alto, non può non completarsi con un corollario di eventi paralleli:

ed allora ecco che frugando nemmeno troppo nel programma si scovano momenti speciali, come

l'incontro con il regista Adolpho Arrietta ed un concorso internazionale di cortometraggi che fa di Lucca

una vera vetrina del cinema internazionale (ospitati 30 corti da diverse nazioni). Ancora dal 23 al 27

settembre la città verrà pervasa dalle voci cosparse attraverso otto audio-documentari, inseriti nell'ambito

del progetto Raccontami una storia, con tanto di tavole rotonde e workshop di approfondimento.

E poi, evidentemente, c'è la grande attesa per il battesimo di Lucca Effetto Cinema, ciclo di inconti

informativi e formativi sul cinema inteso come risorsa culturale, sostenuto convintamente dalla

Fondazione Bml, ideato dal quotidiano Lo Schermo e patrocinato da Lucca Comics and Games, con la

collaborazione del Lucca Film Festival, di Occhi di Ulisse, Metropolis, Experia ed i due cineforum cittadini,

Lunedì, 10 Marzo 2014 18:43 
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Le premesse affinché la kermesse, considerata nel suo complesso, sortisca un risultato notevole, non

mancano: un incentivo ulteriore è senz'altro costituito dai prezzi abbastanza popolari. Il Lucca Film

Festival, in particolare, richiede 5 euro per l'ingresso giornaliero ( o una tessera associativa annuale del

valore di 10 euro valida per tutte le proiezioni).

Riguardo all'incontro organizzato da Lucca Effetto Cinema di domenica 22 settembre si ricorda, inoltre,

che è necessario prenotarsi via mail ( luccaeffettocinema@gmail.com) entro le 18 del 21 settembre.
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Lucca Film Festival, siamo alla nona edizione
lunedì, 16 settembre 2013, 15:51

di gabriele tolari

Nell’ambito dei festeggiamenti del Settembre

lucchese, torna il Lucca Film Festival con la sua

nona edizione. Un progetto nato nel 2005 per

volere dei suoi giovanissimi ideatori, allora tutti

sulla ventina. Da quei giorni ne è passata di

acqua sotto i punti e di film, corti compresi,

proiettati sul grande schermo. I cinema interessati all’evento saranno il Centrale e l’Italia,

e la giornata conclusiva, gratuita, si terrà all’auditorium della Fondazione Banca del

Monte in piazza San Martino. Partenza lunedì 23 e conclusione venerdì 27. Il costo

giornaliero dei biglietti sarà di cinque euro a meno che non si sia in possesso, o la si

voglia comprare, della tessera associativa annuale, da dieci euro. Giovedì, in ogni caso, a

questi prezzi dovranno comunque essere aggiunti altri cinque euro da parte degli

spettatori.

Adesso non mancano i vari sostegni economici, giunti naturalmente, tra gli altri, da parte

delle Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte, ma lo spirito indipendente e

sperimentale su cui si basa il progetto concretizzato dall’associazione Vi(s)tanova non è

mutato.

Lo si evince dalla passione con cui parlano del proprio lavoro Andrea Bernardini e

Francesco Giani, membri del comitato direttivo dell’associazione, e il presidente della

medesima, Nicola Borrelli: “Lucca Film Festival è sempre stato molto ricettivo e capace di

stringere collaborazioni con terzi – ha affermato quest’ultimo – ma quest’anno la sinergia

con gli enti pubblici e i vari partner è possibilmente ancora più stretta del passato. Il

progetto rimane però invariato: nostro scopo è omaggiare i grandi maestri del cinema

sperimentale. Quasi sempre guardiamo all’estero poiché il livello medio del genere è in

Italia piuttosto scadente. La selezione è dunque durissima, ma quest’anno abbiamo

comunque il piacere di proiettare The choir, un corto del lucchese Marcantonio Lunardi.

Per il resto il festival si dividerà principalmente in due tronconi, spagnolo e ungherese,

anche se non mancheranno cortometraggi di registi britannici, statunitensi o addirittura

della Corea del Sud”.

Il piatto forte, però, il cui nome circola ormai da diversi giorni, è la presenza di Peter

Greenaway, eclettico artista gallese e sogno realizzato per Vi(s)tanova. “Portarlo a Lucca

è sempre stato il nostro desiderio più grande – ha proseguito Borrelli – ma ovviamente nel

2005 non potevamo permettercelo. Le cose sono adesso cambiate. Il festival è

conosciuto ovunque e quest’anno abbiamo l’onore di ospitare Greenaway in persona fin
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dall’inaugurazione dell’evento, anzi da prima”.

Se il Lucca Film Festival si terrà infatti da lunedì a venerdì prossimi, Greenaway – i cui film

principali saranno il fil rouge di tutto il programma – sarà in città già da sabato per

presentare l’opera multimediale The towers/Lucca hubris, un progetto promosso e

soprattutto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio presieduta da Arturo Lattanzi.

Si tratta di un’installazione sulla facciata della chiesa del complesso San Francesco,

nell’omonima piazza del centro storico, un’animazione visionabile gratuitamente e della

durata di circa mezz’ora, ripetuta tre volte, sia sabato sia domenica, a partire dalle 21.

Il resto del programma, composto da proiezioni di giovani registi che nei propri Paesi

hanno già un’eco importante – tra questi l’ungherese Fliegauf, vincitore dell’Orso

d’argento al Festival del cinema di Berlino con Just the wind – ma anche da artisti che

hanno fatto la storia del cinema sperimentale come lo spagnolo Antonì Padros, il quale

sarà presente a Lucca, e da omaggi a maestri del genere ormai defunti, come Dwoskin e

Brakhage, sono visionabili sul sito del festival. Greenaway, domenica alle 16.30,

inaugurerà poi anche la prima edizione di Lucca effetto cinema con una lectio magistralis

gratuita presso l’auditorium della Fondazione Banca del Monte.

Questo articolo è stato letto 55 volte.

2
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L'EVENTO

Parte il 67° anno del circolo del cinema di Lucca
lunedì, 16 settembre 2013, 21:31

Giovedì 19 settembre il Circolo del Cinema di

Lucca riprende le attività spegnendo 67

candeline. Il secondo Circolo del Cinema più

vecchio d’Italia dopo quello di Verona presenta

al Cinema Centrale uno dei migliori cicli degli

ultimi decenni: 7 film tra i più osannati dalla

critica e dal pubblico di questo 2013, inoltre tre

titoli (Holy Motors, La quinta stagione e To The Wonder) ai vertici delle classifiche dei

film più belli secondo la stampa mondiale. Altro punto forte di questo bimestre è la

presenza di numerose collaborazioni, per citarne alcune quella con Lucca Effetto

Cinema (19 settembre), con la nona edizione del Lucca Film Festival (26 settembre) e

con Lucca Jazz Donna (10 ottobre).

Di seguito il programma completo al Cinema Centrale:

GRANDI AUTORI

 

Giovedi 19 Settembre – TO THE WONDER di Terrence Malick (presentazione Lucca

Effetto Cinema)

 

Giovedì 26 settembre – HOLY MOTORS di Leos Carax (Serata in collaborazione con

Lucca Film Festival)

 

Giovedì 3 Ottobre – IL CASO KERENES di Calin Netze

 

Giovedì 10 Ottobre – LA QUINTA STAGIONE di Peter Brosens (prima del film verrà

proiettato il cortometraggio "Daybreak Express" di D. A. Pennebaker sulla musica di Duke

Ellington in collaborazione con "Lucca Jazz Donna")

 

Giovedì 17 Ottobre – STOKER di Park Chan-Wook
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Giovedì 24 Ottobre – FOXFIRE – RAGAZZE CATTIVE di Laurent Cantet

 

Mercoledì 30 Ottobre – PAURA E DESIDERIO (FEAR AND DESIRE) di Stanley Kubrick

 

 

 

I lunedì a San Micheletto si aprono lunedì 23 settembre con un evento speciale dedicato

ai Mondiali di ciclismo “Aspettando i mondiali – Ciak si pedala!” in collaborazione con il

Comune di Lucca e la Provincia di Lucca per poi proseguire con il ciclo “L’età acerba”

che vede la prima giovinezza di alcuni grandi attori come Johnny Depp, Brad Pitt,

Leonardo Di Caprio, Jake Gyllenhaal.

 

Di seguito il programma completo a San Micheletto:

 

 

ASPETTANDO I MONDIALI – CIAK SI PEDALA (ingresso gratuito)

 

Lunedì 23 Settembre – TACCONE. FUGA IN SALITA di Elisabetta Pandimiglio e César

Meneghetti

 

Lunedì 30 Settembre – GIORNO DI FESTA di Jacques Tati

 

 

L’ETA’ ACERBA

 

Lunedì 7 Ottobre - BLOW di Ted Demme (Johnny Depp)

 

Lunedì 14 Ottobre – RITORNO DAL NULLA di Scott Kalvert (Leonardo Di Caprio)

 

Lunedì 21 Ottobre – DONNIE DARKO di Richard Kelly (Jake Gyllenhaal)

 

Lunedì 28 Ottobre – JOHNNY SUEDE di Tom DiCillo (Brad Pritt)

 

 

Da quest’anno l’ingresso a San Micheletto sarà sempre gratuito ma si accederà

applicando un sovrapprezzo alla tessera annuale di ulteriori 5,00 euro, quindi chiunque

voglia partecipare per tutto l’anno alle proiezioni dovrà accedere con una tessera annuale

speciale al costo di 10,00 euro. Per accedere al Cinema Centrale invece il prezzo rimarrà

di 5 euro per la tessera annuale più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È

possibile sottoscrivere la tessera abbonamento a questo ciclo al prezzo di 25,00 euro che

vale anche come tessera annuale speciale.

 

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San

Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza Anfiteatro.

 

Per agevolare il tesseramento si consiglia vivamente di presentarsi alla cassa con

l’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito nella sezione “Come partecipare”.

 

Per ulteriori informazioni e schede dettagliate dei film visitare il sito ufficiale

www.circolocinemalucca.it oppure la pagina Facebook

www.facebook.com/circolocinemalucca.
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L'altra metà
dell'arte

di
Manuela Valentini

Iniziamo una nuova
rubrica che scruta il
mondo dell’arte da
dietro le quinte. Tutto
quello che si muove
all’ombra di musei e
gallerie, attraverso le
storie di chi vi lavora
quotidianamente. Sotto
i riflettori oggi c’è
Flavio Del Monte
della galleria Massimo
de Carlo di Milano

... segue

Napoleone: una
storia singolare. Che
oggi si fa il make-up
Sponsorizzato dalla
Bank of America Merrill
Lynch, in parternership
con Brera, il Napoleone
come Marte
Pacificatore del Canova
è in fase di restauro,
sotto gli occhi di tutti
come in una
performance. In attesa
di rivederlo in piedi,
ecco una particolare
lettura, pensando agli
studenti dell'Accademia
milanese.
[di Maria Vastola]
... segue

La lavagna

La pratica del
tradimento senza
ideologia

Dalla politica all’arte

di Raffaele Gavarro

... segue

Peter, raccontaci una storia! E al Lucca Film Festival arriva Greeneway, ad
interagire con la Chiesa di San Francesco

pubblicato lunedì 16 settembre 2013

A metà tra installazione e film, alla nona edizione del Lucca Film Festival, ci sarà
una presenza d'eccezione: Peter Greenaway. Il cineasta inglese, che inaugurerà la
manifestazione il prossimo lunedì, con la proiezione di cinque suoi film a partire
dall'ultimo  "Goltzius  and  the  Pelican  Company”,  per  scendere  verso  "Giochi
nell’acqua”, girato nel 1988; "Il Ventre dell’Architetto”, 1987; L’ultima Tempesta,
del 1991, e l'intramontabile "Lo Zoo di Venere”, girato proprio nella metà degli anni
'80. 
Ma c'è  un  altro  appuntamento,  dal  vivo,  con  Greenaway,  che  arriverà  a  Lucca
giovedì, alla Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco, per presentarsi alla
stampa. 
Il regista inglese è l'autore del progetto inedito The Towers/ Lucca Hubris la nuova
opera multimediale che sarà proiettata sulla restaurata facciata della chiesa di San
Francesco il 21 e 22 settembre.
Un progetto promosso e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
nato, come ha spiegato Marcello Petrozziello della Fondazione Cassa di Risparmio
«rispecchiando la  filosofia  con cui  è  avvenuto  il  restauro  del  complesso di  San
Francesco: restituire alla città nuovi spazi». 
Uno spazio del contemporaneo che interagirà con la storia, visto che sulla facciata
della Chiesa saranno proiettate 22 22 storie, assurde, grottesche, divertenti, ma
tutte ambientate a Lucca nel Medioevo. Una traccia quasi pasoliniana, se si vuole,
per raccontare anche cos'è la storia. E non solo una "proiezione”. A concludere,
inoltre,  una  lectio  magistralis  gratuita  e  aperta  a  tutti  domenica  22,  alle  16,
all'auditorium  della  Fondazione  Banca  del  Monte  di  Lucca.  Prenotazione
obbligatoria, entro la fine della settimana, a luccaeffettocinema@gmail.com 
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Le torri di Lucca secondo Greenway
Creato Giovedì, 19 Settembre 2013 18:39
Scritto da Lodovico Poschi Meuron

Lucca  -  Le  130  torri  della  città,  che  nel  1200
svettavano  con  la  loro  "onorevole  arroganza"  a
indicare  ricchezza  e  potere,  sono lo  scenario  e  al
tempo stesso, il tema di The Towers/Lucca Hubris,
l'opera  multimediale  che  il  grande regista  gallese,
Peter Greenaway sta ultimando in questi giorni.

Ventidue storie,  alcune assurde,  divertenti  e  dal  sapore grottesco,  ambientate a Lucca nel  medioevo,
raccontate miscelando l'utilizzo delle arti visive e della performance con il  supporto delle più avanzate
tecnologie hardware e software.
Un  progetto  promosso  e  finanziato  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  e  realizzato  in
collaborazione  con  il  Lucca  Film  Festival  e  con  Aldes:  un'opera  che  proietta  Lucca  sulla  ribalta
internazionale proprio grazie alla fama di Greenaway e alla sua capacità creativa, sempre orientata alla
sperimentazione.
Luogo dell'istallazione, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre alle ore 21, sarà piazza San
Francesco, dove stamani il regista ha presentato l'evento.
Per  l'occasione,  Greenaway ha voluto  la  collaborazione di  Roberto  Castello  e  dei  performer della  sua
compagnia, prodotto da Change Performing Arts di Milano, il lavoro del regista consiste nell'animazione
della intera facciata della Chiesa di San Francesco, che per circa 35 minuti diventerà teatro di un evento
sperimentale di "cinema architettonico", con immagini gigantesche in alta definizione tratte dalle riprese
effettuate a Lucca utilizzando le più avanzate tecnologie video in alta definizione a 5 k.
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Presentazione del festival "Audiodocumentari in
città"
giovedì, 19 settembre 2013, 17:21

Domani  alle ore 12 nella sala giunta di palazzo Ducale verrà presentato il festival

“Audiodocumentari in città”, prima edizione della rassegna ideata e curata

dall’associazione culturale Officine Abaco e dallo Studio QZR in collaborazione con il

Lucca Film Festival, Radio 3 Rai, il comune e la provincia di Lucca, Audiodoc e

l’Associazione Musicale Lucchese.

 

A presentare la rassegna che si terrà a Lucca dal 23 al 27 settembre, saranno il

presidente della Provincia, Stefano Baccelli, l'assessore alla Scuola Mario Regoli,

insieme agli organizzatori Flavia Piccinni e Leonardo Romei per l'Associazione Culturale

Officine Abaco. Alla conferenza stampa saranno presenti anche il direttore della Casa

circondariale S. Giorgio di Lucca, Francesco Ruello, Arnaldo Filippini e Luigi Bevilacqua

di Studio QZR.

0

Mi piaceMi piace
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Vedere grazie ai suoni: ecco il primo Festival degli
audiodocumentari
Appuntamento dal 23 al 27 settembre con due workshop, otto ascolti e altrettante tavole
rotonde
20/09/2013 - 14:28

“Raccontami una storia, fammi conoscere la realtà”: è questo il tema della prima
edizione di Audiodocumentari in città, rassegna ideata e curata dall’Associazione Culturale Officine Abaco e dallo
Studio QZR in collaborazione con il Lucca Film Festival, Radio 3 Rai, il Comune e la Provincia di Lucca, Audiodoc
e l’Associazione Musicale Lucchese, che si terrà a Lucca dal 23 al 27 settembre con due workshop, otto ascolti e
altrettante tavole rotonde.
 
La manifestazione è stata presentata questa mattina (venerdì 20 settembre) a Palazzo Ducale dal presidente
della Provincia, Stefano Baccelli, e dall'assessore alla Scuola Mario Regoli, insieme agli organizzatori Flavia
Piccinni, scrittrice e giornalista, e Leonardo Romei, semiotico e progettista, per Associazione Culturale Officine
Abaco. Alla conferenza stampa erano presenti anche il direttore della Casa circondariale S. Giorgio di Lucca,
Francesco Ruello, Arnaldo Filippini e Luigi Bevilacqua di Studio QZR, Marcello Parducci e Simone Soldati,
rispettivamente presidente e direttore artistico dell'Associazione Musicale Lucchese.
 
La rassegna vuole riportare l'attenzione su un genere che indaga la realtà non tramite le immagini e il video ma
attraverso l’utilizzo esclusivo del suono e della voce, lasciando all'immaginazione la possibilità di “costruire” la
parte visiva. All’estero l’audiodocumentario è un genere molto popolare; in Italia, dopo essere stato dimenticato
per anni, adesso gode di un nuovo interesse, raccogliendo l'eredità della radio italiana, capace di “far vedere” le
cose con le parole.
 
«Mi congratulo con gli organizzatori di questa manifestazione – ha affermato il presidente della Provincia,
Stefano Baccelli – che ha il coraggio di muoversi “in controtendenza”, rivendicando il valore dell'ascolto. Credo
che nella nostra epoca dominata dall'immagine sia davvero necessario e importante riqualificare la nostra
sensibilità rispetto all'azione di ascoltare che porta con sé una ricchezza e un significato che altrimenti rischiamo
di perdere».
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«Siamo davvero lieti di offrire agli studenti l'opportunità di scoprire e sperimentare le potenzialità comunicative
dell'ascolto e della parola – ha affermato nel suo intervento Mario Regoli, assessore alla Scuola – e di poterlo
fare rispetto a temi di scottante attualità come quelli che toccano la piaga del gioco d’azzardo, il rapporto fra
industria e ambiente, la realtà del carcere e l’assistenza familiare».

Durante la rassegna, infatti, saranno coinvolti un centinaio di studenti provenienti dal liceo scientifico
“Vallisneri”, dall'istituto per il turismo “Pertini” e dal liceo artistico-musicale “Passaglia” che, partecipando agli
workshop a Palazzo Ducale, avranno la possibilità di capire cosa è e come funziona un audiodocumentario e di
riflettere sull'importanza delle fonti orali per la memoria storica dei singoli e della collettività.

«Aprire il carcere a questa manifestazione – ha affermato il direttore della Casa Circondariale San Giorgio,
Francesco Ruello – da una parte segna la continuità rispetto all'attività di incontro e di confronto che da anni
portiamo avanti con le scuole lucchesi e dall'altra ci permette di riscoprire l'ascolto. Dentro le celle, infatti, tutti i
sensi sono come ridotti o snaturati: basti pensare alla vista limitata dalle mura di cinta e dalle sbarre e al silenzio
che all'interno della struttura è praticamente inesistente».

«A nome degli organizzatori di “Audiodocumentari in città” - ha affermato Flavia Piccinni dell'Associazione
Culturale Officine Abaco - ringrazio tutti gli enti e le realtà che ci hanno permesso di realizzare questa prima
edizione della rassegna. Nel nostro progetto, i ragazzi coinvolti quest'anno come uditori dovranno essere i
protagonisti della prossima edizione, realizzando alcuni audiodocumentari che raccolgano le testimonianze dei
lucchesi. Utilizzando le potenzialità della “scrittura audio”, infatti, potranno costruire un ritratto di Lucca
attraverso la voce e le storie di chi vive e anima la città».

I protagonisti della rassegna saranno Jonathan Zenti con “Fuga dalla Vittoria”, lavoro sul gioco d’azzardo
realizzato da un gruppo di ex giocatori; Ornella Bellucci e “Ilva, c’era una rivolta” racconto in presa diretta dei
giorni drammatici che hanno risvegliato Taranto e l’Italia rispetto all’acciaieria di proprietà della famiglia Riva;
Flavia Piccinni con “Italia-Romania: in viaggio con le badanti”; Angelo Van Shaik e “La Tromba d’oro” sugli anni
in carcere di Chet Baker nel carcere di Lucca.

Il programma completo è consultabile sul sito http://www.officineabaco.it/audiodocumentari-in-citta
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CULTURA E SPETTACOLO

Presentato il festival "Audiodocumentari in città"
venerdì, 20 settembre 2013, 17:21

“Raccontami una storia, fammi conoscere la

realtà”: è questo il tema della prima edizione di

Audiodocumentari in città, rassegna ideata e

curata dall’associazione culturale Officine

Abaco e dallo Studio QZR in collaborazione con

il Lucca Film Festival, Radio 3 Rai, il Comune

e la Provincia di Lucca, Audiodoc e

l’Associazione Musicale Lucchese, che si terrà a Lucca dal 23 al 27 settembre con

due workshop, otto ascolti e altrettante tavole rotonde.

 

La manifestazione è stata presentata questa mattina (venerdì 20 settembre) a Palazzo

Ducale dal presidente della Provincia, Stefano Baccelli, e dall'assessore alla Scuola

Mario Regoli, insieme agli organizzatori Flavia Piccinni, scrittrice e giornalista, e

Leonardo Romei, semiotico e progettista, per Associazione Culturale Officine Abaco.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il direttore della Casa circondariale S.

Giorgio di Lucca, Francesco Ruello, Arnaldo Filippini e Luigi Bevilacqua di Studio

QZR, Marcello Parducci e Simone Soldati, rispettivamente presidente e direttore

artistico dell'Associazione Musicale Lucchese.

La rassegna vuole riportare l'attenzione su un genere che indaga la realtà non tramite le

immagini e il video ma attraverso l’utilizzo esclusivo del suono e della voce, lasciando

all'immaginazione la possibilità di “costruire” la parte visiva. All’estero

l’audiodocumentario è un genere molto popolare; in Italia, dopo essere stato dimenticato

per anni, adesso gode di un nuovo interesse, raccogliendo l'eredità della radio italiana,

capace di “far vedere” le cose con le parole.

 

«Mi congratulo con gli organizzatori di questa manifestazione – ha affermato il presidente

della Provincia, Stefano Baccelli – che ha il coraggio di muoversi “in controtendenza”,

rivendicando il valore dell'ascolto. Credo che nella nostra epoca dominata dall'immagine

sia davvero necessario e importante riqualificare la nostra sensibilità rispetto all'azione di

ascoltare che porta con sé una ricchezza e un significato che altrimenti rischiamo di

perdere».
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«Siamo davvero lieti di offrire agli studenti l'opportunità di scoprire e sperimentare le

potenzialità comunicative dell'ascolto e della parola – ha affermato nel suo intervento

Mario Regoli, assessore alla Scuola – e di poterlo fare rispetto a temi di scottante

attualità come quelli che toccano la piaga del gioco d’azzardo, il rapporto fra industria e

ambiente, la realtà del carcere e l’assistenza familiare».

 

Durante la rassegna, infatti, saranno coinvolti un centinaio di studenti provenienti dal

liceo scientifico “Vallisneri”, dall'istituto per il turismo “Pertini” e dal liceo artistico-

musicale “Passaglia” che, partecipando agli workshop a Palazzo Ducale, avranno la

possibilità di capire cosa è e come funziona un audiodocumentario e di riflettere

sull'importanza delle fonti orali per la memoria storica dei singoli e della collettività.

 

«Aprire il carcere a questa manifestazione – ha affermato il direttore della Casa

Circondariale San Giorgio, Francesco Ruello – da una parte segna la continuità rispetto

all'attività di incontro e di confronto che da anni portiamo avanti con le scuole lucchesi e

dall'altra ci permette di riscoprire l'ascolto. Dentro le celle, infatti, tutti i sensi sono come

ridotti o snaturati: basti pensare alla vista limitata dalle mura di cinta e dalle sbarre e al

silenzio che all'interno della struttura è praticamente inesistente».

 

«A nome degli organizzatori di “Audiodocumentari in città” - ha affermato Flavia Piccinni

dell'Associazione Culturale Officine Abaco - ringrazio tutti gli enti e le realtà che ci hanno

permesso di realizzare questa prima edizione della rassegna. Nel nostro progetto, i

ragazzi coinvolti quest'anno come uditori dovranno essere i protagonisti della prossima

edizione, realizzando alcuni audiodocumentari che raccolgano le testimonianze dei

lucchesi. Utilizzando le potenzialità della “scrittura audio”, infatti, potranno costruire un

ritratto di Lucca attraverso la voce e le storie di chi vive e anima la città».

 

I protagonisti della rassegna saranno Jonathan Zenti con “Fuga dalla Vittoria”, lavoro

sul gioco d’azzardo realizzato da un gruppo di ex giocatori; Ornella Bellucci e “Ilva,

c’era una rivolta” racconto in presa diretta dei giorni drammatici che hanno risvegliato

Taranto e l’Italia rispetto all’acciaieria di proprietà della famiglia Riva; Flavia Piccinni con

“Italia-Romania: in viaggio con le badanti”; Angelo Van Shaik e “La Tromba d’oro”

sugli anni in carcere di Chet Baker nel carcere di Lucca.

 

Il programma completo è consultabile sul sito http://www.officineabaco.it

/audiodocumentari-in-citta

 

 

LE SCHEDE DEGLI AUDIODOCUMENTARI

 

 

Jonathan Zenti - “Fuga dalla Vittoria”

La crisi finanziaria del 2008 e la contemporanea “linea del rigore” imposta dall'Unione

Europea ha costretto l'Italia a trovare una sorgente di liquidità veloce ed immediata che,

almeno all'apparenza, non risultasse un ulteriore prelievo fiscale per i cittadini già sul

piede di guerra per le difficoltà economiche e burocratiche generate dal governo. Perché

un conto è chiedere al cittadino di pagare le tasse, un altro conto è dirgli di giocare.

Il documentario è scritto interamente da un gruppo volontario di giocatori, che per otto

mesi hanno preso in mano le loro storie per farle diventare una storia unica, che si muove

sulle lancette di un orologio e che passa le fasi della curiosità, dell'euforia e della

disperazione. Con la loro voce portano l'esperienza di chi ha perso tutto inseguendo la

vittoria. E raccontano come sia possibile ripartire.

 

Ornella Bellucci - “Ilva, c’era una rivolta”

Il 2 agosto 2012, dopo il sequestro senza facoltà d’uso dell’area a caldo dell’Ilva, tra le

maggiori acciaierie d’Europa, un’onda nuova scuote Taranto. Per la prima volta, dopo

oltre quarant’anni di siderurgia, prima pubblica poi privata, cittadini e lavoratori, insieme,

prendono la parola. Per dire che ambiente e lavoro possono e devono stare insieme.

Alcuni di loro, organizzati in comitato, conquistano il palco sindacale allestito nella

centrale Piazza della Vittoria.
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Quella piazza quel giorno fa di Taranto la base della denuncia civile, compatta ed

esportabile, contro il “malgoverno” e verso la riappropriazione di spazi inviolabili di vita.

Sullo sfondo una città alle corde, stretta tra lavoro che uccide, invalida e ammala, e i

veleni – copiosi, irrefrenabili, mortali – rigurgitati dalla grande fabbrica.

Flavia Piccinni - “Italia-Romania: in viaggio con le badanti”

In Italia vivono più di un milione e mezzo di badanti, delle quali quasi trecento mila sono

rumene. Ogni giorno, decine di loro partono dalle nostre città per tornare dalle rispettive

famiglie. Intanto altre donne si mettono in viaggio per venire ad assistere i nostri anziani e

così raccogliere, più o meno consapevolmente, gli ultimi brandelli della nostra memoria

collettiva. Per raccontare questo lungo viaggio, e le storie che si intrecciano a bordo

dell’autobus, Flavia Piccinni è partita a bordo di un pullman che dall’Italia l’ha portata,

dopo oltre 2000 chilometri e quaranta ore di viaggio, nella capitale della Romania: a

Bucureşti.

Angelo Van Shaik - “La Tromba d’oro”

Il 13 maggio 1988, quasi venticinque anni fa, il trombettista jazz americano Chet Baker

cadde da una finestra di un albergo di Amsterdam. Finiva così una vita molto

movimentata, un’esistenza piena di musica bellissima, ma segnata anche dalle droghe.

E proprio le droghe causarono a Baker più di una volta grandi problemi. Come nel 1960,

quando venne arrestato per possesso di sostanze stupefacenti e condannato a 18 mesi

di detenzione. E proprio lì, nel carcere di Lucca, Chet Baker scriverà alcune delle sue

canzoni più belle, che saranno destinate a entrare nel mito.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE.

23 settembre 2013

Biblioteca civica Agorà, Auditorium - ore 11:30

Fuga dalla vittoria

di Jonathan Zenti

Regia di Jonathan Zenti

Partecipanti: Jonathan Zenti - autore dell’audiodocumentario; Laura Soletti - referente

Libera sede di Lucca; Pier Franco Severi - presidente ArcatToscana

modera: Leonardo Romei - docente ISIA Urbino

Biblioteca civica Agorà, Auditorium - ore 18:30

Fuga dalla vittoria

di Jonathan Zenti

Ascolto dell’audiodocumentario e a seguire incontro con l'autore.

Partecipanti: Jonathan Zenti - autore dell’audiodocumentario; Alessandro Bertolucci -

consigliere Comune di Lucca

24 settembre 2013

Biblioteca civica Agorà, Auditorium - ore 11:30

Ilva, c’era una rivolta

di Ornella Bellucci, con Gianluca Stazi

Regia di Ornella Bellucci

Partecipanti: Ornella Bellucci - giornalista, autrice dell’audio documentario; Alda Fratello -

assessora alla Cultura del Comune di Lucca; Gianluca Testa - giornalista

Biblioteca civica Agorà, Auditorium - ore 18:30
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Ilva, c’era una rivolta

di Ornella Bellucci, con Gianluca Stazi

Regia di Ornella Bellucci

Partecipanti: Ornella Bellucci, autrice dell’audiodocumentario; Nicola Borrelli, presidente

Lucca Film Festival

 

25 settembre 2013

Casermetta San Colombano - ore 11:00

Italia-Romania: in viaggio con le badanti

di Flavia Piccinni

Regia di Daria Corrias

Partecipanti: Flavia Piccinni - autrice dell’audiodocumentario; Ilaria Vietina - assessora

Politiche Sociali e di Genere del Comune di Lucca; Anna Maria Medri - La città delle

donne

 

Casermetta San Colombano - ore 18:00

Italia-Romania: in viaggio con le badanti

di Flavia Piccinni

Regia di Daria Corrias

Partecipanti: Flavia Piccinni - autrice

 

26 settembre 2013

Teatro della Casa Circondariale di Lucca - ore 10:00

La tromba d’oro

di Angelo van Schaik

Regia di Angelo van Schaik

Partecipanti: Angelo Van Schaik - giornalista, autore dell’audiodocumentario; Francesco

Ruello - direttore Casa Circondariale Lucca; Fabiola Giannecchini (responsabile Area

Trattamentale C.C. Lucca)

 

Casermetta San Colombano - ore 18:00

La tromba d’oro

di Angelo van Schaik

Regia di Angelo van Schaik

Partecipanti: Angelo Van Schaik - giornalista, autore dell’audiodocumentario; Simone

Soldati – pianista; Gianmarco Caselli - compositore e musicista

 

 

Workshop

 

 

23 settembre 2013 alle ore 9 (Provincia di Lucca, Sala Ademollo)

A cura di Jonathan Zenti.

Audiodoc: di che stiamo parlando?

Che cosa è un audiodoc? Come funziona? Come si realizza?

 

27 settembre 2013 alle ore 11 (Provincia di Lucca, Sala Ademollo)

Audiodoc: la memoria, la parola, il ricordo

Le fonti orali tra memoria storica, ricostruzione e audiodocumentario.
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A cura di Andrea Giuseppini (audiodocumentarista) e Flavia Piccinni con un intervento di

Leonardo Romei (docente ISIA Urbino). 

Questo articolo è stato letto 71 volte.
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Lucca Film Festival 2013
Saimicadove Eventi 1 21-9-2013

Lucca Film Festival si svolge ogni anno presso il Teatro San
Girolamo ed il Cinema Centrale nel centro di Lucca. Promosso ed
organizzato dalla Associazione Vi(s)ta Nova, il Lucca Film Festival
nasce ...
Leggi la notizia

Persone: teatro san girolamo
Organizzazioni: lucca film festival cinema centrale
Prodotti: nova festival
Luoghi: lucca
Tags: dibattiti artisti

Persone: mario monicelli
cineclub monicelli
Organizzazioni: europacinema
università
Prodotti: festival
la grande guerra
Luoghi: tessera viareggio
Tags: film retrospettiva

Persone: mario monicelli
federico fellini
Organizzazioni: europacinema
apulia film commission
Prodotti: festival
armata brancaleone
Luoghi: viareggio piemonte
Tags: regista film

Persone: sophie marceau ore
federico fellini
Organizzazioni: europacinema
festival puccini omaggio
Tags: cinema politeama

Persone: ettore scola
federico fellini
Organizzazioni:
cinema politeama
festival pucciniano
Prodotti: festival
Luoghi: viareggio lucca
Tags: film amore

Persone: francesco biadene
riccardo tesi
Organizzazioni:
palazzo comunale popistoia
Prodotti: musica libro
Luoghi: pistoia agliana
Tags: anni 70 radio

ALTRE FONTI (75)

Retrospettiva dei film di Monicelli
... in occasione di EuropaCinema, vennero pubblicati
i fotogrammi ritrovati del suo primo lungometraggio
in 35 millimetri, Pioggia d'estate (1937), un film
probabilmente perduto. Adesso il Festival ...
Saimicadove Eventi  -  21-9-2013

Europacinema 2013
Il regista italiano riceverà la cittadinanza onoraria
della città di Viareggio e taglierà il nastro del
trentennale del festival con la proiezione del suo
ultimo film 'Che strano chiamarsi Federico'. ...
Saimicadove Eventi  -  21-9-2013

Al via Europacinema, subito l'omaggio a Federico Fellini
Alle 20.30 sarà proiettato Trainspotting di Danny
Boyle , film-... Il Festival è supportato dal Comune
di Viareggio, Fondazione Cassa ... Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, Regione Toscana,
Mibac e ...
La Nazione.it  -  21-9-2013

Versilia: Omaggio a Federico Fellini per i 30 anni di Europacinema
Alle 20.30 sarà proiettato Trainspotting di Danny
Boyle, film-... Il Festival è supportato dal Comune di
Viareggio, Fondazione Cassa ... Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, Regione Toscana, Mibac e ...
Nove da Firenze  -  21-9-2013

Novembre indipendente a Pistoia
... come ad esempio il "Festival Internacional di
musica" a ... da una collaborazione di Mabuse film e
Carnage news, ogni martedì ... anche per quanto
riguarda il fumetto, che si avvicini a Lucca Comics, e
...
BlogNotizie  -  21-9-2013
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 Voci Feed

Giovedì, 19 Dicembre 2013 11:54

Presentazioni, dibattiti e showcase per l'ultima
giornata di Lucca Effetto Cinema
Presentazioni, dibatti e showcase sul cinema in Lucchesia. È in programma per domenica 22 dicembre,

dalle 16, nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, la giornata di chiusura della

rassegna Lucca Effetto Cinema che sarà strutturata in tre fasi: presentazione del libro Versilia, cento anni

di cinema di Vincenzo Placido e Glauco Borella (a cura della Commissione Cultura della Fondazione

Banca del Monte di Lucca); bilancio conclusivo, dibattito e proposte assieme allo staff del progetto;

showcase dei lavori inediti dei giovani talenti lucchesi, ossia registi alle prime armi, ma con già

riconosciute esperienze. Protagonisti saranno Cristina Puccinelli, Cristina Picchi e Stefano Pomponi.

Pubblicato in Cultura e Spettacoli

Martedì, 03 Dicembre 2013 13:38

Passato e futuro della critica cinematografica per
il quarto incontro di Lucca Effetto Cinema in
Fondazione Bml
La critica cinematocragica ieri, oggi, domani – Dalla carta stampata agli youtubers è il titolo del quarto

incontro gratuito di Lucca Effetto Cinema, a cura del “Lucca Film Festival” e in programma venerdì 6

dicembre alle 18 nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7), che

vedrà come ospiti Federico Frusciante (popolare youtuber del gruppo dei Licaoni), Giovanni Bogani de La

Nazione, Davide Manca della rivista Fabrique du Cinema, Gianluca Pelleschi del magazine on line di

cinema GliSpietati.it e Giovanni Maria Rossi del Sindacato italiano dei critici cinematografici italiani.

Gli esperti analizzeranno le nuove tendenze della comunicazione del settore, dalla critica tradizionale al

cinema 2.0, fra old e new media e con un occhio allo spettro della pirateria.

Pubblicato in Cultura e Spettacoli

Venerdì, 27 Settembre 2013 15:54

Audiodocumentari a Lucca, il festival diventerà
un ebook
Otto ascolti e due workshop con i più importanti audiodocumentaristi italiani. Oltre trenta ore di festival

che hanno visti coinvolti più cento studenti liceali, cinquanta detenuti e una nutrita schiera di lucchesi. Si

conclude dunque con un bilancio estremamente positivo la prima edizione di Audiodocumentari in città

organizzato da Officine Abaco e Studio Qzr, in collaborazione con il Lucca Film Festival, Radio3 Rai

insieme a Provincia e Comune di Lucca. Il tema di questa prima edizione è stato Raccontami una storia,

fammi conoscere la realtà. Gli incontri – uno dei quali si è  svolto nel carcere di San Giorgio, con attiva

partecipazione da parte dei detenuti, dei dipendenti e dei volontari del carcere – sono stati tutti
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caratterizzati da un ascolto, cui è seguito un incontro con l’autore e una tavola rotonda per approfondire i

temi al centro dei lavori. “Siamo entusiasti di questa prima edizione e ci auguriamo che l’anno prossimo

gli incontri potranno vedere coinvolti ancora più studenti e lucchesi. Molte scuole ci hanno già chiesto di

continuare la collaborazione, speriamo solo che l’impegno delle Istituzioni e delle Fondazioni ci

permettano di portare avanti queste iniziative”, ha spiegato Leonardo Romei, di Qzr Studio che ha ideato

e promosso l’iniziativa in collaborazione con Flavia Piccinni e l’Associazione Culturale Officine Abaco.

Pubblicato in Cultura e Spettacoli

Martedì, 24 Settembre 2013 16:39

Viaggio nella “terra” delle badanti. A Lucca
l'audiodocumentario di Flavia Piccinni
Continua domani (25 settembre) la prima edizione di Audiodocumentari in città, festival di

audiodocumentari creato da Officine Abaco e Qzr Studio in collaborazione con il Lucca Film Festival,

Radio3 Rai, Provincia e Comune di Lucca, Audiodoc. Gli appuntamenti di doman sono due: l’ascolto e

l’incontro con Flavia Piccinni, scrittrice e giornalista, l’assessora alle politiche sociali Maria Ilaria Vietina e

Anna Maria Medri de La città delle donne alla Casermetta San Colombano alle 11 cui interverranno 80

studenti liceali.

Pubblicato in Cultura e Spettacoli

Lunedì, 23 Settembre 2013 11:02

Parte con "A lady in Paris" la lunga stagione del
Cineforum Ezechiele
Inizia domani (24 settembre) la lunga stagione del Cineforum Ezechiele. Due le proposte in programma,

come di consueto al Cinema Italia di via Santa Gemma Galgani.

Si comincia alle 21,30 con A lady in Paris di Ilmar Raag con Jeanne Moreau e Laine Mägi. La trama:

Anne lascia l’Estonia per trasferirsi a Parigi e prendersi cura dell’anziana connazionale Frida. Presto,

però, Anne si rende conto di non essere la benvenuta. Tutto quello che Frida desidera è avere

l’attenzione di Stéphane, suo amante più giovane di lei, che invece vuole che Anne resti e si occupi di

Frida, anche contro la sua volontà. Anne si trova così in mezzo ad un conflitto tra due estranei, indecisa

su cosa fare. Il nuovo lavoro di Ilmar Raag racconta due solitudini diverse, ma complementari, sullo

sfondo di una capitale francese malinconica, luogo della memoria e delle promesse non mantenute.

Mercoledì invece, per Lucca Film Festival, ci sarà la proiezione de L'ultima tempesta di Peter Greenaway.

Pubblicato in Dalla città

Lunedì, 23 Settembre 2013 10:10

Ilva, a Lucca l'audiodocumentario di Ornella
Bellucci. Dibattito all'Agorà
Continua Audiodocumentari in città, creato da Officine Abaco e Qzr Studio, in collaborazione con Radio3

Rai, Provincia e Comune di Lucca, Audiodoc. Dal oggi (23 settembre) fino al 27 gli audiodocumentari

arrivano a Lucca con la prima edizione della rassegna Audiodocumentari in città che, rivolta alla

cittadinanza e alle scuole, proporrà due workshop gratuiti, quattro ascolti e altrettante tavole rotonde

incentrate sui temi dei lavori ascoltati: il gioco d’azzardo, il rapporto fra industria e ambiente, il carcere,

l’assistenza famigliare.  

Pubblicato in Cultura e Spettacoli
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Domenica, 22 Settembre 2013 19:20

Audiodocumentari, via con i workshop a Lucca

Raccontami una storia, fammi conoscere la realtà: è questo il tema della prima edizione di

Audiodocumentari in città, rassegna di audiodocumentari ideata e curata dall’Associazione Culturale

Officine Abaco e dallo Studio Qzr in collaborazione con il Lucca Film Festival, Radio 3 Rai, il Comune e la

Provincia di Lucca, Audiodoc e l’Associazione Musicale Lucchese, che si terrà a Lucca da domani (23

settembre) al 27.

Domani si comincia con il workshop Cosa è un audiodocumentario alle 9 in sala Ademollo, a Palazzo

Ducale. All'iniziativa, aperta a tutti, parteciperanno 100 studenti di tre Istituti lucchesi. 

Pubblicato in Cultura e Spettacoli

Domenica, 22 Settembre 2013 10:43

Lucca Film Festival, casting per attori

Terminata la Mostra del Cinema di Venezia 2013, la stagione del fare Cinema riparte con più vigore e

entusiasmo. Con la vittoria del Leone d'oro di Gianfranco Rosi, con un'opera documentaristica, che è

soprattutto frutto di un lavoro solitario e intimo di un filmmaker non convenzionale, i progetti innovativi e

sperimentali trovano una ragion d'essere e una considerazione prima negata. A Lucca continua un

progetto cinematografico sperimentale che intende intersecare vari media (video, fotografia, cinema e

new media, Twitter in particolare). Casting e prove di riprese in contemporanea con il Lucca Film Festival

che si svolgerà dal 23 al 27 Settembre 2013. Per questo Progetto (www.LuccaFilm.com ) è aperto il

Casting. Si tratta, come nelle migliori tradizioni di sperimentazione, di un progetto zero budget che non

prevede compenso.

Pubblicato in Cultura e Spettacoli

Sabato, 21 Settembre 2013 22:04

Il cinema architettonico di Greenaway incanta
Lucca - Foto

Una notte magica in piazza San Francesco. In cui centinaia

di persone hanno affollato lo spazio davanti all'ex convento

di San Francesco per la performance del registra britannico

Peter Greenaway dal significativo titolo The Towers/Lucca

Hubris, che conclude alla grande le celebrazioni per

l'inaugurazione della struttura restaurata dalla Fondazione

Cassa di Risparmio di Lucca. Alla “prima” (domani la

replica sempre alle 21 dopo che nel pomeriggio

Greenaway terra la sua lectio magistralis di inaugurazione

di Lucca Effetto Cinema all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca - Leggi il

programma) il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e il presidente della Provincia Stefano Baccelli

hanno introdotto la spiegazione dell'opera da parte del regista, accompagnato dal coreografo Roberto

Castello, anima di Aldes. Alla fine applausi scroscianti e fiato sospeso per l'opera proiettata sulla facciata

della chiesa che ha trovato l'apprezzamento dei tanti presenti in piazza, nonostante la complessità del

linguaggio e del messaggio.

Pubblicato in Dalla città
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Sabato, 21 Settembre 2013 13:42

Lunedì al via la prima edizione della rassegna di
audiodocumentari “Raccontami una storia”
Raccontami una storia, fammi conoscere la realtà: è questo il tema della prima edizione di

Audiodocumentari in città, rassegna di audiodocumentari ideata e curata dall’Associazione Culturale

Officine Abaco e dallo Studio QZR in collaborazione con il Lucca Film Festival, Radio 3 Rai, il Comune e

la Provincia di Lucca, Audiodoc e l’Associazione Musicale Lucchese, che si terrà a Lucca dal 23 al 27

settembre. Raccontami una storia, fammi conoscere la realtà: è questo il tema della prima edizione di

Audiodocumentari in città, festival di audiodocumentari che vuole riportare l'attenzione su un genere che

indaga la realtà non tramite le immagini e il video, ma attraverso l’utilizzo esclusivo del suono e della

voce, lasciando all'immaginazione la possibilità di costruire la parte visiva. All’estero l’audiodocumentario

è un genere molto popolare. In Italia, dopo essere stato dimenticato per anni, adesso gode di un nuovo

interesse, raccogliendo l'eredità della radio italiana, capace di far vedere le cose con le parole. L’evento

porterà nel centro storico di Lucca – in quattro location diverse – otto ascolti che saranno seguiti da

altrettante tavole rotonde e due workshop. Il festival diventerà a sua volta un audiodocumentario prodotto

da Officine Abaco.

Pubblicato in Cultura e Spettacoli
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Lucca Film Festival
nona edizione

Inaugura Peter Greenaway.
Retrospettive anche per il regista

ungherese Benedek Fliegauf, lo
statunitense Brakhage e lo

spagnolo Antonì Padros. Incontro
con Adolpho Arrietta

Dal 23 al 27 settembre 2013 a
Lucca

 

                     di Giovanni Ballerini

Il pittore, regista e sceneggiatore gallese Peter Greenaway inaugura lunedì 23
settembre  2013  alle  21  al  cinema  Centrale  il  Lucca  Film  Festival  2013.  In
programma la proiezione del suo ultimo film Goltzius and the Pelican Company
(Olanda/Francia/Croazia, 2012, col., 120’). Greenaway, che con la performance
multimediale The Towers/Lucca Hubris ha animato la facciata della chiesa di San
Francesco  appena  restaurata  incontra  il  pubblico  del  festival.  La
pellicola (proiettata in lingua originale con i sottotitoli in italiano) è un ritratto di
Hendrik Goltzius (1558 - 1617), tra i primi grandi incisori olandesi del barocco,
che convince il margravio di Alsazia a diventare il suo editore per una serie di
opere illustrate. Per la corte, in cambio, metterà in scena alcuni racconti biblici che
rappresentano  i  sei  tabù  legati  alla  sfera  del  sesso  (fornicazione,  incesto,
adulterio, pedofilia, prostituzione e necrofilia). L'omaggio a Peter Greenaway del
festival prosegue con la proiezione di cinque film, fra i  più significati  della sua
carriera  come  regista:  “Giochi  nell’acqua”  (1988);  “Il  Ventre  dell’Architetto”
(1987); “L’ultima Tempesta” (1991) e “Lo Zoo di Venere” (1985).
Ma torniamo al Lucca Film Festival, la manifestazione internazionale di cinema che
tiene  la  sua  nona  edizione  dal  23  al  27  settembre  tra  cinema  Centrale,
l’auditorium della Fondazione Bml e il Cinema Italia di Lucca. Il Festival, ideato e

Lucca Film Festival, nona edizione, dal 23 al 27 settembre, a... http://www.scanner.it/cinema/luccaFF5387.php
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organizzato dall’ associazione Vi(s)tanova, continua il percorso di ricerca con uno
sguardo  attento  per  l’avanguardia  del  cinema  indipendente  (giovani  autori
emergenti europei, artisti affermati dalla critica) e per le personalità che hanno
fatto grande il cinema del passato. Da segnalare la retrospettiva, prima in Italia,
che  il  Lucca  Film  Festival  2013  dedica  al  giovane  regista  ungherese  Benedek
Fliegauf  (del  1974),  considerato  a  Budapest  una  figura  di  spicco  della  nuova
generazione dei registi ungheresi. In programma quest’anno altre due interessanti
retrospettive: quella dedicata a Stan Brakhage, a 10 anni della sua morte (del
regista  statunitense,  considerato  uno  dei  maggiori  e  più  influenti  filmaker
sperimentali del XX secolo, sarà proiettato anche il lungometraggio Dog Star Man
e un breve ritratto realizzato da Pip Chodorov realizzato poco prima della morte
dell'artista) e quella che omaggia Antonì Padros, maestro del  cinema spagnolo
sperimentale di cui vengono proiettati sette film tra corti e lunghi, tutti i prima
nazionale.  Fra  gli  eventi  speciali  l’incontro  con  il  regista  Adolpho  Arrietta,
considerato  un  pioniere  del  cinema indipendente  in  Spagna  e  in  Francia  e  la
proiezione dei suoi ultimi film. Tra le proiezioni anche “The Age is” di Spephen
Dwoskin (2012); “A Visit to Stan Brakhage” di Pip Chodorov e “Holy Motors di
Leos Carax. All’interno del festival si terrà la prima edizione di Audiodocumentari
in città, rassegna di audiodocumentari – ideata e curata dall’Associazione Culturale
Officine Abaco e dallo Studio QZR in collaborazione con il  Lucca Film Festival,
Radio 3 Rai, Audiodoc, il Comune e la Provincia di Lucca. Otto ascolti seguiti da
altrettante tavole rotonde e due workshop.  I protagonisti  della rassegna sono
Jonathan Zenti con “Fuga dalla Vittoria”, lavoro sul gioco d’azzardo realizzato da
un gruppo di ex giocatori; Ornella Bellucci e “Ilva, c’era una rivolta” racconto in
presa diretta dei giorni drammatici che hanno risvegliato Taranto e l’Italia rispetto
all’acciaieria di proprietà della famiglia Riva; Flavia Piccinni con “Italia-Romania: in
viaggio  con  le  badanti”;  Angelo  Van  Shaik  e  “La  Tromba d’oro”  sugli  anni  in
carcere di Chet Baker nel carcere di Lucca.
Il  progetto  Lucca  Effetto  Cinema  prevede  un  set  cinematografico  blu  screen
allestito per tutta la durata del festival (in via San Paolini, 5) dove si possono
recitare frasi celebri dei film. Il festival si conferma grande vetrina internazionale
con il  concorso di  cortometraggi  (oltre 30 da molteplici  nazioni  tra cui  Russia,
Australia, Malesia, Messico) che hanno partecipato ai festival più importanti  del
mondo. I corti,  suddivisi in due sezioni - Sperimentale e Fiction/Documentario,
competeranno come miglior opera della loro categoria.

Voto 7 ½ 
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Benedek Fliegauf a Lucca per il secondo giorno
del Film Festival
lunedì, 23 settembre 2013, 15:16

Saranno i registi Benedek Fliegauf e Antonì

Padros gli ospiti della seconda giornata della

nona edizione Lucca Film Festival, domani,

martedì 24 settembre, al cinema Centrale del

capoluogo toscano. 

Al regista ungherese Fliegauf sarà dedicata la

prima retrospettiva in Italia e presenterà alle

ore 18.15, al cinema Centrale, il film “Milky Way”, un film “psichedelico” concepito sulle

tracce della musica “ambient” esplorata da Brian Eno. Incontrerà il pubblico prima e

dopo la proiezione.

In prima serata, alle 21, si terrà l’incontro con Antonì Padros, maestro del cinema

spagnolo sperimentale, di cui saranno proiettati sette film tra corti e lunghi, tutti i prima

nazionale. Saranno proiettati “Alice has discovered the napal bomb” (Spagna, 1969,

Super8, col., 27’); Dafnis y Cloe (Spagna, 1969, 16mm, b/n, 19’); “¿Que hay ara cenar

querida?” (Spagna, 1971, 16mm, b/n, 24’).

La seconda giornata parte alle 15.00 con la retrospettiva dedicata a Peter

Greenaway con la proiezione de “Giochi nell’acqua” (Regno Unito/Olanda, 1988, col.,

118’). Il film, presentato in concorso al 41º Festival di Cannes, è un noir che racconta la

storia di tre donne di generazioni diverse (nonna, madre e figlia) che eliminano per

insofferenza (o per noia) i propri mariti. Tutti decessi dolci, acquatici. Con la complicità di

un pretore, loro amico e corteggiatore, fanno passare quelle morti per accidentali.

Alle 17 si terrà la selezione internazionale dei cortometraggi con oltre un’ora di proiezioni

con film provenienti da tutto il mondo.

La retrospettiva di Greenaway chiude la seconda giornata (ore 22.45) con il “Ventre

dell’Architetto” (Italia/Regno Unito, 1987, col., 118’) sulla storia di un architetto

cinquantenne di Chicago che si trasferisce a Roma per organizzare una mostra in onore

del francese Etienne-Louis Boullée (1728-99). Il soggiorno in Italia è disastroso: gli va a

monte il matrimonio, falliscono le sue ambizioni professionali, va incontro a una tragica

morte.

Informazioni www.luccafilmfestival.it; segreteria.lff@gmail.com; 0583583204; ingresso

giornaliero 5 euro; tessera associativa annuale 10 euro (valida per vedere tutte le
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proiezioni).  Cinema Centrale, via di Poggio, 36 tel. 0583/55405; Auditorium Fondazione

BML; Piazza san Martino,7 Tel. 0583/464062; Cinema Italia Via Santa Gemma Galgani,

tel. 0583/467264

Le proiezioni della sera di giovedi 26 settembre sono un evento speciale con un costo

aggiuntivo di 5 € al giornaliero o all’abbonamento del Lucca Film Festival 2013. Se si è in

possesso della tessera associativa del Circolo del Cinema di Lucca il costo è di 5 €.

Questo articolo è stato letto 71 volte.
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Raccontami una storia, fammi conoscere la realtà: è questo il tema della prima edizione di

Audiodocumentari in città, rassegna di audiodocumentari ideata e curata dall’Associazione Culturale

Officine Abaco e dallo Studio Qzr in collaborazione con il Lucca Film Festival, Radio 3 Rai, il Comune e la

Provincia di Lucca, Audiodoc e l’Associazione Musicale Lucchese, che si terrà a Lucca da domani (23

settembre) al 27.

Domani si comincia con il workshop Cosa è un audiodocumentario alle 9 in sala Ademollo, a Palazzo

Ducale. All'iniziativa, aperta a tutti, parteciperanno 100 studenti di tre Istituti lucchesi. 

Letto 88 volte

Pubblicato in  Cultura e Spettacoli

Etichettato sotto  audiodocumentari workshop scuole lucca Lucca Film Festival Lucca
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Altro in questa categoria: « Lucca Film Festival, casting per attori Ilva, a Lucca

l'audiodocumentario di Ornella Bellucci. Dibattito all'Agorà »
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Antonì Padros a Lucca per la terza giornata del
Film Festival
martedì, 24 settembre 2013, 14:30

Sarà Antonì Padros, maestro del cinema

sperimentale in Spagna, l'ospite d'eccezione

della terza giornata del Lucca Film Festival,

domani, mercoledì 25 settembre, al cinema

Centrale del capoluogo toscano. Il regista, per

la prima volta omaggiato in Italia da una

retrospettiva dei suoi lavori, presenterà alle

18.00, quattro cortometraggi realizzati negli anni

’70: “Ice Cream” (Spagna, 1970, 16mm, b/n, 9’); Pim, Pam, Pum, Revolucion (Spagna,

1970, 16mm, b/n, 21’); Swedenborg (Spagna, 1971, 16mm, b/n, 35’); Els Porcs (Spagna,

1972, 16mm, b/n, 15’).

La terza giornata parte alle ore 15.00 con l’omaggio a Stan Brakhage, uno dei maggiori

registi sperimentali del XX secolo, scomparso 10 anni fa. Sarà proiettato il documentario

“Parole e Utopia” di Donatello Fumarola e Alberto Momo su una lunga intervista al

regista.

Alle 16.30 la proiezione del Concorso Internazionale di Cortometraggi, unico contest del

festival che vedrà un vincitore alla fine della manifestazione.

In prima serata, alle ore 21, l’incontro con il regista ungherese Benedek Fliegauf

introdotto dal critico cinematografico Giulio Sangiorgio. A seguire (ore.21.15) la proiezione

di “Just the Wind” (Ungheria/Germania/Francia, 2012, col., 86’). Il film racconta di un

massacro, a sfondo razziale, di una famiglia rom che vive in villaggio ungherese e del

terrore di un’altra famiglia che appartiene alla stessa comunità che teme di fare la stessa

fine.  Alle ore 23, chiude la terza giornata, la proiezione di Flammes (Francia, 1978, 82’) di

Adolpho Arrietta.

Al Cinema Italia, in collaborazione con il circolo Ezechiele 25,17, continua la

retrospettiva su Peter Greenaway con la proiezione de “L’Ultima Tempesta” (Gran

Bretagna/Olanda/Italia/Giappone, 1991, col., 124’).

Tra gli eventi collaterali si terrà il terzo appuntamento del Festival dedicato agli “Audio

documentari”, presso la Casermetta San Colombiano (in Baluardo San Colombano, alle

ore 11 e in replica alle 18)  con la proiezione di “Italia-Romania. In viaggio con le badanti”

di Flavia Piccinni per la regia di Daria Corrias sui racconti dei lunghi viaggi delle “badanti”

rumene che tornano a casa dall’Italia (ingresso libero).

Antonì Padros a Lucca per la terza giornata del Film Festival ... http://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2013/09/...
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Informazioni www.luccafilmfestival.it; segreteria.lff@gmail.com; 0583583204; ingresso

giornaliero 5 euro; tessera associativa annuale 10 euro (valida per vedere tutte le

proiezioni).  Cinema Centrale, via di Poggio, 36 tel. 0583/55405; Auditorium Fondazione

BML; Piazza san Martino,7 Tel. 0583/464062; Cinema Italia Via Santa Gemma Galgani,

tel. 0583/467264. Le proiezioni della sera di giovedi 26 settembre sono un evento

speciale con un costo aggiuntivo di 5 € al giornaliero o all’abbonamento del Lucca Film

Festival 2013. Se si è in possesso della tessera associativa del Circolo del Cinema di

Lucca il costo è di 5 €.

Ufficio stampa: Antonio Pirozzi, 339 52381312

Questo articolo è stato letto 100 volte.
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Viaggio nella “terra” delle badanti.
A Lucca l'audiodocumentario di
Flavia Piccinni
Martedì, 24 Settembre 2013 16:39 dimensione font Stampa Email Add new comment

Continua domani (25 settembre) la prima edizione di Audiodocumentari in città, festival di

audiodocumentari creato da Officine Abaco e Qzr Studio in collaborazione con il Lucca Film Festival,

Radio3 Rai, Provincia e Comune di Lucca, Audiodoc. Gli appuntamenti di doman sono due: l’ascolto e

l’incontro con Flavia Piccinni, scrittrice e giornalista, l’assessora alle politiche sociali Maria Ilaria Vietina e

Anna Maria Medri de La città delle donne alla Casermetta San Colombano alle 11 cui interverranno 80

studenti liceali.

L’appuntamento del pomeriggio è alle 18, sempre presso la Casermetta San Colombano, cui

interverranno Leonardo Romei e Arnaldo Filippini di Qzr Studio e Flavia Piccinni, autrice

dell’audiodocumentario che, realizzato per Radio3 Rai, racconta il viaggio della scrittrice e giornalista a

bordo di un autobus dalla Puglia alla Romania. Un viaggio di oltre 40 ore e di 2000 chilometri a bordo

delle carrette d’Europa che ieri (24 settembre) è stato premiato a Roma con il prestigioso premio Marco

Rossi e all’International Film Festival di Bellaria è stato insignito della menzione speciale della giuria.

“Sono molto contenta di poter far ascoltare, il giorno dopo la vittoria del Marco Rossi, il mio

audiodocumentario a Lucca, la città dove ormai vivo e dove ho organizzato grazie a Qzr Studio e al

Lucca Film Festival, questo festival di audiodocumentari che ha già coinvolto 100 studenti e che mi

auguro l’anno prossimo potrà crescere fino a fare di Lucca la città della radio. Le intenzioni sono buone e

adesso vedremo se grazie alle forze cittadine ci riusciremo”, ha dichiarato Flavia Piccinni.

“Il bilancio del festival alla seconda giornata è molto positivo: il riscontro dei ragazzi e dei lucchesi è

ottimo. Sembra proprio che il desiderio di riscoprire le storie attraverso l’ascolto, mettendo da parte le

immagini, sia più radicato di quanto si possa immaginare” conclude Leonardo Romei, che ha ideato

insieme a Piccinni il festival e ne ha curato l’organizzazione in collaborazione con Qzr Studio.

Il documentario

In Italia vivono più di un milione e mezzo di badanti, delle quali quasi trecento mila sono rumene. Ogni

giorno, decine di loro partono dalle nostre città per tornare dalle rispettive famiglie. Intanto altre donne si

mettono in viaggio per venire ad assistere i nostri anziani e così raccogliere, più o meno

consapevolmente, gli ultimi brandelli della nostra memoria collettiva. Per raccontare questo lungo viaggio,

e le storie che si intrecciano a bordo dell’autobus, Flavia Piccinni è partita a bordo di un pullman che

dall’Italia l’ha portata, dopo oltre 2000 chilometri e quaranta ore di viaggio, nella capitale della Romania: a

Bucureşti.

L'autore

Flavia Piccinni (Taranto, 1986) vive fra Lucca e Roma. Ha vinto diversi premi letterari, ha curato due

antologie, e pubblicato Adesso Tienimi (Fazi, 2007), Lo Sbaglio (Rizzoli, 2011), La mala vita

(Sperling&Kupfer, 2012). Collabora con numerosi giornali e con Rai Radio3. Con il reportage “Italia-

Romania: in viaggio con le badanti” ha vinto il Premio Marco Rossi e la menzione speciale della giuria al

Festival di Bellaria. Ha curato e condotto Frequenze Corsare (WR8 Radio Rai). Fa parte della redazione

di Nuovi Argomenti.

Letto 165 volte
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Al cinema Centrale c'è Holy
Motors. Lunedì Giorno di festa di
Tati
Mercoledì, 25 Settembre 2013 10:00 dimensione font Stampa Email Add new comment

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta i consueti due

appuntamenti settimanali con una prima visione e un film

d’autore. Domani (26 settembre) al Cinema Centrale verrà

presentato alle 21,30, in prima visione esclusiva a Lucca,

Holy Motors di Leos Carax, all’interno del programma del

Lucca Film Festival. Una giornata dell'esistenza di

Monsieur Oscar, che di professione passa da una vita ad

un'altra, da un personaggio ad un altro, scortato ad ogni appuntamento da una limousine bianca, guidata

da una misteriosa signora bionda. Un'esistenza stimolante e distruttiva. Ha scritto Kim Ki-Duk:

“Stupefatto, sconvolto, emozionato, incredulo, ammirato, affascinato. Sono solo poche delle sensazioni

che vedendolo mi ha suscitato questo film”. Uno dei film più belli della stagione passata considerato

all’unanimità un capolavoro contemporaneo. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì (30 settembre) al Complesso di San Micheletto

si terrà il secondo appuntamento con il mini ciclo

dedicato ai mondiali di ciclismo Ciak, si pedala! con

un’opera cinematografica caposaldo del cinema comico

francese, Giorno di festa di Jacques Tati. Il film verrà

presentato nell’edizione restaurata integrale colorizzata

dallo stesso Tati. La storia è ambientata in un paesino

francese dove un postino, assistendo ai preparativi della

festa annuale, vuole, imitando un documentario che ha

visto, consegnare la posta "all'americana". Un film in bici, comico come raramente si è visto. L’ingresso è

gratuito.

Per partecipare alle proiezioni occorre sottoscrivere la tessera annuale del Circolo del Cinema 2013/14.

Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo

compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione Come Partecipare.

Letto 62 volte
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Il  "Lucca  Film  Festival  2013"  inaugura  alla
presenza  di  Peter  Greenaway,  delle  autorità
cittadine  e  dello  staff  di  "Lucca  Effetto
Cinema"

24-09-2013 / OUT & ABOUT IN LUCCA / LAURA CASOTTI

LUCCA, 24 settembre - Al via con il botto, ieri sera, la nona edizione del "Lucca Film

Festival", che ha visto come protagonista assoluto il maestro del cinema britannico

Peter Greenaway, che ha intrattenuto il pubblico con un lungo monologo sul sesso e

la religione. Presenti alla serata anche il sindaco Alessandro Tambellini, il presidente

della Provincia di Lucca Stefano Baccelli, il responsabile di "Lucca Movie Comics

and Games" Mario Pardini e lo staff di "Lucca Effetto Cinema", intervenuto per

premiare i vincitori del concorso indetto fra i partecipanti al casting per gli spot

promozionali della prima edizione.

Laura Casotti

@LoSchermo

Leggi anche: Premiati al "Lucca Film Festival" i vincitori del concorso di "Lucca

Effetto Cinema"
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Il  "Lucca  Film  Festival"  omaggia  Brakhage  e
proietta  "Holy  Motors"  con  il  Circolo  del
Cinema.  E  "Audiodocumentari  in  città"  è  il
giorno  di  Chet  Baker

25-09-2013 / FESTIVAL / LA REDAZIONE

LUCCA, 25 settembre - La quarta giornata del Lucca

Film Festival, domani (giovedì 26 settembre", al cinema

Centrale, parte  alle 15 con la proiezione di “Womb”di

Benedek Fliegauf (Germania/ Ungheria/ Francia, 2010,

col., 107’). Il film racconta la storia di Rebecca e Tommy

che si conoscono da preadolescenti e tra loro nasce un sentimento che verrà

bruscamente interrotto dalla partenza di Rebecca seguire, alle 17, la proiezione “Age

is…” di Stephen Dwoskin  (Regno Unito, 2012, col, 84’).

Alle 18,30 prosegue l’omaggio a Stan Brakhage, regista americano sperimentale,

scomparso 10 anni fa, con la proiezione di “Dog Star Man”(USA, 1961-1964, 16mm,

75', col.).

Alle 21,15 la proiezione, in prima italiana, di “A Visit to Stan Brakhage” di Pip

Chodorov (2003, video da originale DV e 16mm, 15'), tra le ultime interviste rilasciate

dal regista americano prima della sua morte.

A seguire si terrà la proiezione di “Holy Motors” di Leos Carax (Francia, 2012, col,

115’), organizzata in collaborazione con il Circolo del Cinema di Lucca

Alle 23.30 la proiezione dei lavori di Brakhage: The Act of Seeing with One’s Own

Eyes (USA, 1971, 16mm, 32', col.); The Garden of Earthly Delight(USA, 1981, 35mm,

2', col.); Coupling(USA, 1999, 16mm, 4' 30'', col.); Chinese Series(USA, 2003, copia

16mm originale 35mm, 2', b/n).

Tra gli eventi collaterali la proiezione dell’audiodocumentario “La tromba d’oro” di

Angelo van Schaik sugli anni di Chet Baker nel carcere di Lucca. L’audio

documentario racconta di quando negli anni '60 a Lucca in Toscana, il musicista

venne arrestato per possesso di droghe e condannato a 18 mesi di carcere (e proprio

in quel carcere Chet Baker scriverà, dove scriverà un paio delle sue canzoni più belle).

La proiezione si terrà presso la Casa Circondariale (ore 10) e presso la Casermetta

San Colombano (alle 18).

La redazione

@LoSchermo
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Lucca Film Festival, cala il sipario sulla nona
edizione
giovedì, 26 settembre 2013, 15:34

L’ultima giornata del Lucca Film Festival,

domani 27 settembre, chiude con l’evento

“Lucca Effetto Notte Cinema”, una grande

festa del cinema in giro per la città, e con la

premiazione del concorso dei corti vincitori

(presso l’auditorium Fondazione Banca del

Monte).

Lucca Effetto Notte Cinema

Per l’evento “Effetto Notte Cinema” – ideato e coordinato dal gruppo editoriale de

LoSchermo.it  - sarà allestito una grande set in pieno centro storico (in via San Paolino,

numero 5) dalle ore 10, dove tutti i partecipanti (la partecipazione è gratuita) potranno

diventare attori per un giorno davanti a troupe cinematografica professionale recitando

uno degli schetch di film famosi (indicati in una lista). Hanno aderito alla manifestazione

anche nove locali, sparsi dentro le mura di Lucca, che per l’occasione saranno allestiti

come un set di un film: dal mitico agente segreto 007 a “Arancia Meccanica”; da “Il

grande Lebowski” a “Trinità”, dagli esotici “Pirati dei Caraibi” a “Priscilla”, da “I guerrieri

della notte” a “Studio 54”. A tutti i partecipanti sarà consegnata una “Card” che darà

diritto a sconti e promozioni negli esercizi commerciali che anno aderito alla

manifestazione. Si potrà partecipare fino alle una di notte.

"Lucca Effetto Cinema" è un progetto sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di

Lucca, ideato e coordinato dal gruppo editoriale de LoSchermo.it, che si avvale

dell'organizzazione di Occhi di Ulisse, Lucca film Festival, Metropolis Produzioni, Experia,

della collaborazione del Circolo del Cinema di Lucca, del Cineforum Ezechiele 25.17,

dell'Hotel Universo e del patrocinio di Lucca Comics and Games (settore Lucca Movie

Comics and Games).

Ultima giornata del 9/o Lucca Film Festival

L’ultima giornata di proiezioni, presso l’auditorium della Fondazione Banca del Monte,

parte alle ore 15.00 con “Dealer” di Benedek Fliegauf (Ungheria, 2004, col., 160’), e a

seguire, alle 17.30, la selezione del concorso internazionale di cortometraggi. Alle 18.50

chiude la retrospettiva sul regista ungherese “Forest” di Benedek Fliegauf, (Ungheria,

2003, col., 90’). Alle ore 21 la premiazione dei vincitori del festival e alle 21.30, chiude la

nona edizione del Lucca Film Festival  la proiezione de “Lo Zoo di Venere”  di Peter

Greenaway (Gran Bretagna/Olanda, 1985, col., 105’).

Lucca Film Festival, cala il sipario sulla 9/a edizione » La Ga... http://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2013/09/l...
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Informazioni www.luccafilmfestival.it; segreteria.lff@gmail.com; 0583583204; ingresso

giornaliero 5 euro; tessera associativa annuale 10 euro (valida per vedere tutte le

proiezioni).  Cinema Centrale, via di Poggio, 36 tel. 0583/55405; Auditorium Fondazione

BML; Piazza san Martino,7 Tel. 0583/464062; Cinema Italia Via Santa Gemma Galgani,

tel. 0583/467264. Le proiezioni della sera di giovedi 26 settembre sono un evento

speciale con un costo aggiuntivo di 5 € al giornaliero o all’abbonamento del Lucca Film

Festival 2013. Se si è in possesso della tessera associativa del Circolo del Cinema di

Lucca il costo è di 5 €.

Ufficio stampa: Antonio Pirozzi, 339 52381312

Questo articolo è stato letto 132 volte.
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Al Film Festival un omaggio a Brakhage
mercoledì, 25 settembre 2013, 16:58

La quarta giornata del Lucca Film Festival,

domani, giovedì 26 settembre, al cinema

Centrale, parte  alle ore 15 con la proiezione di

“Womb” di Benedek Fliegauf (Germania/

Ungheria/ Francia, 2010, col., 107’). Il film

racconta la storia di Rebecca e Tommy che si

conoscono da preadolescenti e tra loro nasce

un sentimento che verrà bruscamente interrotto

dalla partenza di Rebecca.

A seguire, ore 17, la proiezione “Age is…” di Stephen Dwoskin  (Regno Unito, 2012, col,

84’).

Alle 18.30 prosegue l’omaggio a Stan Brakhage, regista americano sperimentale,

scomparso 10 anni fa, con la proiezione di “Dog Star Man” (USA, 1961-1964, 16mm,

75', col.).

Alle 21.15, la proiezione, in prima italiana, di “A Visit to Stan Brakhage” di Pip Chodorov

(2003, video da originale DV e 16mm, 15'), tra le ultime interviste rilasciate dal regista

americano prima della sua morte.

A seguire si terrà la proiezione di “Holy Motors” di  Leos Carax (Francia, 2012, col, 115’),

organizzata in collaborazione con il Circolo del Cinema di Lucca

Alle 23.30 la proiezione dei lavori di Brakhage: The Act of Seeing with One’s Own Eyes

(USA, 1971, 16mm, 32', col.); The Garden of Earthly Delight (USA, 1981, 35mm, 2',

col.); Coupling (USA, 1999, 16mm, 4' 30'', col.); Chinese Series (USA, 2003, copia

16mm originale 35mm, 2', b/n).

Tra gli eventi collaterali la proiezione dell’audiodocumentario “La tromba d’oro” di Angelo

van Schaik sugli anni di Chat Beker nel carcere di Lucca. L’audio documentario

racconta di quando negli anni '60 a Lucca in Toscana, il musicista venne arrestato per

possesso di droghe e condannato a 18 mesi di carcere (e proprio in quel carcere Chet

Baker scriverà, dove scriverà un paio delle sue canzoni più belle). La proiezione si terrà

presso la Casa Circondariale (ore 10) e presso la Casermetta San Colombano (ore 18)

Informazioni www.luccafilmfestival.it; segreteria.lff@gmail.com; 0583583204; ingresso

giornaliero 5 euro; tessera associativa annuale 10 euro (valida per vedere tutte le

proiezioni).  Cinema Centrale, via di Poggio, 36 tel. 0583/55405; Auditorium Fondazione

Un omaggio a Brakhage al Lucca Film Festival » La Gazzetta ... http://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2013/09/al...
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BML; Piazza san Martino,7 Tel. 0583/464062; Cinema Italia Via Santa Gemma Galgani,

tel. 0583/467264. Le proiezioni della sera di giovedi 26 settembre sono un evento

speciale con un costo aggiuntivo di 5 € al giornaliero o all’abbonamento del Lucca Film

Festival 2013. Se si è in possesso della tessera associativa del Circolo del Cinema di

Lucca il costo è di 5 €.

Questo articolo è stato letto 96 volte.
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GIORNO E NOTTE
VENERDì 27 SETTEMBRE
a cura di Elisabetta Berti

Bicycle film festival
Musica dance fatta di bassi potenti con
una spruzzata di hip hop all’“Electro
Velodrome party” nell’ambito del Bicycle
Film Festival. Alle consolle stasera e fino
a notte inoltrata si alterneranno i dj Digi
G’Alessio alias Cristiano Crisci e gli
Ackeejuice Rockers, duo veneto capace
di fondere la dancehall giamaicana ai
ritmi dell’elettronica più innovativa.
Ospiti attesi anche i Ckrono&Slesh,
coppia di artisti fiorentini capaci di fare

ballare le piste italiane e straniere con il loro successo “Machete Bass”. La serata, a ingresso gratuito come
tutti gli eventi paralleli alle proiezioni, è organizzata in collaborazione con Club Nation. Stazione Leopolda,
V.le Fratelli Rosselli 5 Stasera, 22.30. Ingresso libero

Viper
Si chiama “Twist and shout” ed è tutta dedicata a musica, abiti, balli e accessori che hanno fatto la rutilante
grandezza degli anni Cinquanta e Sessanta travasati ora nella one night che da due stagioni porta il suo
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carico di allegria e good vibration in giro per il paese e oggi fa tappa al Viper, con acconciature in stile e
lezioni di balli d’epoca gratis. Un trionfo del vintage nel segno dell’età d’oro di rock e black music da Elvis ai
Beatles, da Aretha Franklin a Martha and The Vandellas fino a Kinks, Beach Boys e Credence. In consolle
Alessio Granata e Ale Leuci, mentre sul palco arriva
l’energia di Sugar Daddy & The Cereal Killers. Viper, via
Pistoiesevia Lombardia
Oggi 21.30, euro 8; 055/0195912

Letteratura
Albert Camus
L’analisi dell’opera camusiana sarà lo spunto per affrontare
temi di grande attualità, grazie alla riflessione sul nodo più
controverso della figura di Albert Camus, le sue posizioni
sulla guerra di Liberazione nazionale algerina. Se ne parla
all'Istitut français di Firenze in un incontro coordinato da
Laura Barile, con interventi di Maïssa Bey, Sandra Teroni e
Benjamin Stora. Alle 21 poi “Lo straniero” di Luchino Visconti, con Marcello Mastroianni e Anna Karina, la cui
distribuzione è stata a lungo osteggiata dagli eredi dell’autore, torna visibile. Piazza Ognissanti 2, ore 17,
ingresso libero
Caffè delle Murate
Il Caffè letterario festeggia la terza stagione con Marco Vichi (ore 18), Paolo Nori che presenta il nuovo
romanzo “La banda del formaggio” (19.30) e poi il concerto rockabilly del duo Di Maggio “The thunder twins”
(ore 22).
Chiara Moscardelli
Chiara, la buffa e un po' imbranata protagonista di “Volevo essere una gatta morta” è tornata, con nuove
catastrofiche avventure sentimentali. “La vita non è un film (ma a volte ci somiglia)” (Einaudi) è il nuovo
romanzo di Chiara Moscardelli che lo presenta con Raffaella Galamini da Feltrinelli. Via de’ Cerretani 30/32r,
ore 18.30

Cinema
Lucca film fest
L’ultima giornata del Lucca Film Festival chiude con “Lucca Effetto Notte Cinema”, una grande festa del
cinema in giro per la città, e con la premiazione del concorso dei corti vincitori nell’auditorium della
Fondazione Banca del Monte: un grande set allestito in pieno centro storico accoglierà chiunque voglia
cimentarsi in uno degli schetch di film famosi di fronte ad una vera troupe cinematografica (via San Paolino
5, dalle ore 10, ingresso libero).
Cinema newyorkese
Se la città è lo specchio della società, New York è l’emblema della società occidentale del ventesimo secolo.
“Naked city – Identità, indipendenza e ricerca nel cinema newyorchese” di Maria Teresa Soldani, regista e
studiosa di cinema, è il nuovo volume della collana “Quaderni di CinemaSud” presentato all’Arsenale di Pisa
dall’autrice insieme ad Alessandra Lischi e Augusto Sainati. Pisa, cineclub Arsenale, vicolo Scaramucci, ore
18.30
Silvio Soldini
Sarà Silvio Soldini il cineasta che riceverà quest’anno il Premio Marzocco al 31° Valdarno Cinema Fedic. Il
regista di “Pane e tulipani”, “Giorni e nuvole” e “Il comandante e la cicogna”, sarà il protagonista di una
masterclass nella quale ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera (ore 18.15) e dopo la premiazione il
regista sarà presente alla proiezione del suo primo lungometraggio “L’aria serena dell’Ovest” del 1990. SanRepubblica BluI tuoi argomenti Consigliati per te  

GIORNO E NOTTE - Firenze - Repubblica.it http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/09/26/news/giorno_...

2 di 4 10/03/14 19.11



(26 settembre 2013) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Valdarno, cinema Masaccio, via Borsi 1, ore 21.45

Teatro e classica
Edith Piaf
Nel 2013 ricorre il cinquantesimo anniversario della morte di Francis Poulenc, Jean Cocteau e Edith Piaf. A
tutti e tre è dedicata l’azione teatrale di Valerio Valoriani “Edith  Omaggio a Francis Poulenc e Jean Cocteau”
al Bargello. Cortile del museo del Bargello, via del Proconsolo 4, ore 21.15, replica domani
Contro le mafie
Uno spettacolo e un incontro al Teatro Niccolini per contrastare le mafie e la corruzione. E’ il nuovo progetto
teatrale di Alfonso Santagata per la compagnia Katzenmacher, “Contrasto alle mafie e alla corruzione” . San
Casciano VP, Teatro Niccolini, ore 21
Anima mundi
L’ultimo dei sette concerti della rassegna di musica sacra vede il ritorno del celebre direttore inglese
Christopher Hogwood; per la seconda volta ospite a Pisa, Hogwood con il NDR Chor Hamburg e la NDR
Radiophilharmonie Hannover, aprirà la serata con la Sinfonia in fa minore “La passione”, documento
emozionante della prima maturità di Haydn. Pisa, Cattedrale, ore 21, ingresso gratuito
 
Cirk fantastik
Si comincia alle 18.30 con i clown, equilibristi e acrobati di “Magda Cabaret”, poi il Cirko Paniko con “Senza
ombra di dubbio. Perdersi e ritrovarsi in un bicchier d’acqua!» Infine, alle 22.45, i Five Quartet Trio con “Bus
Stop”. Parco dell’ Anconella, via di Villamagna, dalle 18.30, ingresso 10/7 euro adulti, 6/5 euro bambini

Teatro fisico
Alla Tenuta dello Scompiglio di Vorno (Lu) la performance della compagnia romana Carma sulle dinamiche
dell’estinzione, regia di Mauro Carulli (via Vorno 67, 18.15, 7 euro).

Locali
All’Hard rock cafe i successi rock anni ‘60 del trio acustico Gas Gas (p. Repubblica, ore 22).
Dj set e apericena allo Strizzi garden (via Mariti 5m, dalle 20).
Al Tenax il Camouflage party, una serata all’insegna del «mimetico» tratto dal mondo militare con special
guest Alessio Testa (via Pratese 46r, dalle 21.30).

Anni ‘80
Bruno Casini presenta “Ribelli nello spazio. Culture underground anni Settanta” al Keith Cafe di Pisa (or 18,
ingr. lib).
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Audiodocumentari a Lucca, il
festival diventerà un ebook
Venerdì, 27 Settembre 2013 15:54 dimensione font   Stampa Email Add new comment

Otto ascolti e due workshop con i più importanti audiodocumentaristi italiani. Oltre trenta ore di festival

che hanno visti coinvolti più cento studenti liceali, cinquanta detenuti e una nutrita schiera di lucchesi. Si

conclude dunque con un bilancio estremamente positivo la prima edizione di Audiodocumentari in città

organizzato da Officine Abaco e Studio Qzr, in collaborazione con il Lucca Film Festival, Radio3 Rai

insieme a Provincia e Comune di Lucca. Il tema di questa prima edizione è stato Raccontami una storia,

fammi conoscere la realtà. Gli incontri – uno dei quali si è  svolto nel carcere di San Giorgio, con attiva

partecipazione da parte dei detenuti, dei dipendenti e dei volontari del carcere – sono stati tutti

caratterizzati da un ascolto, cui è seguito un incontro con l’autore e una tavola rotonda per approfondire i

temi al centro dei lavori. “Siamo entusiasti di questa prima edizione e ci auguriamo che l’anno prossimo

gli incontri potranno vedere coinvolti ancora più studenti e lucchesi. Molte scuole ci hanno già chiesto di

continuare la collaborazione, speriamo solo che l’impegno delle Istituzioni e delle Fondazioni ci

permettano di portare avanti queste iniziative”, ha spiegato Leonardo Romei, di Qzr Studio che ha ideato

e promosso l’iniziativa in collaborazione con Flavia Piccinni e l’Associazione Culturale Officine Abaco.

“Intanto il festival diventerà un ebook e un audiodocumentario scaricabile dal sito dove le voci degli

studenti, degli audiodocumentaristi che hanno partecipato all’iniziativa, del pubblico e dei carcerati si

intrecceranno per ricostruire la narrazione di questi giorni. Per l’anno prossimo costruiremo con gli

studenti che hanno partecipato all’iniziativa un audiodocumentario sulla nostra città. Il desiderio è quello

di coinvolgere tutta la cittadinanza per fare di questo appuntamento un punto di riferimento per tutti gli

appassionati di radio e documentari italiani” ha concluso Flavia Piccinni. Gli audiodocumentari sono tutti

ascoltabili in streaming sui siti: www.officineabaco.it e www.audiodocincitta.it.

I protagonisti della rassegna sono stati Jonathan Zenti con Fuga dalla Vittoria, lavoro sul gioco d’azzardo

realizzato da un gruppo di ex giocatori; Ornella Bellucci e Ilva, c’era una rivolta racconto in presa diretta

dei giorni drammatici che hanno risvegliato Taranto e l’Italia rispetto all’acciaieria di proprietà della

famiglia Riva; Flavia Piccinni con Italia-Romania: in viaggio con le badanti, Angelo Van Shaik e La

Tromba d’oro sugli anni in carcere di Chet Baker nel carcere di Lucca.

Letto 113 volte
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Chiude  con  una  grande  festa  cittadina  del
cinema  e  la  premiazione  dei  cortometraggi
il  nono  "Lucca  Film  Festival"

26-09-2013 / FESTIVAL / LA REDAZIONE

LUCCA, 26 settembre - L’ultima giornata del Lucca Film

Festival, domani 27 settembre, chiude con l’evento

“Lucca Effetto Notte Cinema”, una grande festa del

cinema in giro per la città, e con la premiazione del

concorso dei corti vincitori (presso l’auditorium

Fondazione Banca del Monte).

Lucca Effetto Notte Cinema

Per l’evento “Effetto Notte Cinema” sarà allestito una grande set in pieno centro

storico (in via San Paolino, numero 5) dalle ore 10, dove tutti i partecipanti (la

partecipazione è gratuita) potranno diventare attori per un giorno davanti a troupe

cinematografica professionale recitando uno degli schetch di film famosi (indicati in

una lista). Hanno aderito alla manifestazione anche nove locali, sparsi dentro le mura

di Lucca, che per l’occasione saranno allestiti come un set di un film: dal mitico

agente segreto 007 a “Arancia Meccanica”; da “Il grande Lebowski” a “Trinità”, dagli

esotici “Pirati dei Caraibi” a “Priscilla”, da “I guerrieri della notte” a “Studio 54”. A tutti

i partecipanti sarà consegnata una “Card” che darà diritto a sconti e promozioni negli

esercizi commerciali che anno aderito alla manifestazione. Si potrà partecipare fino

alle una di notte. "Lucca Effetto Cinema" è un progetto sostenuto dalla Fondazione

Banca del Monte di Lucca, ideato e coordinato dal gruppo editoriale de LoSchermo.it,

che si avvale dell'organizzazione di Occhi di Ulisse, Lucca film Festival, Metropolis

Produzioni, Experia, della collaborazione del Circolo del Cinema di Lucca, del

Cineforum Ezechiele 25.17, dell'Hotel Universo e del patrocinio di Lucca Comics and

Games (settore Lucca Movie Comics and Games). Leggi i dettagli dell'evento

cliccando qua.

Ultima giornata del nono Lucca Film Festival

L’ultima giornata di proiezioni, presso l’auditorium della Fondazione Banca del Monte,

parte alle ore 15.00 con “Dealer” di Benedek Fliegauf (Ungheria, 2004, col., 160’), e a

seguire, alle 17.30, la selezione del concorso internazionale di cortometraggi. Alle

18.50 chiude la retrospettiva sul regista ungherese “Forest” di Benedek Fliegauf,

(Ungheria, 2003, col., 90’). Alle ore 21 la premiazione dei vincitori del festival e alle

21.30, chiude la nona edizione del Lucca Film Festival  la proiezione de “Lo Zoo di

Venere”  di Peter Greenaway (Gran Bretagna/Olanda, 1985, col., 105’).
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CERCA NOTIZIE

I vincitori del Lucca Film Festival 2013

Sono " Mirror by Mirror " (Danimarca/Regno Unito, 2013) di Sergei Sviatchenko e Noriko Okaku e " Studio
per Interno con Figure e Suoni " (Italia, 2013) di Rick Niebe idue cortometraggi vincitori del ...

Leggi la notizia

Persone: noriko okaku sergei sviatchenko
Luoghi: danimarca regno unito
Tags: suoni concorso mirror lucca film festival
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I vincitori del Lucca Film Festival 2013
Sono " Mirror by Mirror " (Danimarca/Regno Unito, 2013) di Sergei
Sviatchenko e Noriko Okaku e " Studio per Interno con Figure e Suoni "
(Italia, 2013) di Rick Niebe idue cortometraggi vincitori del ...

cinemaitaliano.info - 5 mesi fa

Persone: noriko okaku sergei sviatchenko
Luoghi: danimarca regno unito
Tags: suoni concorso mirror lucca film festival
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Intervista  al  regista  ungherese  Benedek
Fliegauf,  ospite  del  Lucca  Film  Festival:  un
autore  da  scoprire

02-10-2013 / INTERVISTE / CRISTINA PUCCINELLI

LUCCA, 2 ottobre - Benedek Fliegauf è stato negli

ultimi giorni ospite del Lucca Film Festival, che

quest'anno ha dedicato un'intera retrospettiva su di lui. I

suoi film variano, sono uno diverso dall'altro, parlano di

guerra, di amore, di meditazione. Milky Way è un film

senza parole, che dopo aver vinto il Festival di

 Locarno nel 2007, è stato esposto in vari luoghi d'arte; Just the Wind è un film

politico vincitore dell'Orso d'Argento a Berlino nel 2012; Womb (vincitore ancora a

Locarno) parla d'amore in maniera molto originale; Dealer di droga. In questi giorni il

regista sta scrivendo una nuova sceneggiatura e passa le intere giornate al computer,

ma siamo riusciti lo stesso a intervistarlo, scoprendolo una persona sensibile come

dimostra nei suoi lavori.

Come si è appassionato al cinema?

Mi sono avvicinato al cinema perché mio padre si vedeva molti film di Bud Spencer e

Terence Hill. Ho scoperto che piacevano anche a me e mi feci anche i capelli come

Terence Hill. Poi m'innamorai di “C'era una volta in America”, guardando mia madre

che piangeva davanti allo schermo. Ho apprezzato il film tramite le emozioni di mia

mamma. Andare al cinema, quando ero piccolo, ricordo, era un evento. Era un

occasione speciale. Eccitante. Ora non è più così.

Peter Greenaway, ospite anche lui del festival, in questi giorni, ha

provocatoriamente affermato che il cinema è morto. È d'accordo?

Beh, è vero, il cinema sta morendo. È un cliché che viene ripetuto più volte nel nostro

mondo di addetti ai lavori. Si sta trasformando, per meglio dire. Non è un male, ma

una necessità. Tutti i mezzi cambiano, si trasformano, da sempre. Certo è molto

difficile affermarlo per chi ci sta dentro. Credo che la cosa che non morirà mai sia la

necessità di raccontare storie. Da sempre si raccontano storie. In modi diversi, ma si

continua a farlo e si continuerà. La gente ha bisogno di storie. Io nasco scrittore in

verità. Amo scrivere.

Dalla cura delle immagini non si direbbe. Anche se la scrittura è certamente

molto sofisticata. Come ha iniziato a fare cinema?

Dopo il successo del mio primo film, Forest, mi sono ritrovato a fare altri film. Ero un

ragazzetto che chiedeva sigarette in giro per Budapest, senza un soldo. Era la fine

degli anni novanta, e in quel periodo nel cinema giravano un po' di soldi. Nella

letteratura no. Io ho iniziato a fare l'assistente alla regia, non seriamente, vedevo il

cinema come un mezzo “cheap”. Poi vidi un film di Bergman e capii che si poteva

fare molto di più col cinema. Mi interessai al suo aspetto sociale. Fare film tra l'altro è

un lavoro molto sociale. Io sono un solitario, per questo scrivere per me va bene.

Quando giri un film hai bisogno di avere a che fare con tante persone. Non lo

considero proprio un atto artistico il momento delle riprese. É un lavoro pratico.

All'inizio, quando dirigevo gli attori, ero convinto che dietro a quell'interazione ci fosse

una filosofia, avevo la mia personale concezione, invece poi ho scoperto che gli attori

necessitano di praticità, devi dirgli cosa fare, non dargli significati. Scrivere è l'atto

creativo per me. E le prove, anche lo sono; faccio molte prove con gli attori prima di

girare.

Come capisce che ha trovato un soggetto valido per un film?

Dall'insonnia. Un'idea inizia a frullarmi nella testa così tanto che non riesco a dormire.

Ne parlo con le persone che mi sono vicine e inizio a svilupparla. E scrivere.

E il film senza parole, Milky Way, come si spiega? É sicuramente un esperimento

strano per uno scrittore.

In quel periodo mia moglie era incinta. Tutto era calmo. Praticavo Buddhismo Zen.

Avevo delle visioni che ho trasportato nel film. Avevo anche dei soldi messi a

disposizione, non molti, ma per un progetto low budget come quello andavano bene.

È stato un esperimento, di successo per fortuna. Creare una composizione visiva per

me non è mai stato difficile, mi è sempre venuto spontaneo. Ho studiato scenografia e
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ho fatto lo scenografo. Non ci devo lavorare sopra, lo faccio e basta.

Di cosa sta scrivendo adesso?

Del rapporto padre figlio. Essere padre per me è molto importante. Mi ha cambiato la

vita. Vivo a Budapest principalmente per stare con i miei figli. In più posso stare in

mezzo alla natura là. Ci sono posti bellissimi non lontani dalla città.

Cosa conosce del cinema italiano?

Il primo nome che mi viene in mente è Fellini. Poi Sergio Leone e De Sica.

Cristina Puccinelli

@cristinapuccine

 

 

 

Commenti
Il contenuto dei commenti non costituisce notizia giornalistica

07-10-2013 / GIANNI QUILICI

Anche per me Benedek Fliegauf è stata una scoperta...una di quelle scoperte vere,

che immagini difficilmente ti deluderanno anche in futuro.

Perché in lui si coglie l'esperienza di vita anche estrema, la capacità di giocare con

diversi registri, di creare personaggi e relazioni profonde e di essere un regista che

pensa immagine, montaggio, colonna sonora secondo una propria personale

poetica...

Anche la personalità che si intravede nell'intervista di Cristina Puccinelli è molto

interessante...

Inserisci  il  tuo  commento

I commenti sono moderati, quindi non appariranno finché non saranno approvati da

un amministratore. Non saranno approvati i commenti offensivi o in cui viene usato un

linguaggio non civile. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. L'Email non sarà

in ogni caso pubblicata, ma solo utilizzata ad uso interno.
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"Lucca  Effetto  Notte  Cinema":  il  video-
scenario  della  festa  cittadina  dei  film

01-10-2013 / VIDEO / LA REDAZIONE

LUCCA, 1 ottobre - Ecco un breve video-scenario a cura di Cristina Puccinelli e

Francesco Pera Turrini, che racconta il grande successo della festa "Lucca Effetto

Notte Cinema", svoltasi venerdì sera (27 settembre) nel centro per celebrare la

chiusura del Lucca Film Festival e l'apertura del programma degli incontri della prima

edizione di "Lucca Effetto Cinema", dopo l'esordio del 22 settembre con la lectio

magistralis di Peter Greenaway (sempre in collaborazione con il Festival) - e che ha

visto la città trasformarsi per una notte in un grande set cinematografico, grazie a

nove locali allestiti a tema di altrettante pellicole leggendarie (vedi la mappa

completa cliccando qua), che hanno richiamato cittadini e figuranti da tutta la

Toscana.

Il successo è stato tale che quello che era nato come un evento promozionale si

trasforma adesso in una nuova, grande opportunità per Lucca, che si trova adesso in

mano un grande evento dalle enormi potenzialità al livello nazionale.

Per questo ci sentiamo in dovere di fare un sentito e profondo ringraziamento a tutti i

locali coinvolti nell'iniziativa, che con il loro sforzo hanno dato vita a questa stupenda

e inedita festa cittadina.

Sono stati tutti eccezionali, investendo tanta passione e dimostrando che Lucca può

essere una città vitale, creativa e originale se se ne presentano le occasioni.

Che dire poi dei cittadini? Pare non aspettassero altro per partecipare in massa e

travestirsi a tema dei loro film preferiti, in un clima di allegria e spensieratezza

generale.

Grazie a tutti. La città così non l'avevamo mai vista.

"Lucca Effetto Cinema" è un progetto promosso e sostenuto dalla Fondazione Banca

del Monte di Lucca, ideato e coordinato dal gruppo editoriale de LoSchermo.it, che si

avvale dell'organizzazione di Occhi di Ulisse, Lucca film Festival, Metropolis

Produzioni, Experia, della collaborazione del Circolo del Cinema di Lucca,

del Cineforum Ezechiele 25.17, dell'Hotel Universo e del patrocinio di Lucca Comics

and Games (settore Lucca Movie Comics and Games).

La redazione

@LoSchermo

(Video a cura di Cristina Puccinelli e Francesco Pera Turrini)

Vedi anche le gallerie fotografiche della serata:

"Lucca Effetto Notte Cinema": il backstage dei locali trasformati in set per la

grande festa cittadina, di Laura Casotti

"Lucca Effetto Notte Cinema": la galleria della festa cittadina dei film e i

ringraziamenti ai locali partecipanti, di Filippo Brancoli Pantera
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in ogni caso pubblicata, ma solo utilizzata ad uso interno.
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Intervista al regista ungherese Benedek Fliegauf,
ospite del Lucca Film Festival: un autore da
scoprire
Lo Schermo 1 2-10-2013

LUCCA, 2 ottobre - Benedek Fliegauf è stato negli ultimi giorni
ospite del Lucca Film Festival , che quest'anno ha dedicato un'intera
retrospettiva su di lui. I suoi film variano, sono uno diverso ...
Leggi la notizia

Persone: terence hill benedek fliegauf
Organizzazioni: lucca wind
Prodotti: film festival intervista
Luoghi: locarno budapest
Tags: film cinema

Persone: julian assange
kristinn hrafnsson
Organizzazioni: wikileaks
gran giurì
Prodotti: festival popoli
Luoghi: firenze svezia
Tags: film portavoce

Persone: pietro sarubbi barabba
Organizzazioni: cirque du soleil
mediaset
Prodotti: costituzione
casa vianello
Luoghi: milano messico
Tags: testo spettacolo

Persone: monica bellucci
grazia dove
Organizzazioni: deva
Prodotti: natale
Luoghi: parigi londra
Tags: separazione film

Persone: emidio greco
adolfo bioy casares
Organizzazioni: casa
centro sperimentale di cinematografia
Prodotti: internet festival
Luoghi: roma malta
Tags: film padre

Persone: santa giulia
massimo negri
Organizzazioni:
centro sperimentale di cinematografia
ema european museum academy

ALTRE FONTI (304)

Kristinn Hrafnsson, portavoce di Wikileaks a Firenze
Infine un'altra falsità: Julian Assange non ha mai
chiesto un milione di dollari per l'intervista". "Alla
fine del film si dice che Wikileaks è finito ed è stato
distrutto da Julian Assange. Ma anche ...
Nove da Firenze  -  2-10-2013

L'INTERVISTA: PIETRO SARUBBI Il mio nome è Pietro, San Pietro
Forse è dipeso dal mio essere naïf, un randagio
dello spettacolo".Come è passato dal peccatore
Barabba a San Pietro?"Nel film di Gibson me l'ero
presa perché recitavo senza una parte scritta. Ero ...
Corriere Romagna  -  2-10-2013

SPETTACOLO/ MONICA BELLUCCI, DOPO SEPARAZIONE, RIVELA NATALE IN
FAMIGLIA

'Le ho avute tardi, le ho molto desiderate spiega
nell'intervista Mi sveglio, vedo che stanno bene, ...
Per quanto riguarda il lavoro, invece, ora sta
ultimando le riprese del nuovo film di Erik ...
Terni Magazine  -  2-10-2013

La scuola che mio padre riusciva a fare sul set è qualcosa d'impagabile
C'è qualcosa di inedito nel dvd? Una lunga
intervista, girata da me, nella quale parla del film e
del cinema del periodo. Traccia un quadro generale
per contestualizzare la sua opera. Parla anche di ...
Il Giornale di Vicenza  -  2-10-2013

Museums in Short, i cortometraggi dei musei in gara: premiazione il 4 dicembre
Seguirà la proiezione in anteprima della video-
intervista a un ex tecnico della Lonati, Nino ... Al
termine della cerimonia sarà offerto un aperitivo e la
serata proseguirà con la proiezione del film-...
BS News.it  -  2-10-2013
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The Towers/Lucca Hubris: il grande cinema al di

fuori del cinema

Anche  nelle  città  piccole  a  volte
avvengono  grandi  cose.  Stavolta  è
toccato  a  Lucca,  che  nell’ambito
dell’evento  Lucca  Film  Festival  ha
accolto  uno dei più controversi  artisti
del  momento:  Peter  Greenaway.  Un
progetto  ambizioso  il  suo,  che  egli
stesso ha definito «fare il cinema al di
fuori del cinema», in assenza totale di
vincoli e soprattutto mediante supporti

alternativi. Nel caso di Lucca il ruolo di schermo innovativo è stato assunto dalla chiesa
di San Francesco, sulla facciata della quale è stato proiettato The Towers/ Lucca Hubris,
l’ultimo, provocatorio lavoro del regista gallese, che racconta quattordici “Storie della Torre”.

La torre, appunto, diviene qui emblema della hybris, termine greco che indica superbia,
arroganza, tracotanza. È questo il filo conduttore delle storie di Greenaway: nobili lucchesi
del Medioevo che, presi dalla smania di superbia e ambizione, costruiscono torri a rappresentare tutta la
propria potenza.

Per i greci la hybris andava sempre punita poiché essa provocava inevitabilmente l’ira degli dèi; nell’ottica
di Greenaway a sedare gli animi tracotanti dei potenti è l’onnipresente morte, impersonata da tre
spaventosi figuri alternati a scheletri ballerini che fanno da intermezzo alle storie. La scelta di Lucca
appare ai lucchesi stessi abbastanza scontata: la città non è solo famosa per le sue innumerevoli torri (130
in origine), ma anche per l’attaccamento al denaro dei suoi abitanti. Una provocazione mirata, dunque,
quella di Lucca Hubris, ma pur sempre ironica.

Oltre  all’originalità  del  tema,  a  colpire  è  la  novità  della
rappresentazione:  più  che  un  film,  un’architettura
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da sempre scrivere e spera un giorno di
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Lucca Film Festival Peter Greenaway The Towers/Lucca Hubris

← Articolo Precedente Articolo Successivo →

multimediale,  realizzata  coniugando  danza,  musica,
recitazione, grafica, testi.  Le storie ci  vengono narrate
da una voce fuori campo, grazie al sostegno di immagini e
attori in carne e ossa, che rappresentano il contenuto del
racconto, mimando reazioni e danzando.

Le  musiche  di  Marco  Robino  e  le  coreografie  di
Roberto  Castello  rendono  ancor  più  spettacolare  la
proiezione  sul  supporto  del  tutto  inedito  di  una  chiesa,
dove lo spettatore apprende, tra le altre, la storia di Nicola
del Testa, che fece costruire per le tre figlie tre torri: due di
esse collassarono, la terza si  inclinò per accordarsi  alle
basse  aspirazioni  della  più  giovane;  o  ancora  la
sofferenza della Contessa Verrachi,  che si  murò nella Torre Nera del fratello per paura dell’amore che
provava per lui. Storicità e innovazione si trovano insomma coniugate in un progetto unico, un risultato
spettacolare, una nuova e inedita frontiera per il cinema di oggi.
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THE TOWERS/LUCCA HUBRIS

The Towers/Lucca Hubris: il grande cinema al

di fuori del cinema

Anche nelle città piccole a volte avvengono
grandi cose. Stavolta è toccato a Lucca, che
nell’ambito dell’evento Lucca Film Festival ha
accolto uno dei più controversi artisti del
momento: Peter Greenaway. Un progetto
ambizioso il suo, che egli stesso ha definito
«fare il cinema al di fuori del cinema», in
assenza totale di vincoli e soprattutto [...]

ottobre 5, 2013 Giulia Maltagliati Cinema & Teatro, Hot News Mostra commenti
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Lucca Film Festival – La straniante
rivoluzione di Antonì Padros
di Epistrato (http://carnagenews.com/autori/epistrato/), 7 ottobre 2013

Pochi di voi conoscono Antonì Padròs. Forse perchè è uno di quegli autori del

cinema sperimentale che il tempo non ha avuto occasione di rivalutare. A

rompere il silenzio sulla sua opera è il Lucca Film Festival

(http://luccafilmfestival.it/), dedicando una intera sezione alla proiezione delle

Pochi di voi conoscono Antonì Padròs. Forse perchè è uno di quegli autori del

cinema sperimentale che il tempo non ha avuto occasione di rivalutare. A

rompere il silenzio sulla sua opera è il Lucca Film Festival, dedicando una intera

sezione alla proiezione delle sue pellicole. Il regista iberico è presente e viene

introdotto da…

Lucca Film Festival - La straniante rivoluzione di Antonì Padr... http://carnagenews.com/lucca-film-festival-la-straniante-rivol...
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sue pellicole. Il regista iberico è presente e viene introdotto da Valerio Carando,

ricercatore di cinema sperimentale spagnolo che, rimasto folgorato dall'opera di

Padròs, ha colto l'occasione per riproporre la sua opera al pubblico del festival

lucchese.

“Lucca si conferma un grande festival per il recupero del lavoro di grandi maestri”.

Lui, il maestro, è un ometto timido che si limita ad augurare la buona visione.

In ogni caso, la descrizione mi ha incuriosito. Si parla soprattutto dell’influenza

del surrealismo di Bunuel, dell’atmosfera del ’68, della psichedelia. Usa mezzi di

fortuna in quanto si autoproduce grazie al suo lavoro di impiegato di banca. E’

questo, dice Carando, a procurargli una “radicale indipendenza”. Su pellicole

scadute imprime le sue opere di libertà. La prima pellicola è Alice has discovered
the Napalm Bomb. Scopro un autore diverso dalle mie iniziali aspettative ma il cui

risultato, tuttavia, non potrebbe non colpire. Grande abbondanza di metafore,

allegorie e citazioni colte mischiate insieme ad uno stile grottesco e ricco di

folklore. Le immagini delle pellicole di Padròs riuniscono tutti gli stereotipi

concettuali della gioventù rivoluzionaria degli anni ’60 proposti attraverso gli

occhi di un regista che costruisce dilettantescamente i suoi racconti. Le

sequenze risentono di una forte eredità surrealista ma girati con una tecnica che

più o meno coscentemente rimanda ai videotape di Cassavetes.

Ma è difficile credere che la rivoluzione l’abbia vissuta veramente, nella Spagna

degli anni ’60. La sua è una rivoluzione immaginata che passa attraverso i libri

che ne parlano, citati abbondantemente nelle sue inquadrature. I temi che

ricorrono ossessivamente sono l’America, il marxismo (in tutte le sue varianti: dal

Che a Mao), il sesso e la religione. Man mano che i minuti passano, le carenze
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tecniche, le deformazioni, l’audio modificato e fuori sincro mandano in

confusione lo spettatore creando un potente effetto di straniazione. Pellicola

dopo pellicola Padròs migliora tecnicamente ma i suoi temi non si evolveranno

troppo. Le sue opere ingenue e spontanee si fanno specchio di quel contesto

culturale in mutazione tra gli anni ’60 e ’70. Note di colore, seppure in bianco e

nero, di cui il cinema istituzionale si è dimenticato.

 

Tags: #1968 (http://carnagenews.com/tag/1968/) #Antonì Padros

(http://carnagenews.com/tag/antoni-padros/) #bunuel

(http://carnagenews.com/tag/bunuel/) #cinema (http://carnagenews.com

/tag/cinema-2/) #comunismo (http://carnagenews.com/tag/comunismo/)

#lucca film festival (http://carnagenews.com/tag/lucca-film-festival/) #Valerio

Caranda (http://carnagenews.com/tag/valerio-caranda/)
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Lucca Film Festival – I frammenti dello sguardo: Stan Brakhage
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stan-brakhage/)
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E’ tornato Kaurismaki ed è subito miracolo…a Le Havre!
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Il romanzo e il film: ancora? “Anna Karenina” di Joe Wright. Speciale Torino Film festival
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di-joe-wright-speciale-torino-film-festival/)
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Cristina Comencini apre gli
incontri di Lucca Effetto Cinema
Giovedì, 10 Ottobre 2013 10:01 dimensione font Stampa Email Add new comment

Cristina Comencini apre il ciclo di incontri di Lucca Effetto

Cinema. Sabato (12 ottobre) alle 17,30 all’auditorium della

Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San

Martino, l’attrice, scrittrice e regista teatrale Cristina

Comencini, in città per il debutto nazionale del suo nuovo

spettacolo La scena al Teatro del Giglio, prenderà parte al

primo degli incontri sul cinema organizzati nell’ambito

della prima edizione di Lucca Effetto Cinema. Dall’idea al

film è il titolo dell’evento, un viaggio nelle dinamiche che

portano alla nascita di un soggetto, alla stesura di una

sceneggiatura fino alla ricerca di un regista e di un produttore. Insieme alla Comencini, interverranno

all’incontro il regista Giuseppe Piccioni, Francesco Cenni (sceneggiatore), Tommaso Arrighi (produttore)

e Andrea Gori (Centro sperimentale di cinematografia di Roma).

Lucca Effetto Cinema (Lec 2013) è il ciclo di incontri informativi e formativi sul cinema come arte e come

risorsa economica promosso e sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, ideato e

coordinato da LoSchermo.it, realizzato da Lucca Film Festival, Occhi di Ulisse, Metropolis, Experia, con

la collaborazione dei due cineforum cittadini Circolo del Cinema di Lucca ed Ezechiele 25,17 e con il

patrocinio di Lucca Comics and Games (settore Lucca Movie and Comics).

Un programma ricchissimo quello del Lec 2013 che nasce con l'intento di avvicinare i cittadini ai

professionisti del settore, fornendo così gli strumenti in grado di far apprezzare, conoscere e creare il

cinema. L’obiettivo ultimo del progetto, nel lungo periodo, è la creazione  di una vera e propria Factory

lucchese, un coordinamento delle professionalità sul territorio, in modo da consentire alle produzioni

nazionali o estere che in futuro torneranno a scegliere Lucca come set cinematografico, di trovare sul

posto le migliori soluzioni organizzative e produttive, generando così al tempo stesso indotto e posti di

lavoro in loco. Il prossimo incontro Come investire nel cinema – Genere cinematografico e location è in

programma il 5 novembre alle 10,30, sempre nell’auditorium della Fondazione Bml.

Per info: Fanpage Facebook: Lucca Effetto Cinema; gruppo Facebook: Lucca Cinema; canale Youtube:

Lucca Effetto Cinema. I profili Twitter e Instagram del progetto si chiamano entrambi @luccacinema,

mentre l'hashstag è #luccacinema.

Letto 157 volte

Pubblicato in  Cultura e Spettacoli

Etichettato sotto  Cristina Comencini lucca Lucca effetto cinema incontri Fondazione Banca

del Monte di Lucca  cinema cinema a Lucca
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"Lucca  Effetto  Cinema"  loves  "Lucca  Comics
&  Games":  uno  spot  di  omaggio  alla
kermesse

30-10-2013 / VIDEO / CRISTINA PUCCINELLI E FRANCESCO PERA TURRINI

LUCCA, 30 ottobre - Entra in loop una musica fumettosa. Il famoso serial killer Jason

Voohrees della saga horror di "Venerdì 13" diventa il custode della "Casa del Boia"

sulle Mura urbane, mentre un'attrice in un vicolo del centro cita Catwoman. E nel

frattempo qualcuno improvvisa una danza molto particolare dalle parti della Cappella

di Santa Cecilia, ricordando le performances dei cosplayers. Questo e altro in un

video che vuole essere un piccolo omaggio di "Lucca Effetto Cinema" a "Lucca

Comics & Games" e a tutti i mondi che racchiude, alla vigilia del taglio del nastro della

celebre kermesse. Buona visione.

“Lucca Effetto Cinema” (LEC 2013) è il ciclo di incontri informativi e formativi sul

cinema come arte e come risorsa economica promosso e sostenuto dalla Fondazione

Banca del Monte di Lucca, ideato e coordinato dal gruppo editoriale de LoSchermo.it,

che si avvale dell'organizzazione di Occhi di Ulisse, Lucca film Festival, Metropolis

Produzioni, Experia, della collaborazione del Circolo del Cinema di Lucca,

del Cineforum Ezechiele 25.17, del Teatro del Giglio, dell'Hotel Universo e del

patrocinio di Lucca Comics and Games (settore Lucca Movie Comics and Games).

Nel pubblicare il nostro spot di omaggio a "Lucca Lucca Comics & Games" vi

annunciamo che l'incontro del 5 novembre "Come investire nel cinema - Genere

cinematografico e location", organizzato da Occhi di Ulisse, è spostato a data

da definirsi (sempre nel mese di novembre). Confermato invece l'appuntamento

del 6 dicembre ("La critica cinematografica ieri, oggi e domani - Dalla Carta stampata

ai youtubers", alle 18, a cura del Lucca Film Festival) e la giornata coclusiva di

domenica 22 dicembre alle 16. Entrambi gli eventi si svolgeranno presso l'Auditorium

della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Vedi tutto il programma cliccando qua.

Seguite i canali ufficiali di "Lucca Effetto Cinema" sui social network più diffusi, ossia

Facebook (pagina like Lucca Effetto Cinema, gruppo Lucca Cinema e pagina

dell'evento Lucca Effetto Notte Cinema) Twitter (@luccacinema), Instagram

(@luccacinema) e Youtube (dove potete tra l'altro visionare i tre nuovi spot in

proiezione anche nei cinema). L'hasthag universale è come sempre #luccacinema.

Cristina Puccinelli e Francesco Pera Turrini

@LoSchermo
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