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Agenzie
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa

12 febbraio 2016
24 febbraio 2016
9 marzo 2016
10 marzo 2016
21 marzo 2016
24 marzo 2016
1 aprile 2016
2 aprile 2016
4 aprile 2016
7 aprile 2016
8 aprile 2016
9 aprile 2016
9 aprile 2016

Quotidiani
La Repubblica
QN – Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione
Corriere Fiorentino
Il Tirreno
Il Tirreno – ed. Lucca
QN –Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione
La Nazione – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno
La Repubblica
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Lucca
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno – ed. Livorno
Il Tirreno – ed. Lucca
QN – Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Viareggio
La Repubblica – ed. Firenze
QN – Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione

18 novembre 2015
13 febbraio 2016
13 febbraio 2016
13 febbraio 2016
13 febbraio 2016
17 febbraio 2016
25 febbraio 2016
25 febbraio 2016
26 febbraio 2016
27 febbraio 2016
2 marzo 2016
2 marzo 2016
2 marzo 2016
3 marzo 2016
6 marzo 2016
9 marzo 2016
10 marzo 2016
10 marzo 2016
10 marzo 2016
11 marzo 2016
11 marzo 2016
11 marzo 2016
11 marzo 2016
11 marzo 2016
11 marzo 2016
18 marzo 2016
20 marzo 2016

La Repubblica – ed. Firenze
Corriere Fiorentino
QN – Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno
Il Tirreno
Il Tirreno
Il Tirreno
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Lucca
La Repubblica – ed. Firenze
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
La Repubblica – ed. Firenze
La Nazione – ed. Lucca
QN – Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione
La Nazione – ed. Lucca
Il Tirreno
Il Tirreno – ed. Lucca
Corriere della Sera
Corriere Fiorentino
La Repubblica – ed. Firenze
QN – Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione
La Nazione – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno
Il Tirreno – ed. Viareggio
Il Manifesto
Corriere Fiorentino
La Repubblica – ed. Firenze
QN – Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno
Il Tirreno
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Viareggio
Corriere della Sera
Corriere Fiorentino
La Repubblica – ed. Firenze
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio

22 marzo 2016
22 marzo 2016
22 marzo 2016
22 marzo 2016
22 marzo 2016
22 marzo 2016
22 marzo 2016
22 marzo 2016
22 marzo 2016
22 marzo 2016
22 marzo 2016
22 marzo 2016
24 marzo 2016
24 marzo 2016
26 marzo 2016
27 marzo 2016
29 marzo 2016
29 marzo 2016
30 marzo 2016
31 marzo 2016
31 marzo 2016
31 marzo 2016
31 marzo 2016
2 aprile 2016
2 aprile 2016
2 aprile 2016
2 aprile 2016
2 aprile 2016
2 aprile 2016
2 aprile 2016
2 aprile 2016
2 aprile 2016
3 aprile 2016
3 aprile 2016
3 aprile 2016
3 aprile 2016
3 aprile 2016
3 aprile 2016
3 aprile 2016
3 aprile 2016
3 aprile 2016
3 aprile 2016
3 aprile 2016
3 aprile 2016
4 aprile 2016
4 aprile 2016
4 aprile 2016
4 aprile 2016
4 aprile 2016
4 aprile 2016
5 aprile 2016
5 aprile 2016
5 aprile 2016
5 aprile 2016
5 aprile 2016

Il Tirreno – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Pontedera
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Lucca
La Repubblica – ed. Firenze
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Viareggio
La Repubblica – ed. Firenze
QN – Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione
QN – Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno
Il Tirreno – ed. Pontedera, Empoli
Il Mattino
La Repubblica – ed. Firenze
Corriere Fiorentino
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Viareggio
Il Tirreno – ed. Viareggio
La Repubblica
La Repubblica – ed. Firenze
La Repubblica – ed. Firenze
La Repubblica – ed. Firenze
Corriere della Sera
Corriere Fiorentino
Il Fatto Quotidiano
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Viareggio
Il Tirreno – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Viareggio
Il Tirreno – ed. Livorno
La Repubblica – ed. Firenze
La Nazione – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno – ed. Livorno
Il Tirreno – ed. Viareggio
La Nazione – ed. Livorno
La Nazione – ed. Lucca
La Nazione – ed. Viareggio

5 aprile 2016
6 aprile 2016
6 aprile 2016
6 aprile 2016
6 aprile 2016
6 aprile 2016
7 aprile 2016
7 aprile 2016
7 aprile 2016
7 aprile 2016
7 aprile 2016
8 aprile 2016
8 aprile 2016
8 aprile 2016
8 aprile 2016
8 aprile 2016
8 aprile 2016
8 aprile 2016
9 aprile 2016
9 aprile 2016
9 aprile 2016
9 aprile 2016
9 aprile 2016
9 aprile 2016
9 aprile 2016
9 aprile 2016
9 aprile 2016
10 aprile 2016
10 aprile 2016
10 aprile 2016
10 aprile 2016
10 aprile 2016
10 aprile 2016
10 aprile 2016
10 aprile 2016
10 aprile 2016
10 aprile 2016
10 aprile 2016
10 aprile 2016
11 aprile 2016
11 aprile 2016
12 aprile 2016
12 aprile 2016
17 aprile 2016
20 aprile 2016
21 aprile 2016
21 aprile 2016
22 aprile 2016
22 aprile 2016
22 aprile 2016
22 aprile 2016
1 maggio 2016
5 maggio 2016
11 maggio 2016
14 maggio 2016

Il Tirreno – ed. Viareggio
Il Tirreno – ed. Pontedera
La Nazione – ed. Lucca

14 maggio 2016
15 maggio 2016
25 maggio 2016

Settimanali
Passpartu
Il Venerdì di Repubblica
Alias – Il Manifesto
La Lettura – Corriere della Sera
L’Espresso
L’Espresso
Paspartu
La Lettura – Corriere della Sera
Paspartu

16 febbraio 2016
25 marzo 2016
2 aprile 2016
3 aprile 2016
7 aprile 2016
7 aprile 2016
16 aprile 2016
24 aprile 2016
1 maggio 2016

Mensili
Firenze Spettacolo
The Florentine
Firenze Spettacolo
Firenze Spettacolo
Firenze Magazine
The Florentine
Informacittà
Home
Home
Informacittà
Rolling Stone
Toscana & Chianti News
Toscana Tascabile
Toscana Tascabile
Toscana Tascabile
Toscana Tascabile
Toscana Tascabile
Ville Giardini
Classic Voice
Siti web
Il Tirreno – ed. Lucca
Il Tirreno.it
Dì Lucca
Lucca in Diretta
Bad Taste
Corriere della Sera
Ansa
Virgilio
Il Giornale di Vicenza
La Nazione
Rbcasting
Obiettivo Tre
Primissima

Marzo 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Aprile 2016
Maggio 2016

Taxidrivers
In Toscana
Lucca Live
Toscana Go
Comingsoon
Telefilm Central
Sentieri Selvaggi
Cinematographe
Movieplayer
Bad Taste
Games Village
Virgilio
Virgilio
Cinecittà News
Il Giornale di Vicenza
La Nazione
Hollywood Reporter
Cinezapping
Bad Taste
La Gazzetta di Lucca
Pratosfera
Cinecaverna
The Florentine
Giornale di Barga
Qui News Lucca
Il Tirreno
Lucca in Diretta
Cinemaitaliano.info
Tiscali
Cinecittà News
Rbcasting
Ansa
Qui News Lucca
Versilia Today
Lucca Online
Lo Schermo
La Gazzetta di Lucca
Qui News Lucca
In Toscana
La Nazione
Il Tirreno
Trenitalia
Controradio
Il Tirreno
Lucca Live
Lucca Live
In Toscana
In Toscana
Lucca in Diretta
Primissima
Versilia Today
La Gazzetta di Lucca
Stay Nerd
Affari Italiani
Manga Forever
Rbcasting

Movieplayer
Cinecittà News
Film
Sentieri Selvaggi
Comune di Lucca
Game Surf
Taxidrivers
Comingsoon
Movieplayer
Cinemaitaliano.info
Lo Spazio Bianco
Daily Best
Scanner
Travel News 24
Nove da Firenze
Movieplayer
Corriere Fiorentino
Il Tirreno
Novaradio
In Toscana
Il Giornale dello Spettacolo
Noi Tv
Sentieri Selvaggi
Informazione.it
La Nazione
In Toscana
Versilia Today
Piazza delle notizie
Il Tirreno – ed. Versilia
Verdeazzurro Notizie
Exibart
Arte Sky
La Gazzetta di Lucca
Qui News Lucca
Corriere Fiorentino
Il Tirreno – ed. Lucca
La Nazione
Controradio
Icon
Gonews
Bad Taste
Noi Tv
Carnage News
Cinema del Silenzio
Telefilm Central
Lucca in Diretta
Arte
Taxidrivers
La Gazzetta del Serchio
STAMP Toscana
Lo Schermo
RTP
Comingsoon
Lucca in Diretta
Lucca Live
Cinecittà News

Versilia Today
Lo Schermo
La Nazione
Barga News
Il Tirreno – ed. Versilia
Lo Schermo
Il Manifesto
Il Sole 24 Ore
Lucca in Diretta
La Repubblica
Bad Taste
Lo Schermo
Lo Schermo
Lucca in Diretta
Noi Tv
La Gazzetta del Serchio
Info Oggi
Informazione.it
Agenzia Impress
Lucca in Diretta
Movie Player
Dì Lucca
Dì Lucca
Lo Schermo
La Voce di Lucca
La Voce di Lucca
Il Giornale dello Spettacolo
La Gazzetta del Serchio
La Gazzetta di Lucca
Globalist
Valdarno Post
Nove da Firenze
Il Tirreno
Movie Player
Lucca in Diretta
Dì Lucca
STAMP Toscana
Lo Schermo
La Gazzetta del Serchio
La Repubblica – ed.Firenze
Carnage News
Movie Player
Lucca Live
Lucca Live
Loudvision
Linkiesta
Il Tirreno – ed. Lucca
Primissima
Tuttoggi
Perugia Today
Movie Player
Dì Lucca
La Gazzetta di Lucca
Lucca in Diretta
Novaradio
Lo Schermo

Lo Schermo
La Repubblica
La Gazzetta del Serchio
La Gazzetta di Lucca
Il Giornale dello Spettacolo
Indie Eye
La Repubblica
Game Surf
Lucca in Diretta
Urban Post
Indie Eye
Sentireascoltare
Sentieri Selvaggi
Ruadebaixo
Comingsoon
Lo Schermo
Noi Tv
Gonews
Bad Taste
Movie Player
Movie Player
Quotidiano.net
Corriere Fiorentino
Lucca in Diretta
Verdeazzurro Notizie
Lucca in Diretta
La Gazzetta di Lucca
STAMP Toscana
Il Fatto Quotidiano
Lucca in Diretta
Lucca Live
Lo Schermo
Dì Lucca
Il Tirreno – ed. Pontedera
Lo Schermo
Movie Player
Qui News Lucca
Dì Lucca
Lo Schermo
Lucca in Diretta
Dì Lucca
Corriere della Sera
Ansa
La Gazzetta di Lucca
Il Giornale di Vicenza
Movie Player
Lucca in Diretta
Il Secolo d’Italia
Gonews
Corriere della Sera
Ansa
La Gazzetta di Lucca
Tiscali
Il Giornale di Vicenza
Sentireascoltare
Nove da Firenze

La Nazione
La Voce di Lucca
Lucca in Diretta
Qui News Lucca
Giornale di Barga
Toscanamedianews
Lucca in Diretta
Dagospia
Movie Player
Bad Taste
Il Tirreno – ed. Versilia
Movie Player
Indie Eye
Movie Player
In Toscana
Lucca Live
Horror Magazine
Fumettologica
Arte
Varese News
Il Sussidiario
Lo Schermo
Lucca in Diretta
Cinemaitaliano.info
Cinemaitaliano.info
Gonews
Cinemaitaliano.info
Lo Schermo
Valdarno Post
Il Messaggero
Lo Schermo
Il Tirreno – ed. Lucca
Taxidrivers
Movie Player
Lucca in Diretta
La Gazzetta di Lucca
Movie Player
Taxidrivers
Lucca in Diretta
Cinematographe
La Gazzetta di Lucca
Cinematographe
Cinespettacolo
Il Tirreno – ed. Lucca
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Ansa

Data: 12 febbraio 2016
Pagina:

F

Romero al Lucca film festival e Europa Cinema 2016
Cinema: Romero al Lucca film festival e Europa Cinema 2016
Maestro dell'horror visitera' mostra a lui dedicata a P. Ducale
(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Sara' George Andrew Romero, regista e
sceneggiatore statunitense, maestro dell'horror, l'ospite d'onore del
Lucca Film Festival e Europa Cinema 2016, in programma dal 3 al 10 aprile
a Lucca e Viareggio. All'autore di film-cult quali 'La notte dei morti viventi' e
'Zombi' sara' dedicata la retrospettiva completa di tutta la attuale
produzione cinematografica ed una mostra inedita in Italia. "Non vedo
l'ora di incontrare i miei fan a Lucca e Viareggio – ha detto Romero –
durante il vostro splendido film festival e nel frattempo"¦Stay Scared!".
Romero sara' a Lucca il 7 aprile per una conferenza stampa mentre l'8 sera
ricevera' il premio alla carriera dell'edizione 2016 e presentera' il film 'Zombi'.
Poi lascera' impresse le sue impronte nel cemento per la nascente "Walk of Fame"
di Lucca Comics & Games. Il 9 terra' una masterclass mentre la sera del 10
aprile chiudera' il festival a Viareggio presentando il film 'Creepshow'.
Il regista americano fara' anche visita alla mostra nel Palazzo Ducale di Lucca a
lui dedicata.(ANSA).

Ansa

Data: 24 febbraio 2016
Pagina:

F

William Friedkin al Lucca Film Festival

Cinema: William Friedkin al Lucca Film Festival
Regista 'Esorcista' tra ospiti rassegna insieme a George Romero
(ANSA) - LUCCA, 24 FEB - Il regista statunitense premio Oscar William
Friedkin sarà tra gli ospiti del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2016, la
manifestazione cinematografica che si terrà dal 3 al 10 aprile a Lucca e a
Viareggio. All'autore di film culto quali 'L'esorcista', 'Il braccio violento della
legge' e 'Vivere e morire a Los Angeles', sarà dedicato un omaggio che
comprenderà la proiezione delle sue pellicole più note, la consegna del
premio alla carriera (3 aprile) e una masterclass (il 4). Inoltre, durante la sua
permanenza in Italia, sarà realizzato un documentario dal titolo "Puccini by
Friedkin", che esplorerà il rapporto del regista con il grande compositore
lucchese. Tra le attività del cineasta anche la presentazione di 'Amarcord',
l'indimenticabile capolavoro di Federico Fellini nella versione restaurata dalla
Cineteca di Bologna (il 5 aprile).
Il regista americano si aggiunge al red carpet della manifestazione che nei
giorni scorsi aveva annunciato un altro grande del cinema, George Romero.

Ansa

Data: 9 marzo 2016
Pagina:

F

Bellocchio ospite d'onore a Lucca Film Festival
Cinema: Bellocchio ospite d'onore a Lucca Film Festival
(ANSA) - LUCCA, 9 MAR - Marco Bellocchio, maestro del cinema italiano,
sara' tra gli ospiti d'onore di Lucca Film Festival e Europa Cinema 2016,
la manifestazione cinematografica che si terra' tra Lucca e Viareggio dal 3
al 10 aprile. All'autore di film culto, quale "I pugni in tasca", sara' dedicato un
omaggio che comprendera' la proiezione delle sue pellicole piu' note, la
consegna del premio alla carriera e una giornata di studi su cinema e opera al
"Gran Teatro Giacomo Puccini" di Torre del Lago (Viareggio). Bellocchio
sara' presente alle attivita' a lui dedicate in occasione della manifestazione.
A Villa Argentina di Viareggio, inoltre, si terra' una mostra, in anteprima italiana,
di una serie inedita di dipinti e disegni realizzati dal maestro (dal 2 aprile al 1
maggio), a cura di Alessandro Romanini, dal titolo 'Marco Bellocchio. La Pittura
Dietro l'Obiettivo'. Il primo nucleo e' composto da 12 dipinti realizzati in eta'
giovanile, fra i 20 e i 23 anni, quando il suo sguardo iniziava e concepire il
mondo in termini cinematografici, ma la mano si esprimeva ancora con il pennello.
Sono dipinti realizzati mentre si diffondeva a livello internazionale la Pop Art,
che sarebbe stata consacrata definitivamente nel 1964 alla
Biennale di Venezia.(ANSA).

Ansa

Data: 10 marzo 2016
Pagina:

F

Lucca set per centinaia zombie con George Romero
Cinema: Lucca set per centinaia zombie con George Romero
A Viareggio allestimenti ispirati film Monicelli e Benvenuti
(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - I centri storici di Viareggio e Lucca saranno
allestiti come set cinematografici in occasione della quarta edizione di 'Effetto
cinema notte', la festa del cinema che si terra' rispettivamente il 2 e il 9 aprile.
La manifestazione si svolgera' in varie zone delle citta' ognuna ispirata a
diversi generi cinematografici e gli esercizi commerciali saranno allestiti come i
film di riferimento.
Tra gli eventi principali la 'Zombie Citadel': in due piazze di Lucca saranno
messe in scena coreografie ispirate ai film di George Romero, il padre del
cinema horror, come nei film cult 'La notte dei morti viventi' e 'Zombi', con
centinaia di attori, vestiti da zombie, a interpretare suggestive scenografie.
Romero, ospite in quel periodo del Lucca film festival, sara' presente
sia all'allestimento che durante la performance. A Viareggio, invece, molti
allestimenti saranno dedicati ai film di Mario Monicelli e Alessandro Benvenuti.
Il progetto e' promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e si
inserisce fra gli eventi del Lucca film festival e Europa Cinema, la
manifestazione organizzata e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca, in programma dal 3 al 9 aprile.(ANSA).

Ansa

Data: 21 marzo 2016
Pagina:

F

Anche Sorrentino a Lucca film festival Europa cinema
Cinema: Anche Sorrentino a Lucca film festival Europa cinema
Insieme a Romero, Friedkin e Bellocchio
(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Saranno George Romero, William Friedkin,
Marco Bellocchio e Paolo Sorrentino, quest'ultimo annunciato oggi, le star
di Lucca film festival e Europa Cinema 2016, la manifestazione cinematografica
che si terra' dal 3 al 10 aprile nelle citta' di Lucca, Barga e Viareggio. Ai due
autori cult statunitensi e ai pluripremiati cineasti italiani saranno dedicati omaggi
con proiezioni, masterclass e mostre. Novita' assoluta di questa edizione del
festival sara' il concorso internazionale di lungometraggi, con dodici film
in competizione da tutto il mondo, a cui si affiancheranno tre anteprime italiane
nella sezione fuori concorso. In programma anche il consueto appuntamento
con il concorso internazionale di cortometraggi.
Tra le mostre da segnalare l'omaggio a Mario Monicelli con l'istallazione di
Chiara Rapaccini, i disegni di Marco Bellocchio a Viareggio e una celebrazione
dei lavori del regista Gualtiero Jacopetti a Barga. Il festival sara' inaugurato da
Friedkin (presente dal 3 al 6 aprile) che presentera' la sua opera 'Il salario
della paura' del 1977 e proseguira' con Romero, regista di film cult come
'Zombi (dal 8 al 10). I registi americani saranno presenti sia a Lucca sia a
Viareggio. Marco Bellocchio, invece, sara' presente il 9 e 10 aprile anche per
Una giornata di studi sul rapporto tra cinema e opera proprio al 'Gran Teatro
Giacomo Puccini' di Torre del Lago (Viareggio). Chiude a Lucca il premio
Oscar Paolo Sorrentino che terra' una masterclass sul cinema (8 aprile) e
presentera' il suo film 'Il divo' (9 aprile).(ANSA).

Ansa

Data: 24 marzo 2016
Pagina:

F

40 locandine originali film di Romero a Lucca
Cinema: 40 locandine originali film di Romero a Lucca
In attesa dell'arrivo del regista americano si inaugura mostra
(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - Da "La notte dei morti viventi" del 1968 a "Zombi"
del 1979; dal "Il giorno degli zombi" del 1979 a "Creepshow" del 1982. Sono
alcuni dei titoli delle 40 locandine e manifesti originali dei film del maestro del
cinema horror George Romero esposti dal 26 marzo al 1 maggio nel Palazzo
Ducale di Lucca. La mostra dal titolo "George Romero e il New Horror Americano"
e' una delle prime iniziative organizzate in occasione del Lucca Film Festival
e Europa Cinema 2016 che ospitera' proprio Romero dal 3 al 10 aprile, tra Lucca
e Viareggio.
L'esposizione e' divisa in tre sezioni e segue un percorso cronologico: nella
prima parte i manifesti e le locandine dei film che rappresentano la trilogia
degli zombi; nella sala successiva le locandine dei film dagli anni '70 in poi.
Chiude il percorso espositivo un omaggio al filone cinematografico "New
Horror" americano, di cui Romero e' da considerarsi il padre fondatore, con una
serie di manifesti originali americani autografati dai piu' importanti attori ed autori
del periodo (dal 1968 all'85) tra i quali ricordiamo Wes Craven, Herschell Gordon
Lewis e Brian Yuzna. I pezzi, provenienti dalla collezione privata del
critico cinematografico Paolo Zelati, sono vere e proprie illustrazioni curate
dai piu' importanti disegnatori dell'epoca.
La mostra e' organizzata dal Comitato Nuovi Eventi per Lucca
con il sostegno di Banca Socie'te' Ge'ne'rale. (ANSA).

Ansa

Data: 1 aprile 2016
Pagina:

F

Monicelli, arte e foto per raccontare il suo mondo
Cinema: Monicelli, arte e foto per raccontare il suo mondo
A Viareggio in mostra opere Rapaccini e scatti Vierucci
(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 1 APR - Alla Galleria d'Arte Moderna
e Contemporanea di Viareggio si inaugura domani 'Mario. Chiara Rapaccini e
Andrea Vierucci per Monicelli', terza mostra del Lucca Film Festival e Europa
Cinema 2016 che aprira' i battenti domenica 3 aprile, per proseguire sino al 10,
tra Lucca, Viareggio e Barga. Proprio il 3 aprile, al cinema Centrale di Viareggio,
che Monicelli aveva eletto come sua citta' d'adozione, verra' riproposto
in sala L'Armata Brancaleone, del 1966. Introdurra' la proiezione Chiara
Rapaccini, compagna di una vita del regista. La mostra, che gli rende
omaggio, proseguira' fino al 16 maggio.
L'esposizione e' nata dall'incontro tra l'artista Chiara Rapaccini, in arte Rap,
e il fotografo Andrea Vierucci. L'incontro, avvenuto sul set di un servizio
fotografico per la rivista Ville Giardini, ha segnato l'inizio di un'amicizia e un
sodalizio artistico che li ha portati nel corso del 2015, anno dedicato al
centenario della nascita del cineasta, a collaborare con entusiasmo a diversi
progetti. Le opere di Chiara Rapaccini sono diventate, tra le altre cose,
protagoniste di un'installazione surreale, ambientata all'interno di una
fabbrica abbandonata nella laguna di Orbetello, che Vierucci ha poi fotografato.
Alla GAMC di Viareggio i due artisti scelgono di raccontare il cinema
italiano attraverso le arti. Le foto di scena dei set di Monicelli si trasformano
in teli dipinti, graffiati, ricamati, fotografati in un'archeologia industriale,
per tornare, come in un gioco dell'oca, al filmato proiettato sul muro del museo.
Dai tessuti di cotone, un giovane Mario Monicelli sorride, giocando con i suoi
cappelli. Intorno, leggeri, fluttuanti, i volti di Toto', Anna Magnani, Gassman e
Mastroianni.
L'unione tra architettura, cinema, pittura e fotografia sembrano
magicamente ritrovare un unico filo conduttore nelle immagini di Andrea Vierucci
che ha raccolto con grande coinvolgimento emotivo oltre che professionale
il lavoro di Chiara Rapaccini. Per i suoi teli, Chiara Rapaccini si e' ispirata
alle fotografie del suo archivio privato scattate dai piu' grandi fotografi di scena
degli anni '60, '70, '80, '90, sui set dei film di Mario Monicelli. Queste foto erano
state gettate via, insieme ad altri documenti preziosi, dallo stesso Monicelli,
come "documenti del passato di nessun valore". Chiara le ha recuperate, e negli
anni le ha catalogate, ordinate, archiviate, lasciandosi ispirare dai forti contrasti
del bianco e nero della pellicola e dalla straordinaria forza espressiva del lavoro
dei maestri della fotografia di scena, Secchiaroli, Strizzi, Doisneau. (ANSA).
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Friekdin, Puccini? Centrale nella mia vita
Cinema: Cinema: Friekdin, Puccini? Centrale nella mia vita
Regista inaugura domani Lucca Film Festival e Europa Cinema
(ANSA) - LUCCA, 02 APR - "Giacomo Puccini e' stato un personaggio centrale
nella mia vita professionale e per i miei film". Lo ha detto William Friedkin,
il regista americano premio Oscar, che domani inaugura l'edizione 2016
del Lucca Film Festival e Europa Cinema al cinema Moderno di Lucca,
alle ore 21. Il regista ricevera' il premio alla carriera da parte del festival
e l'onorificenza della Fondazione Giacomo Puccini. "Amo il cinema italiano –
ha detto poi il regista - e tra i miei film preferiti di sempre c'e' Amarcord di
Federico Fellini, un artista di classe mondiale. Film come 8 e mezzo mi ha
cambiato la vita".
Friedkin durante il festival, tra le tante attivita', presentera' proprio il film di
Fellini e a tal proposito ha detto: "lo introdurro' ma come se fossi uno studente
delle belle arti che va la introdurre la carriera di Michelangelo".
Sul cinema americano, poi, Friedkin ha spiegato "quello contemporaneo non lo
seguo tanto, ma di sicuro quello dei fratelli Cohen e' fra i piu' apprezzabili.
Purtroppo gli americani pensano sempre al futuro e non preservano il
passato perche' amano il progresso. Ad esempio una strada come ci sono
a Lucca loro la metterebbero in un museo invece di camminarci sopra".
E sui prossimi film ha aggiunto: "al momento amo viaggiare, andare in
barca a vela". (ANSA).
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Cinema: Bellocchio, uso la pittura per immaginare i film

Cinema: Bellocchio, uso la pittura per immaginare i film
Il regista inaugura mostra su suoi dipinti a Viareggio
(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 9 APR - "Uso le immagini, pittura e disegni,
per fissare degli aspetti profondi di una storia che poi spesso trasformo in un
film". Così Marco Bellocchio oggi a Viareggio all'inaugurazione della
personale dal titolo "La pittura dentro l'obiettivo" inaugurata a Villa Argentina
(aperta fino al 1 maggio) in occasione dell'omaggio che Lucca Film Festival e
Europa Cinema gli dedica tra proiezioni e incontri.
Inoltre Bellocchio questa sera al Teatro Pucciniano riceverà il premio alla
carriera del festival. L'esposizione raccoglie oltre 115 opere del maestro
divise in varie sezioni: un nucleo di 15 dipinti ad olio e tecnica mista,
realizzati in età giovanile, fra i 20 e i 23 anni, e una parte di 100 opere su
carta, che raccontano i suoi film (da "I pugni in tasca" del 1965 a "La
Cina è vicina" del 1967 da "Enrico Quarto" a "La Bella Addormentata").
"Avevo venti anni - ha spiegato Bellocchio – ed ero molto attratto dalla pittura.
Così ho dipinto dei quadri e poi sono passato ai disegni dove nascono, a volte,
le idee per i miei film. Sono delle immagini fisse che poi si trasformano sul
set". Infine, sul suo ultimo film "Fai bei sogni", tratto dall'omonimo
romanzo di Massimo Gramellini, rispondendo alle domande dei giornalisti su
una sua ipotetica partecipazione all'imminente festival di Cannes, ha detto
"uscirà in autunno non me ne voglio interessare, ormai ho l'età per pensare
solo ai film e non ai festival". (ANSA).
YG1-FBB
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Romero, paura degli Zombie? No, ma del terrorismo si'
Cinema: Romero, paura degli Zombie? No, ma del terrorismo si'
Maestro del cinema horror a Lucca Festival per premio a carriera
(ANSA) - LUCCA, 7 APR - "Paura degli Zombie? No, no, oggi quello che
mi fa paura e' il terrorismo". Cosi' George Romero, regista americano autore
di film cult quali 'La notte dei morti viventi' e 'Zombie', ai giornalisti oggi a
Lucca in occasione del premio alla carriera che gli sara' consegnato domani
al cinema Moderno in programma al Lucca Film Festival e Europa Cinema
2016. All'autore americano il festival dedica la retrospettiva completa dei suoi
film e una mostra.
"Non ho paura dei miei zombie - ha detto scherzosamente il regista - ma la
cosa che mi spaventa di piu' oggi e' la vita reale, il terrorismo". E alla domanda
dei giornalisti se gli facesse paura il 'parrucchino' di Donald Trump, il regista
americano ha detto "non mi spaventa il parrucchino di Trump ma quello
che c'e' sotto". Romero ha poi detto, facendo riferimento a Lucca come citta'
del fumetto dove si svolgono i Comics, "amo i fumetti da tutta la vita, e' un mondo
che mi ha sempre attratto. piu' facile scrivere i fumetti perche' non mi
devo preoccupare del budget, come nei film. Pero' il cinema da' piu'
soddisfazione perche' un film e' un progetto completo".
E su 'The Walking Dead', la popolare serie televisiva statunitense,
ha detto "non mi piacciono le serie tv di oggi, ho amato il fumetto originale di
The Walking Dead e anche la prima stagione, poi e' diventata
una soap opera".(ANSA).
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Sorrentino, amo Fellini, Scorsese e Truffaut
Cinema: Cinema: Sorrentino, amo Fellini, Scorsese e Truffaut
Lezione del regista a Lucca Film Festival e Europa Cinema
(ANSA) - FIRENZE, 8 APR - "Il cinema che vedevo da ragazzo era quello
di Fellini, Scorsese e Truffaut e poi seguivo anche il cinema dei registi
americani come i fratelli Coen e Jarmusch". Cosi' Paolo Sorrentino, il regista
premio Oscar, oggi a Lucca in occasione della lezione di cinema organizzata
dal Lucca Film Festival e Europa Cinema, la manifestazione che gli
consegnera' il premio alla carriera domani al cinema Moderno.
"Sono pigro - ha detto il premio Oscar - e vedo pochi film ma quegli autori
li ho particolarmente amati. Pero' devo dire che mi piace molto anche la
commedia all'italiana". E alla domanda del pubblico con quale attore
vorrebbe lavorare in futuro Sorrentino ha detto scherzosamente "uno dei miei
sogni e' lavorare con Jack Nicholson, ma non penso che accadra' mai".
A chi gli chiedeva se avesse intenzione di scrivere e girare un film
dedicato a Maradona il regista ha replicato: "E' difficile fare un film su
Maradona perche' la sua vita e' piu' spettacolare di un film, ha portato
davvero lo spettacolo all'interno del calcio. La sua vita e' una storia di riscatto
e di forza. La sua vita e' gia' un film. E poi sarebbe difficile
trovare un attore che possa interpretarlo".
Quanto ai suoi nuovi lavori, il regista ha detto: "Sto terminando la serie
televisiva The Young Pope, ma non posso dire altro. Questo lavoro e'
durato cosi' tanto che non ho in mente nuovi progetti". "Pero' - ha risposto a
uno spettatore che gli chiedeva se in futuro potesse girare un altro film su un
personaggio politico come Andreotti - non e' detto che non scriva nuovamente
un film, prima o poi, su un personaggio legato al potere come lo e' gia'
questa serie (The Young Pope), quella sul Papa, su come funziona un
piccolo Stato, quali sono le debolezze e i punti di forza di un capo di Stato". (ANSA).
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Bellocchio, uso la pittura per immaginare i film
Cinema: Bellocchio, uso la pittura per immaginare i film
Il regista inaugura mostra su suoi dipinti a Viareggio
(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 9 APR - "Uso le immagini, pittura
e disegni, per fissare degli aspetti profondi di una storia che poi spesso
trasformo in un film". Cosi' Marco Bellocchio oggi a Viareggio
all'inaugurazione della personale dal titolo "La pittura dentro l'obiettivo"
inaugurata a Villa Argentina (aperta fino al 1 maggio) in occasione
dell'omaggio che Lucca Film Festival e Europa Cinema gli dedica tra
proiezioni e incontri.
Inoltre Bellocchio questa sera al Teatro Pucciniano ricevera' il premio alla
carriera del festival. L'esposizione raccoglie oltre 115 opere del maestro
divise in varie sezioni: un nucleo di 15 dipinti ad olio e tecnica mista, realizzati
in eta' giovanile, fra i 20 e i 23 anni, e una parte di 100 opere su carta, che
raccontano i suoi film (da "I pugni in tasca" del 1965 a "La Cina e' vicina"
del 1967 da "Enrico Quarto" a "La Bella Addormentata").
"Avevo venti anni - ha spiegato Bellocchio – ed ero molto attratto dalla pittura.
Cosi' ho dipinto dei quadri e poi sono passato ai disegni dove nascono,
a volte, le idee per i miei film. Sono delle immagini fisse che poi si trasformano
sul set". Infine, sul suo ultimo film "Fai bei sogni", tratto dall'omonimo
romanzo di Massimo Gramellini, rispondendo alle domande dei giornalisti su
una sua ipotetica partecipazione all'imminente festival di Cannes, ha detto
"uscira' in autunno, non me ne voglio interessare, ormai ho l'eta' per pensare
solo ai film e non ai festival". (ANSA).
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ANSA-FOCUS/ Cinema: Galiena-Reno nonni in Un'estate in Provenza
Cinema: Galiena-Reno nonni in Un'estate in Provenza
Tra incomunicabilita' e tenerezze, la commedia in sala dal 13/4 (di Marzia Apice)
(ANSA) - ROMA, 9 APR - Ha il sapore delle cose semplici e la luce di una
giornata estiva in mezzo alla campagna la commedia "Un'estate in Provenza",
per la regia di Rose Bosch, che dopo l'anteprima italiana al Lucca Film
Festival approda in sala il 13 aprile. Addolcito da una buona dose di ironia
e leggerezza, il film trae la sua energia da una serie di contrasti: la frenetica vita
di citta' contrapposta a quella della campagna provenzale, scandita dal maestrale,
si accompagna allo scontro tra adulti e ragazzi, sogni e saggezza, regole e ribellione.
Al centro della trama tre fratelli, Le'a e Adrien, entrambi adolescenti, e il
piccolo The'o, sordo dalla nascita (come l'attore che lo interpreta, Lukas
Pelissier), che arrivano nella casa dei nonni Paul (Jean Reno) e Ire'ne
(Anna Galiena) per trascorrervi le vacanze: costretti a una convivenza 'forzata'
l'uno accanto all'altro, ben presto iniziano i dissidi, soprattutto per via del
carattere burbero e rigido del nonno, apparentemente interessato solo a ricavare il
miglior olio possibile dagli olivi che coltiva.
In una natura dalla bellezza esplosiva e delicata al tempo stesso, l'umanita'
dei personaggi (perfetti nei loro ruoli i due 'veterani' Reno e Galiena) rappresenta
il valore aggiunto di un film che si colloca nel solco della commedia proponendo pero'
anche una riflessione sul difficile, ma possibile, rapporto tra generazioni diverse.
Interessante l'approccio al tema dell'incomunicabilita', vista da piu' punti di vista:
da un lato il piccolo The'o che supera la disabilita' comunicando in modo semplice
e diretto, dall'altro i fratelli e il nonno, tutti 'incapaci' di sentire perche' aggrappati alle
proprie certezze e non disposti ad aprirsi all'altro.
E mentre il bambino con il suo sorriso disarmante e la tenerezza fara' breccia nel
nonno scontroso, quest'ultimo riuscira' a stabilire un contatto anche con i
nipoti adolescenti.
Le differenze possono essere un valore, sembra suggerire il film, abbinando
alle immagini dei cellulari e dei computer (visti come 'appendici' dei ragazzi)
una colonna sonora fatta da evergreen come The sound of silence, Venus, Knockin'
on heaven's door. E anche le disabilita' possono essere superate, basta volerlo:
da qui nasce anche l'impegno della casa di distribuzione Nomad Film, che ha deciso
di doppiare questo lavoro in italiano, sottotitolarlo per non udenti e audiodescriverlo
per non vedenti. "Una commedia che fa sorridere il cuore", recita il sottotitolo del film,
ed e' vero, perche' al termine della proiezione ci si alza dalla poltrona con un
pizzico di speranza in piu'.
Tra errori e tentennamenti, incomprensioni e delusioni, in questa storia a lieto
fine ognuno infatti trovera' il proprio posto nel cuore di chi ha di fronte: e la
fine dell'estate segnera' per tutti l'inizio di una nuova consapevolezza,
personale e dentro la famiglia. (ANSA).
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Sarà George Andrew Romero, regista e sceneggiatore statunitense,
maestro dell'horror, il primo ospite d'onore dei Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2016, che si terrà dal 3 al 10 aprile a Lucca e a Viareggio.
All'autore di film-cult quali La notte dei morti viventi sarà dedicata la
retrospettiva cinematografica completa e una mostra.

Lucca, arrivano Romero e i suoi horror
Sarà George Andrew Romero, regista e
sceneggiatore statunitense, maestro
deLL'horror, l'ospite d'onore del Lucca Film
Festival ed Europa Cinema 2016, che si
svolge dal 3 aL 10 aprite a Lucca e Viareggio.

Lucca Film Festival
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Il papà dì Zox Zombie ospite d'onore al Lucca ffi festival
George Andre Romero atteso ad aprile. Riceverà un premio
Sarà George Andrew Romero, regista e
sceneggiatore statunitense, maestro
dell'horror, l'ospite d 'onore del Lucca Film
Festival e Europa Cinema 2016, in
programma dal 3 al 10 aprile a Lucca e
Viareggio. All 'autore di film - cult quali «La
notte dei morti viventi» e «Zombi» sarà
dedicata la retrospettiva completa di tutta

Lucca Film Festival

la attuale produzione cinematografica ed
una mostra inedita in Italia . L 8 sera
Romero riceverà il premio alla
carriera dell 'edizione 2016 e presenterà il
film «Zombi». II 9 terrà una
masterclass mentre la sera del 10 aprile
chiuderà il festival a Viareggio
presentando il film «Creepshow».
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il maestro dell'horror al Lucca Film Festival
Dagli zombie alle Mura: il regista americano George A . Romero ospite d'onore. Retrospettiva completa e una mostra inedita
1 LUCCA

Sarà George Andrew Romero,
regista e sceneggiatore statunitense, maestro dell ' horror,
l'ospite d ' onore del Lucca
Film Fes tival e Europa Cinema
2016, in programma dal 3 al 10
aprile a Lucca e Viareggio.

All'autore di film-cult quali
"La notte dei morti viventi" e
"Zombi" sarà dedicata la retrospettiva completa di tutta la attuale produzione cinematografica ed una mostra inedita
in Italia.
«Non vedo l' ora di incontrare i miei fan a Lucca e Viareggio - ha detto Romero - duran te il vostro splendido film festival e nel frattempo Stay Scared!» .
Romero sarà a Lucca il 7
aprile per una conferenza
stampa mentre l'8 sera riceverà il premio alla carriera dell'
edizione 2016 e presenterà il
film Zombi. Poi lascerà impresse le sue impronte nel cemento per la nascente «Walk
of Fame» di Lucca Comics &
Games. Il 9 terrà una inasterclass mentre la sera del l0 aprile chiuderà il festival a Viareggio presentando il film Creepshow.

nema, in un percorso cronologico ben definito . Nelle prime
stanze ci saranno i manifesti e
le fotobuste della trilogia degli
Zombi (La notte dei morti viventi del 1968; Zombi del 1978
e Il giorno degli zombi del
1985). Seguiranno i manifesti
(grandi, due metri per 140) dei
film Creepshow del 1982, La
città verrà distrutta all'alba del
1973 e di tan ti altri di quegli anni. Chiuderà il percorso espositivo, un omaggio al New Horror americano , filone cinematografico di cui Romero è da
considerarsi il padre fondatore, con una serie di manifesti
originali americani autografati
dai più importanti attori ed autori del perioda.

Al regista sarà dedicata una
retrospettiva completa dei
suoi film. Romero , già con la
sua opera prima - La notte dei
morti viventi , realizzata a bassissimo budget, con soli
10.000 dollari - diviene una figura fondamentale per la storia del cinema horror , oltre ad
essere considerato colui che
ha codificato il genere dello
"zombie movie".

I lungometraggi di Romero
che saranno proiettati sono:
La notte dei morti viventi
(1968); There's Always Vanilla
(1971 ); La stagione della strega
(1972); La città verrà distrutta
all'alba
Wampyr
(1973);
(1977); Zombi (1978); Knightriders - I cavalieri ( 1981 ); Creepshow (1982); Il giorno degli
zombi (1985). E ancora:
Monkey Shines - Esperimento
nel terrore ( 1988); Due occhi
diabolici (1990), co-diretto
con Dario Argento; La metà
oscura (1993); Bruiser - La vendetta non ha volto (2000); La
terra dei morti viventi (2005);
Diary of the Dead - Le cronache dei morti viventi (2007);
Survival of the Dead - L'isola
dei sopravvissuti (2009).

Il regista americano farà anche visita alla mostra nel Palazzo Ducale di Lucca a lui dedicata che esporrà 40 oggetti tra
locandine, fotobuste e manifesti originali italiani del suo ci-
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dell' edizione
Retrospettiva e mostra dedicate al regista di Zombie , atteso il 7 aprile
Sarà George Andrew Romero,
regista e sceneggiatore statunitense, maestro dell'horror,
l'ospite d'onore del Lucca Film
Festival e Europa Cinema 2016,
dal 3 al 10 aprile a Lucca e Viareggio. All'autore di film-cult
quali La notte dei morti viventi,
Zombi e La città verrà distrutta
all'alba sarà dedicata la retrospettiva completa di tutta la
sua attuale produzione cinematografica e una mostra inedita
in Italia. «Non vedo l'ora di incontrare i miei fan a Lucca e
Viareggio - ha detto Romero durante il vostro splendido film
festival e nel frattempo Stay
Scared!».
Dopo aver omaggiato David
Lynch (nel 2014) e David Cronenberg (2015), il festival dedicherà una delle sue principali
sezioni, curata da Paolo Zelati e
Stefano Giorgi, al maestro George Romero, che sarà presente
alle attività a lui dedicate in occasione della manifestazione.
Romero sarà a Lucca il 7 aprile
per una conferenza stampa, l'8
sera riceverà il premio alla carriera dell'edizione 2016 e presenterà il film Zombi. Nella stessa occasione lascerà impresse
le sue impronte nel cemento
perla nascente Walk of Fame di
Lucca Comics & Games, dedicata non solo agli autori di fumetto, ma alle principali personalità dell'immaginario fantastico.
Il 9 mattina terrà, sempre a
Lucca, una masterclass, mentre la sera del10 aprile chiuderà
il festival a Viareggio presentando il film Creepshow. Il regista
americano farà anche visita alla
mostra nel Palazzo Ducale di
Lucca (dal 26 marzo all'1 maggio) a lui dedicata, inedita in Italia, che esporrà 40 oggetti tra locandine, fotobuste e manifesti
originali italiani del suo cine-
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George Andrew Romero assieme ad una delle sue creature da brividi
ma, in un percorso cronologico
ben definito. Nelle prime stanze ci saranno i manifesti e le fotobuste della trilogia degli Zombi. Seguiranno i manifesti (2
metri per 140) dei film Creepshow del 1982, La città verrà distrutta all'alba del 1973 e di tanti altri di quegli anni. Chiuderà
il percorso espositivo, un omaggio al New Horror americano,
filone cinematografico di cui
Romero è da considerarsi il padre fondatore, con una serie di
manifesti originali americani
autografati dai più importanti
attori ed autori del periodo
(1968-85).
Al regista sarà dedicata una
retrospettiva completa dei suoi
film. Romero, già con la sua
opera prima - La notte dei morti viventi, realizzata a bassissimo budget, con soli 10.000 dollari - diviene una figura fondamentale per la storia del cinemahorror.

.

Ad Arte
'I f il m de l weekend
®
y di
II
Tornano al cinema De Niro,
Lawrence e Cooper , i I trio di
film di successo quali II lato
positivo eAmerican Hustle. In
questo nuovo film, Joy di
David Russell, si celebrano al
contempo i l girl power e i l
sogno americano nella storia
di Joy Mangano, mamma
single di Long Island divenuto
donna di successo inventando
un oggetto casalingo - i I
Miracle Mop - finito nelle case
di tutti gli americani e imitato
in tutto il mondo. Ad Artè di
Capannori i 113,15 e 15
febbraio.
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L'OSPITE D'ONORE DEL FIMI FESTIVAL AD APRILE CON UNA RETROSPETTIVA

"cente ctegh' zombies
George Romero, l'incubo vm
Giovanni oani
LUCCA
E' IL RE dei morti viventi. Viene quasi da
i
ginare che arriverà a Lucca con il passo
sghembo, trascinando gambe e braccia come
se fossero quelle di un burattino. Come i suoi
zombie. George Romero sarà l'ospite d'onore
del Lucca film festival, in programma dal 3 al
10 aprile a Lucca. La sera dell'8 aprile sarà
premiato e presenterà il suo film «Zombi»,
del 1978. La mattina del 9 terrà una
masterclass a Lucca, e la sera del 10 aprile
chiuderà il festival a Viareggio, presentando il
film «Creepshow», del 1982. Ma tutti i suoi
film verranno presentati al festival, in una
retrospettiva completa.
Ma il suo nome resta legato a quella
intuizione, a quel suo primo film: «La notte
dei morti viventi». Era il 1968, Romero aveva

ventotto anni. Mise insieme con altri amici i
pochi soldi necessari per fare il film, lo
diresse. E il resto è leggenda. Gli zombie sono
i morti che camminano; la parola viene dal
folklore di Haiti, dai riti voodoo. Non era, il
suo, il primo film sugli zombies: ce n'è uno

LA PRIMA VOLTA DEL CONCORSO
etra i in gara
Dodici lu
G iuria presieduta d a Pauto B ranco
con Bela Lugosi del 1932. Ma il suo è il più
feroce, e il più mitico. L'idea cristiana della
resurrezione si trasforma in qualcosa di
grottesco e diabolico. I morti viventi di
Romero risorgono per nutrirsi di carne
umana e contagiare i vivi; muoiono solo se li
colpisci alla testa. Quando Romero girò il suo
film, truculento e tragico, quei morti viventi
potevano richiamare, nella memoria
collettiva americana, i ragazzi americani
mandati a morire in Vietnam. Toccò dei
nervi scoperti della coscienza collettiva: e il
successo fu enorme. Le grandi riviste di
cinema, come «Variety», stroncarono il film:
ma il pubblico ne fece un cult assoluto. Dopo
«La notte dei morti viventi», Romero riprese
le sue creature in altri due film. E
innumerevoli altri registi variarono, ciascuno
a suo modo, sul tema.
E dunque, dopo aver omaggiato David Lynch
nel 2014 e David Cronenberg lo scorso anno,
il Lucca film festival dedica la sua edizione
2016 a un altro regista «culi».
Tra le novità di questa edizione, la nascita del
concorso per lungometraggi. Dodici le opere
in gara; a capo della giuria, il produttore
Paulo Branco, amico di Wenders. I film
saranno presentati sia a Lucca sia a Viareggio.

STAR
George Romero sut set
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ANCHE L'APPREZZATO REGISTA

Fn*edkín al Lucca Hm FestíYal
IL REGISTA statunitense premio Oscar ed esponente di punta
della New Hollywood, William
Friedkin (nella foto) sarà tra gli
ospiti del Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2016 , la kermesse cinematografica che si terrà
dal 3 al 10 aprile a Lucca e a Viareggio. All'autore di film culto
quali L 'esorcista , Il braccio violento
della legge e Vivere e morire a Los
Angeles, sarà dedicato un omaggio che comprenderà la proiezione delle sue pellicole più note, la
consegna del premio alla carriera e una masterclass. Inoltre, durante la sua permanenza in Ita-

Lucca Film Festival

lia, sarà realizzato un documentario dal titolo Puccini by Friedkin,
che esplorerà il rapporto del «regista del male» con il grande
compositore lucchese. Il red carpet del festival, che ha annunciato anche la presenza del maestro
dello zombie movie George Romero, si tinge sempre più di «terrore» con la presenza di Friedkin, uno dei maggiori innovatori
dei generi horror e polizesco nella sezione curata da Daniela Catelli, Nicola Borrelli e Stefano
Giorgi. Friedkin sarà presente alle attività a lui dedicate in occasione della manifestazione, che
si apriranno il 2 aprile a Lucca.

Pagina 3

OMAGGIO AL REG ISTA STATUNITENSE

Friedkin ospite del Lucca Film Festival
1 LUCCA

Il regista statunitense premio
Oscar ed esponente di punta
della New Hollywood William
Friedkin sarà tra gli ospiti del
Lucca Film Festival e Europa
Cinema 2016, la kermesse cinematografica che si terrà dal
3 al10 aprile a Lucca e a Viareggio. All'autore di film culto
quali L'esorcista, Il braccio violento della legge e Vivere e morire a Los Angeles, sarà dedicato un omaggio che comprenderà la proiezione delle sue
pellicole più note, la consegna
del premio alla carriera e una
masterclass. Inoltre, durante
la sua permanenza in Italia, sarà realizzato un documentario

Lucca Film Festival

William Friedkin
dal titolo Puccini by Friedkin,
che esplorerà il rapporto del
"regista del male" con il grande compositore lucchese.
Il red carpet del festival, che

nei giorni scorsi ha annunciato anche la presenza del maestro dello zombie movie George Romero, si tinge sempre
più di "terrore" con la presenza di Friedkin, uno dei maggiori innovatori dei generi horror
e poliziesco nella sezione curata da Daniela Catelli, Nicola
Borrelli e Stefano Giorgi. Friedkin sarà presente alle attività
a lui dedicate in occasione della manifestazione, che si apriranno il 2 aprile a Lucca con
una conferenza stampa e continueranno la sera del 3 con la
consegna del premio alla carriera, oltre che con la consegna di un riconoscimento da
parte della Fondazione Giacomo Puccini.
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Ecco le gí uni e

SONO cinque i componenti
della commissione
giudicatrice che valuterà le
mascherate in gruppo e le
maschere isolate nella loro
uscita straordinaria in
programma sabato 27
febbraio dalle ore 16 sui
Viali a Mare (ingresso
libero). A far parte della
giuria sono: il grafico Paco
Cacciatori, lo scultore
Stefano Pierotti, l'architetto
e ricercatore dell'Università
di Bologna Filippo Fantini,
l'architetto docente di
Laboratorio del Disegno
dell'architettura
dell'Università di Pavia
Silvia Bertacchi, Nicola
Borrelli presidente di
Lucca Film Festival.
Le nove mascherate in
gruppo e le sedici maschere
isolate torneranno sui Viali
a Mare domenica 28
febbraio per partecipare,
insieme ai carri di prima e
seconda categoria, al quarto
Corso Mascherato di Gala
del Carnevale di Viareggio
(dalle ore 15).

Lucca Film Festival
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I LUCCA

Sarà una parata di stelle quella
del prossimo Lucca film festival, in programma a Lucca e a
Viareggio dal 3 al 10 aprile. Dopo l'annuncio della presenza di
George Romero, il padre degli
zombie, gli organizzatori calano altri assi. Intanto arriverà al
festival William Friedkin, il creatore de "L'esorcista" e tra i
maggiori innovatori dei generi
horror e poliziesco con film
quali "Il braccio violento della
legge" e "Vivere e morire a Los
Angeles". L'omaggio a lui dedicato comprenderà anche il premio alla carriera. Friedkin si dividerà tra Lucca e Viareggio, do-

Arte e Cultura

ve la sera del 5 aprile presenzierà alla proiezione della versione restaurata di "Amarcord" di
Federico Fellini. In occasione
della sua permanenza, inoltre,
verrà girato un documentarioin cui illustrerà il suo rapporto con Giacomo Puccini.
Ci sarà poi Marco Bellocchio
a svelare la sua altra veste di pittore in una mostra a Viareggio.
Probabile, poi, la presenza di
Paolo Sorrentino. Quanto alle
esposizioni, la prima delle quattro previste aprirà il 26 marzo a
Lucca (Palazzo Ducale) ed è dedicata a Romero: quaranta oggetti tra locandine e manifesti
originali italiani del suo cinema. (p.t.)
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Scene macabre e brividi da film
l'horror che non avete mai visto
L "LUCCA Film Festival Europa
Cinema", giunto alla 13ma edizione,
promuove il cinema sperimentale per
il grande pubblico. Quest'anno sarà
protagonista della kermesse, che si svolge
tra Lucca, Viareggio e Barga, dal 26 marzo
al 1 ° maggio, il cinema horror. Ospiti i
registi George Romero (La notte dei morti
viventi, 'Lombi) e William Friedkin
(L'esorcista) che terranno una lezione
nella chiesa di San Francesco . Quattro le
mostre da vedere: "George Romero e il
New Horror americano" a Palazzo Ducale
di Lucca; "Marco Bellocchio. La pittura
dietro l'obiettivo " a Villa Argentina di
Viareggio; "Lo sguardo selvaggio" alla
galleria di Barga e "Mario", (per
Monicelli), alla GAMC di Viareggio.
U RIPRODUâ ONE RISERVAI!.

Lucca Film Festival
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Circolo del Cinema
tanti film cult
nel segno della storia
1 LUCCA

Un ciclo di proiezioni nel segno della storia. E il segno distintivo dei film del Circolo del
Cinema di marzo e aprile. La
rassegna inizia il 3 marzo con
la storia del `900 del nazismo e
il genocidio degli ebrei presentata ne Il labirinto del silenzio
dove il milanese Giulio Ricciarelli racconta la storia di un
giovane procuratore tedesco
che scopre un complotto per
nascondere i crimini nazisti ad
Auschwitz.
Il ciclo prosegue con il nuovo capolavoro di Aleksandr Sokurov dedicato al museo del
Louvre, Francofonia (10 marzo), e con l'avventura al femminile di Mustang (17 marzo). Il
programma si addentra poi tra
le pieghe della storia personale, sociale e politica dei protagonisti e di tutti noi, come nella rivisitazione del classico
shakespeariano Macbeth di Justin Kurzel (24 marzo) o nelle
vicende della sparizione di
due giovani nella Spagna post
franchista con La Isla minima
(31 marzo).
I17 aprile il Circolo del Cinema ospita un film nel programma del Lucca Film Festival (ancora da definire). Il 14 e il 21

Lucca Film Festival

II nuovo ciclo parte
il 3 marzo
La prima proiezione
si intitola il labirinto
dei silenzio. Più volte
saranno ospitati
film e iniziative
del Lucca Film Festival

ce a una mini retrospettiva su
Scorsese e i suoi attori. Primo
film il 7 marzo, Fuori orario,
costruito sull'eclettico Griffin
Dunne, per poi proseguire con
le prove attoriali di Robert De
Niro a cominciare dal film cult
Taxi Driver (14 marzo ore
21,15) e Cape Fear (21 marzo).
I14 aprile parentesi dedicata alla collaborazione con il Lucca
Film Festival, mentre 1'11 e il
18 aprile sono protagonisti Daniel Day Lewis con L'età
dell'innocenza e di Caprio, fresco vincitore d'Oscar con The
Departed (ore 21,15). Tutte le
proiezioni iniziano alle 21.30
salvo dove indicato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

aprile il programma si concluderà con due film diversi tra loro ma in cui la storia o la costruzione di storie è al centro
della narrazione: Remember
di Atomy Egoyan e L'ultima parola, la vera storia di Dalton
Trumbo di JayRoach.
Il Complesso di San Micheletto , i lunedì sera, fa da corni-
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un'immagine del
film II labirinto del
silenzio e sotto
l'ingresso del
cinema Centrale
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successo l'e dizio ne zero

II LUCCA

Grande successo per l'edizione "zero" del Festival della Didattica Digitale, la rassegna
ideata e organizzata dalla Fondazione Crl che dal 25 al 27 febbraio ha trasformato la città
nella capitale italiana dell'innovazione in ambito scolastico. Un successo testimoniato
dai numeri: oltre 2.500 le presenze agli eventi in San Micheletto; 500 i visitatori della mostra dedicata alla Robotica;
quasi 250 i ragazzi che hanno
assistito alle gare dei droni nella ex-Cavallerizza. Più di 600
gli studenti che dalle scuole
del territorio hanno partecipa-

Lucca Film Festival

Un momento del festival
to all'evento all'Isi Fermi e il
comprensivo 2 di San Concordio, per un evento in cui l'85%
delle prenotazioni è avvenuto
online e più della metà dei par-

tecipanti si è trovata a Lucca.
Tre giorni in cui i professionisti della didattica hanno indicato a docenti e alunni la strada già segnata perla Scuola del
futuro. Tre giorni in cui le aule
di San Micheletto sono state
pacificamente invase da studenti e professori per oltre 50
eventi. Dalle dimostrazioni di
Robotica Educativa alle nuove
frontiere dell'apprendimento
visivo tramite la realtà virtuale
o aumentata, fino alla presentazione, da parte di Microsoft,
della versione Educational del
popolare videogioco Minecraft, collaborazioni con Lucca Film Festival e Blumenlab,
Lucca Film Festival.
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«Lucca film festival», il ricco cartellone delle
TORNA il Lucca film Festival e
Europa cinema con le mostre che
ormai lo accompagnano, rendendo
omaggio, non solo attraverso le proiezioni, ai grandi registi internazionali ospiti della manifestazione.
Dopo quelle di Peter Greenaway,
David Lynch e lo scorso anno David Cronenberg, che ha portato a
Lucca anche Jeremy Irons, il Comitato nuovi eventi per Lucca, grazie
al sostegno di Banca Société
générale, main sponsor degli
eventi espositivi, produce e organizza per questa edizione
ben 4 mostre, tutte in anteprima italiana. George Romero,
Mario Monicelli, Marco Bellocchio e i Mondo movie di
Gualtiero Jacopetti saranno i
protagonisti che approderanno quest'anno, oltre che a Lucca e Viareggio, anche a Barga.
A PALAZZO Ducale di Lucca, dal 26 marzo al 1° maggio,
si tiene una grande mostra dedicata a George Romero, regista e
sceneggiatore statunitense, maestro dell'horror, ospite d'onore dal
3 al 10 aprile. 40 oggetti tra locandine, fotobuste e manifesti originali
italiani del suo cinema, in un percorso cronologico ben definito. Nelle prime stanze ci saranno i manife-

Lucca Film Festival

sti e le fotobuste della trilogia degli
Zombi (La notte dei morti viventi del
1968; Zombi del 1978 e Il giorno degli zombi del 1985), a seguire i grandi manifesti (due metri per 140) dei
film Creepshow del 1982, La città
verrà distrutta all'alba del 1973 e di
tanti altri di quegli anni. Infine un
omaggio al New horror americano,
filone cinematografico di cui Romero è da considerarsi il padre fon-

datore, con una serie di manifesti
originali americani autografati dai
più importanti attori ed autori del
periodo (1968-85), tra i quali Wes
Craven, H. G. Lewis e Brian Yuzna. I pezzi provengono dalla collezione privata del critico cinematografico e collezionista Paolo Zelati
e la mostra fa parte di una proget-

,Si

tualità espositiva più ampia, con
connotazioni musicali, frutto delle
collaborazioni con l'associazione
Cluster e la Scuola di Musica Sinfonia di Lucca.
VIAREGGIO ospita due mostre
che celebrano due grandi registi
del cinema italiano: Mario Monicelli e Marco Bellocchio. Alla Galleria d'arte moderna e contemporanea, si tiene Mario. Chiara Rapaccini eA ndrea V ierucciperMonicelli, un'istallazione dell'artista Chiara Rapaccini con il fotografo Andrea Vierucci (2 aprile
- 16 maggio), mentre Villa Argentina omaggia Bellocchio
con una serie inedita di dipinti
e disegni realizzati dal maestro
(2 aprile - 1 maggio), a cura di
Alessandro Romanini: Marco
Bellocchio. La pittura dietro
l'obiettivo. Nel centro storico di
Barga, alla galleria comunale e
Bel Canto, sempre a cura di
Paolo Zelati, dal 1 aprile al 1
maggio, si tiene la mostra Lo sguardo Selvaggio - I mondo movies in
Italia, dedicata a Gualtiero Jacopetti, il giornalista, sceneggiatore e regista che diresse, insieme a Franco
Prosperi e Paolo Cavara, il film-documentario «Mondo Cane».
Luciano Nottoli
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PROMOSSA
dal
Lucca
Film Festival e Europa Cinema, con il patrocinio del Ciocco e la particolare spinta di
Alessandro Stefani, Barga
ospiterà per la prima volta
una mostra dedicata alle opere cinematografiche del regista barghigiano Gualtiero Jacopetti. La mostra è in programma a Barga dal 1° aprile
al 1° maggio (Galleria Comunale di via di Borgo e alla Galleria Bel Canto in Piazza Angelio) ed è inserita nelle esposizioni che si terranno all'interno del Lucca Film Festival
Europa Cinema. Gualtiero Jacopetti, giornalista, regista e
documentarista italiano, morto a Roma nel 2011, torna insomma in qualche modo a casa, nella sua Barga (la cittadina dove nacque nel 1919), con
questa mostra che porta il titolo «Lo sguardo selvaggio - I
mondo movies in Italia», curata da Paolo Zelati.

Lucca Film Festival
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Il re del cinema horror
girerà un film su Pucc
II regista dell'Esorcista, ospite al Lucca Film Festival, farà un documentario
sul Maestro lucchese. Ntv, televisione giapponese, gli ha dedicato un programma
Giacomo Puccini e William
Friedkin. Cosa possono avere
in comune un genio della musica quale il Maestro lucchese
e un maestro dell'horror quale
il celeberrimo regista statunitense? Molto.

Tra meno di un mese Friedkin sarà a Lucca per partecipare al Lucca Film Festival Europa Cinema (in programma dal 3 al 10 aprile prossimi)
durante la sua permanenza in
città realizzerà un documentario dal titolo "Puccini by Friedkin".
Tutto da vedere e tutto da
scoprire: di certo non sarà un
documentario qualunque. Soprattutto, sarà interessante
scoprire come interpreterà
Puccini il regista che ha firmato film di culto come L'esorcista e Il braccio violento della
legge, ma anche Vivere e morire a Los Angeles e Cruising
(con Al Pacino), al quale il festival lucchese dedicherà una
retrospettiva e che in città terrà una masterclass sul cinema.
Friedkin infatti non è nuovo

al confronto con il maestro
lucchese.
In passato per due volte ha

pubblico lo segue addirittura
da dieci anni.
E nel tempo le puntate han-

messo in scena il suo Trittico:

no avuto come protagonisti

nel 2006 alla Washington Opera House e nel 2008 a Los Angeles. E a seguito di questi suoi
impegni ha dichiarato che
«mettere in scena un'opera
pucciniana cambia il comodo
di vedere e vivere la musica».

personaggi del mondo dell'arte, della cultura, della musica
quali Mozart, Haendel, Gaudi,
Schumann, Maria Callas, Van
Gogh e tanti altri ancora.
Una delle prossime, a quanto pare, sarà dedicata a Giacomo Puccini, compositore del
resto notoriamente amato in
Oriente, a sua volta appassionato di questa terra.

Per questo c'è grande attesa
intorno al documentario, che
potrebbe essere girato in Lucchesi agià intorno al 4 aprile.
Intanto il nome di Puccini
continua a echeggiare in tutto
il globo.
Anche grazie alle registrazioni che sono state eseguite
negli ultimi giorni nel museo casa natale in corte San Lorenzo. Qui una troupe giapponese della Axon Digital Design
guidata dal regista Hiroshi Hasegawa ha girato una puntata
del programma Paesaggi Meravigliosi in onda in prima serata a partire da maggio 2016
su Ntv - Nippon Television.
Il programma va in onda
una volta a settimana ed è seguitissimo in Giappone: il

Dalla casa natale di Puccini
inoltre, nelle ultime settimane, sono passati gli attori che
si sono esibiti al Giglio, non ultimo Toni Servillo.
Barbara Antoni

i.nuifilnisuPu<cini
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Le riprese della tv nipponica al Puccini Museum
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MANIFESTAZIONE Si TERRA DAL 3 AL 10 APRILE INSIEME A LUCCA FILM FESTIVAL

Marco

®
MARCO Bellocchio ( nella foto), maestro del
cinema italiano, sarà tra gli ospiti d'onore di
Lucca Film Festival e Europa Cinema 2016,
la manifestazione cinematografica che si terrà
tra Lucca e Viareggio dal 3 al 10 aprile. All'autore di film culto, quale "I pugni in tasca", sarà dedicato un omaggio che comprenderà la
proiezione delle sue pellicole più note, la consegna del premio alla carriera e una giornata
di studi su cinema e opera proprio al "Gran
Teatro Giacomo Puccini" di Torre del Lago
(Viareggio).
Al red carpet del festival, che nei giorni scorsi
ha annunciato anche la presenza di George Ro-

Lucca Film Festival

o spiti dell ' edizione
mero e William Friedkin, si aggiunge di uno
dei registi più anticonformisti della storia del
cinema italiano nella sezione curata da Giacomo Martini, Nicola Borrelli e Anton Giulio
Mancino. Bellocchio sarà presente alle attività
a lui dedicate in occasione della manifestazione, che si apriranno al cinema Centrale il 9
mattina con un incontro con il pubblico dopo
la proiezione di "Vincere".
A Villa Argentina, inoltre, si terrà una mostra,
in anteprima italiana, di una serie inedita di
dipinti e disegni realizzati dal maestro (dal 2
aprile al 1 maggio), a cura di Alessandro Romanini dal titolo Marco Bellocchio. La Pittura Dietro l'Obiettivo. Il primo nucleo è composto da 12 dipinti realizzati in età giovanile, fra
i 20 e i 23 anni, quando il suo sguardo iniziava
e concepire il mondo in termini cinematografici, ma la mano si esprimeva ancora con il
pennello. Sono dipinti realizzati mentre si diffondeva a livello internazionale la Pop Art,
che sarebbe stata consacrata definitivamente
nel 1964 alla Biennale di Venezia. La figura
umana rappresenta il fulcro e l'impalcatura filosofica e formale di questi dipinti, la pittura
diventa strumento d'indagine sociale e introspezione psicologica, come molto del suo cinema.
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«Lucca Film Festival-Europacinema è felice di comunicare una bella notizia a tutti gli
utenti e i fan che hanno chiesto il "grande incontro"».
L'annuncio arriva via social e
riguarda probabilmente il
modo più singolare per ottenere una intervista che si sia
registrato nella storia del giornalismo, quello che si occupa
di cinema e magari non solo
quello: una intervista chiesta
via petizione su change.org.
«Siamo riusciti a fare in modo che Federico Frusciante
possa intervistare il leggendario George A. Romero», dicono dal quartier generale della
manifestazione.
Inutile presentare George
Andrew Romeo, non solo regista ma anche sceneggiatore, montatore e molte altre
cose ancora: il suo nome è legato a film leggendari come
"La notte dei morti viventi",
"Zombi" o "Creepshow". Ma
è una figura cult anche quella
di Federico Frusciante, livornese, apprezzatissima figura
di anti-critico cinematografica che spopola sul web con le
sue recensioni.
Su Youtube le recensioni di
Frusciante sono un fenomeno di costume: neanche i big
della tradizione sul fronte della critica cinematografica potrebbero vantarsi di aver collezionato qualcosa come
70-80mila visualizzazioni per
ciascun video, roba anche da
15-20 minuti, mica un filmati no preso al volo con l'i-phone
tanto per provare l'ebbrezza
di finire nella rete.
Cosa era accaduto? Su
Change.org era partita la peti-

Lucca Film Festival

II logo della mobilitazione via web : Federico Frusciante (a sinistra) e George A. Romero

La web-intervista
a furor di popolo
L'anti-critico livornese Federico Frusciante intervisterà
il r
Romero:
ero: ha successola petizione on-line
zione - partita dai suoi
web-fan - per sottolineare
che non poteva che essere
Frusciante, «uno dei pochissimi meritevoli recensori on-line nonché grandissimo conoscitore del cinema di Romero», a intervistare il "padre degli zombie" in cartellone al
Lucca Film Festival-Europacinema.

George A. Romero viene
presentato come Al maestro
del brivido che fa critica radicale al sistema capitalista con
un occhio quasi da antropologo, icona mondiale del cinema horror e d'autore».
La petizione ha ottenuto
migliaia di adesioni e sul so cial sono rimbalzati hashtag
per rendere possibile l'incon-

tro. Alla fine la mobilitazione
ha fatto centro: «Frusciante è stato annunciato dagli organizzatori - avrà a disposizione uno degli spazi riservati alla stampa per registrare una
video-intervista, che si svolgerà a porte chiuse dopo la masterclass del regista americano, il 9 aprile al Cinema Moderno».
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Bellocchio ospite al Lucca Fil
Marco Bellocchio , maestro del
cinema italiano, sarà tra gli ospiti
d'onore di Lucca Film Festival ed
Europa Cinema2016, la
manifestazione cinematografica
che si terrà tra Lucca e Viareggio
dal 3 al 10 aprile . All'autore di film
culto, quale '9 pugni in tasca",
sarà dedicato un omaggio che
comprenderà la proiezione delle
sue pellicole più note, la consegna
del premio alla carriera e una
giornata di studi su cinema e

Lucca Film Festival

Festival

opera al "Gran Teatro Giacomo
Puccini" di Torre del Lago.
Bellocchio sarà presente alle
attività a lui dedicate in occasione
della manifestazione . A Villa
Argentina di Viareggio, inoltre, si
terrà una mostra, in anteprima
italiana, di una serie inedita di
dipinti e disegni realizzati dal
maestro (dal 2 aprile al i maggio),
a cura di Alessandro Romanini,
dal titolo " Marco Bellocchio. La
Pittura Dietro l 'Obiettivo".
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Lucca set per centinaia di zombie
"Effetto cinema notte" (2-9 aprile): i centri
storici di Viareggio e Lucca allestiti come set.
Tra gli eventi La "Zombie CitadeL", a Lucca
coreografie ispirate agli horror del regista
George Romero, che sarà ospite del festival.

Arte e Cultura
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«Effetto cinema notte» svela il progr
Il 9 aprile via alla kennesse dedicata al grande schenno. Ecco tutti gli ospiti
LUCCA, il 9 aprile, sarà invasa
dai «non morti», da super eroi e
da tanti personaggi del cinema,
quando grazie a «Effetto Cinema
Notte», la festa dedicata al grande schermo, centinaia di figuranti trasformeranno decine di angoli della città e locali pubblici in altrettanti set dedicati ai film. Alla
sua quarta edizione la manifestazione conquista anche Viareggio (dove l'evento avverrà il 2 aprile). A presentare l'evento il sindaco
Alessandro Tambellini,
l'assessore comunale Giovanni Lemucchi, insieme
a Vincenzo Placido per la
fondazione Banca del
Monte di Lucca, Nicola
Borrelli presidente di Lucca Effetto Cinema, Rodolfo Pasquini direttore di
Confcommercio Lucca, Stefano
Giuntini direttore artistico e con
Luca Lenci, Ilaria Martiangeli
che curerà l'after party al Caffé
delle Mura in stile «silent disco»
e Daniele del Carlo per la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue «Dallo e Vola». «Effetto Cinema Notte», che
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l'anno scorso ha riscosso un successo di 30mila presenze, è un
progetto promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca
e chiude il Lucca Film Festival e
Europa Cinema, organizzato dalla Fondazione Crl, in programma dal 3 al 9 aprile. Protagonista
d'eccezione sarà il regista George
Romero, re gli zombie-movie, a

Puccini Museum, andrà in scena
«Puccini in the movies» e al
Lu.C.C.A Museum, coinvolto in
un evento a tema culinario: «Ratatouille» (cartone dedicato ad
un topolino-cuoco).

lui dedicato l'evento principale
che trasformerà piazza San Martino e Antelminelli nella terra dei
morti viventi. Tre gli eventi principali: alla gelateria Gelatarium
in andrà in scena «Romeo+Juliet», la rivisitazione della tragedia shakespeariana diretta al cinema da Baz Luhrman; contemporaneamente, nella biglietteria del

fra i protagonisti. Tantissimi i locali del centro storiche che hanno aderito all'iniziativa e che
ospiteranno nei loro spazi eventi
dedicati a tantissimi film. Anche
il pubblico è invitato ad arricchire l'evento e a partecipare in «costume», dopo aver scelto fra le decine di temi proposti.

ANCORA due eventi speciali
animeranno la città: a Porta dei
Borghi i locali Ciclo DiVino, DeCervesia e Il Bardo, ospiteranno la Sergio Bonelli editore e
due dei suoi più celebri personaggi, l'indagatore dell'incubo Dylan Dog e il mezzosangue Dampyr. Al Dark Side in
via San Frediano, invece, sarà
la notte di «The Wizard of
Oz: special event with Ibiza
Bloop Festival ». Infine, per
celebrare David Bowie al Betty Blue ci sarà un tributo a
«Labyrinth», film che lo vide

Barbara Di Cesare
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«LA CITTÀ è cinema, il cinema è
la città». Il cinema d'autore torna
ad animare le strade del Lungomare, festosamente indossato come
maschera o elegantemente servito
come cocktail. Sbarca per la prima
volta a Viareggio «Effetto cinema
notte», la grande festa del cinema,
che il prossimo 2 aprile farà tappa
in Passeggiata nei pressi del Caffè
Fappani. Un evento che si pone ad
apertura di «Lucca Film Festivab>
e di «Europa Cinema» e che mira a
coinvolgere, come ha ricordato il vicesindaco Rossella Martina, «tutti i
cittadini, non solo quelli più'attenti' all'aspetto cinematografico, ma
anche gli altri, proprio attraverso
questa sua forma di festa, tanto cara alla nostra città». La serata si svilupperà all'interno dello storico locale viareggino e nella piazza adiacente, che sarà casa naturale di performance itineranti e spontanee, capaci di coinvolgere il pubblico con
sorprese e cocktail a tema.

pubblico che permettano ai cittadini e ai visitatori di vivere il cinema
in prima persona. Anche internet e
i social faranno la loro parte: il sito
dell'evento, che verrà aggiornato a
breve, costituirà un vero e propio
vademecum per tutti coloro che
vorranno aderire alla manifestazione».
IN OCCASIONE di «Lucca Film
Festival» e di «Europa Cinema» sarà presente il prossimo 9 aprile a
Viareggio il grande maestro del cinema italiano Marco Bellocchio.
All'autore de «I pugni in tasca» sarà dedicato un omaggio che comprenderà la proiezione delle sue pel-

licole più note, la consegna del premio alla carriera e una giornata di
studi su cinema e opera al Gran
Teatro Giacomo Puccini di Torre
del Lago. «Il nostro obiettivo - ha
ricordato Nicola Borrelli - è quello
di rendere 'Effetto Cinema' un
evento cinematografico di riferimento a livello europeo. La manifestazione di Viareggio - ha aggiunto
- è senz'altro una versione più piccola della gemmella lucchese, ma
siamo convinti che possa crescere
in maniera analoga a quanto già avvenuto a Lucca». Perché il cinema
è «come la pizza: c'è a chi piace
margherita, chi capricciosa, ma piace veramente a tutti».
Melissa Aglietti

QUATTRO le compagnie teatrali
che proporranno una libera interpretazione dei più grandi film del
passato e dei cartoni animati più
amati, da «Amici miei - atto II°» a
«Benvenuti in casa Gori». «Questa
è la nostra prima esperienza a Viareggio - ha spiegato Stefano Giuntivi, direttore artistico dell'evento insieme a Nicola Borelli e Cristina
Puccinelli-. L'idea è quella di riproporre la formula già adottata per
Lucca, città che chiuderà la kermesse il 9 aprile, con performance fra il

FESTIVAL
II Caffè Fappani
sarà al centro
delle
rappresentazioni
teatrali. A fianco
il regista Marco
Bellocchio

Lucca Film Festival
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Oltre 60f il mal festival, che si svolge anche a Viareggio: la sorpresa del regista Romero
di Paola Taddeucci
1 LUCCA

Più di sessanta film da rivivere
sui set allestiti in piazze, vie,
bar, gelaterie, ristoranti e musei, oltre a tanti eventi speciali,
tra i quali una vera e propria cittadella dei morti viventi con il
regista George Romero, padre
del zombie movie. L la doppia
festa del cinema che il 2 e il 9
aprile animerà Viareggio e Lucca, ad aprire e chiudere il Lucca
film festival-Europa Cinema, la
manifestazione che porterà nelle due città grandi nomi come
lo stesso Romero, WilliamFrie-

dlán, Paolo Sorrentino e Marco
Bellocchio.
"Effetto cinema notte", questo il titolo di entrambe le serate, è già stato testato a Lucca da
tre edizioni con un successo
sempre crescente. I12016 è l'anno del debutto a Viareggio, dove l'evento si svolgerà sabato
due aprile dalle 19 in poi tra
piazza Mazzini e la passeggiata. Quattro le compagnie teatrali che proporranno al pubblico una libera interpretazione
di cartoni animati e di film del
passato, tra i quali "Bellezze in
bicicletta", 'Amici miei" e
"Benvenuti in casa Gori".

Più grande la festa lucchese,
il 9 aprile, dove ad essere coinvolto - anche qui dalle 19 - sarà
tutto il centro storico, suddiviso in cinque aree dedicate ciascuna a un genere cinematografico e segnalate con diversi
colori nella mappa che verrà distribuita la stessa sera, già visibile on line. Rosa per il musical-sentimentale, grigio per i
supererei, azzurro per l'animazione, marrone per il magic e
giallo per la commedia. Nei locali e nelle piazze saranno ricreate e reinterpretate le scene di
oltre trenta film: da "Harry Potter" a "SisterAct", da "Batman"

Romero con uno dei suo zombie

Lucca Film Festival

a "Kill Bill", da "Via colvento" a
"DirtyDancing", solo per citarne alcuni.
L'evento speciale per eccellenza sarà la "Zombie citadel",
allestita in piazza San Martino
con la supervisione di Romero,
che parteciperà alla serata. Dove i bambini e i più sensibili di
cuore faranno meglio a stare alla larga perché è prevista una
vera e propria invasione di morti viventi, dall'aspetto non certamente invitante. E chissà che
anche lo stesso cineasta statunitense non si trasformi in una
creatura terrificante, grazie ai
consigli di Giulia Renzoni, la
campionessa italiana di body
painting che curerà il trucco
deifiguranti.
Un altro evento speciale avrà
come teatro il Lu.C.C.A-centro
di arte contemporanea e 'L'imbuto", il ristorante che si trova
all'interno. Lo chef Cristiano
Tornei preparerà la ratatouille
alla maniera di Remy, il topo
del celebre cartoon, e solo per
quella sera inserirà nel menu la
ricetta provenzale di cui l'animaletto era intenditore sopraffino.
E per il dopo festa, all'una, il
Caffè delle Mura avrà in serbo
una speciale notte di "silent disco" dove si potrà ballare fino
alle ore piccole senza disturbare nessuno: la musica arriverà
in cuffia.
Hashtag unico per le due serate: #effettocinemal6. Il sito:
Effetto cinema notte.
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Il centro come un set
Effétto cmema notte

pronto al prnno ciak
Dagli zombie di George
ero alla ratatouille di Tomei
ecco cosa andrà in scena il 9 aprile tra le strade della città
dl Paola Taddeucci
1 LUCCA
Gli zombie di George Romero
e la ratatouille di Cristiano Tomei. E ancora i balli acrobatici
di "Dirty Dancing", le magie di
Harry Potter o il profondo sud
americano di "Via col vento".
I19 aprile preparatevi a una serata-cinema molto speciale,
tutta all'aperto, senza pagare
alcun biglietto e con la possibilità di vedere non uno, ma una
quarantina di film. Torna
"Effetto cinema notte", la manifestazione che trasforma la
città in un immenso set con la
ricostruzione e la reinterpretazione di scene dalle più celebri
pellicole della storia: teatro saranno piazze, vie, musei, bar e
ristoranti. Tra l'altro proprio in
occasione della festa inaugureranno tre nuovi locali. Nato
quattro anni fa da un'idea di
Stefano Giuntini, Cristina Puccinelli e Nicola Borrelli, che ne
sono direttori artistici, l'evento è cresciuto di edizione in
edizione ed è promosso dalla
Fondazione Banca del Monte
con il sostegno del Comune e
di Confcommercio. È inserito,
come sempre, nel Lucca Film
Festival che dal 3 al 10 aprile si
svolgerà tra Lucca e Viareggio
portando ancora una volta
grandi nomi. A partire da Romero, il cineasta statunitense
padre indiscusso del genere

"zombie", che terrà due lezioni aperte al pubblico e al quale
il festival dedicherà una mostra. Ma il regista sarà ospite
speciale anche durante la serata del 9, in particolare nella
"Zombie citadel" che verrà ricreata nelle piazze San Martino e Antelminelli con una scenografia e figuranti da paura. È
uno dei circa quaranta set che
prenderanno vita quella sera,
quando entrare dentro la città,
dalle 19 all'una, sarà come vivere un'esperienza magica.
Ai film magici, del resto, è
dedicata una delle cinque aree
in cui il centro storico verrà
suddiviso e corrispondenti ad
altrettanti generi cinematografici. Così in piazza San Frediano, via Fillungo, piazza S. Maria e via Anfiteatro potrete vedere, tra gli altri, il maghetto
più famoso del cinema o gli indimenticabili Falkor e Atreyu
della "Storia infinita". In via
Elisa e in piazza San Francesco, invece, a tutta animazione con "Frozen", "Shrek" e altri cartoon. La commedia
trionferà tra Porta S. Pietro e
corso Garibaldi - "Sister Act" e
"Zoolander" tra i titoli - mentre le piazze Napoleone, San
Giusto e del Giglio saranno la
terra del musical-sentimentale con "Grease", "Dirty Dancing" e "Via col vento", tre dei
film che verranno reinterpretati. Piazza San Michele, via Calderia, via Fillungo e via San

Giorgio accoglieranno infine
supereroi e supercattivi tra il
"Batman" di Tim Burton e
"Kill Bill" di Tarantino.
Oltre a queste cinque aree,
altri luoghi del centro storico
saranno teatro di eventi speciali. Al museo Lu.C.C.A di via
della Fratta e al suo ristorante
interno "L'imbuto", lo chef
Cristiano Tomei si cimenterà
nella ratatouille, il piatto tipico
francese portato alla massima
espressione dal topolino-cuoco Remy nel famoso cartone
animato. Di altro genere la performance che sarà ospitata
nella biglietteria del Puccini
museum e ispirata, ovviamente, al maestro. Alla gelateria di
via Veneto, invece, andrà in
scena "Romeo e Giulietta", rivisitazione della tragedia di
Shakespeare curata dal teatro
del Giglio. Legato ai fumetti, in
particolare a Dylan Dog,
l'evento in programma nella
zona di Porta dei Borghi, mentre in un locale di via San Frediano serata "Mago di Oz",
con un'inedita riedizione del
film in collaborazione con Ibiza Bloop Festival. Spazio anche ai nottambuli con la discoteca silenziosa che entrerà in
funzione al Caffè delle Mura
dopo l'una: è una delle ultime
tendenze e consiste nel ballare
ascoltando la musica in cuffia,
così da scatenarsi al ritmo che
si vuole senza scatenare le proteste di nessuno per il rumore.
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Un'esibizione durante la scorsa edizione di Effetto cinema notte
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Europa Cinema
rende omaggio
a Marco Bellocchio
II regista sarà a Viareggio sabato 9 e domenica 10 aprile
per due giorni di film e la consegna dei premio alla carriera
1 VIAREGGIO

Lucca Film Festival ed Europa
Cinema 2016 rende omaggio a
uno dei grandi maestri del cinema italiano: Marco Bellocchio. Il regista piacentino sarà
tra gli ospiti d'onore della manifestazione cinematografica
che si terrà tra Lucca e Viareggio dal 3 al 10 aprile. All'autore
di film culto, come "I pugni in
tasca" e "Buongiorno notte",
saranno dedicate due giornate
- sabato 9 e domenica 10 - con
proiezione delle sue pellicole
più note, la consegna del premio alla carriera e una giornata di studi su cinema e opera
proprio al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.
Al red carpet del festival, che
nei giorni scorsi ha annunciato anche la presenza di George
Romero e Williani Friedkin, si
aggiunge di uno dei registi più
anticonformisti della storia
del cinema italiano nella sezione curata da Giacomo Martini,
Nicola Borrelli e Anton Giulio
Mancino. Bellocchio sarà presente alle attività a lui dedicate
in occasione della manifestazione, che si apriranno al cinema Centrale la mattina di sabato 9 aprile con un incontro con
il pubblico dopo la proiezione
di "Vincere".

Tra gli eventi speciali la sezione "Bellocchio e Opera"
con una giornata di studi, sempre sabato 9, al cinema Centrale e Gran Teatro Puccini tra

Lucca Film Festival
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"Effetto CineNotte" in Passeggiata
"Effetto Cinema Notte ", la
kermesse che vede protagoniste le

tema. Si comincia con "Amici miei Atto u", il film diretto da Mario

più belle pellicole di tutti i tempi ,
sbarca perla prima volta a
Viareggio sabato 2 aprile. Il
progetto, inserito fra gli eventi del
Lucca Film Festival ed Europa
Cinema, vedrà tra piazza Mazzini e
Caffè Fappani , quattro compagnie
teatrali proporre al pubblico una
libera interpretazione di grandi film
del passato e dei cartoni animati più
amati. La serata si svilupperà nel
locale e nella piazza adiacente , dove
ci saranno performance itineranti e
spontanee, capaci di coinvolgere gli
spettatori con sorprese e cocktail a

Monicelli nel 1982 , interpretato per
Effetto Cinema Notte dalla
FilodrammaticaQuiesa. La Piccola
Bottega del musical , invece, sarà
impegnata con film musicali e
cartoni animati , mentre Oliving
Theatre divertirà il pubblico con
"Benvenuti in casa Gori ", il film dei
1990 tratto dalla commedia dingo
Chiti e Alessandro Benvenuti.
infine, omaggio a Silvana
Pampanini e Delia Scala con la
messa in scena di "Bellezze in
bicicletta", film di Carlo
Campogalliani nel 1951.

proiezioni e incontri.
Si parte il pomeriggio con la
proiezione di Rigoletto a Mantova al cinema Centrale e con
il dibattito, a seguire, sul tema
"Cinema, teatro e opera lirica"
a cui parteciperà il regista stesso, Giacomo Martini, Anton
Giulio Mancino, il sindaco di
Viareggio Giorgio Del Ghingaro e Alberto Veronesi, presidente della Fondazione Festival Pucciniano.

La sera, sempre al Gran Teatro Giacomo Puccini, alla presenza del sindaco Del Ghingaro e del presidente Veronesi,
gli sarà consegnato il premio
alla carriera e presenterà al

pubblico il suo "Addio al passato" (ingresso libero). Bellocchio saluterà il pubblico di Viareggio domenica 10 aprile, dopo la proiezione di "Sangue
del mio sangue" (ingresso libero). Oltre a quelli già citati i
film di Bellocchio che saranno
proiettati durante il festival sono 1l sogno della farfalla", "La
condanna" e "Il diavolo in corpo"
A Villa Argentina, inoltre, si
terrà una mostra , in anteprima italiana, di una serie inedita di dipinti e disegni realizzati
dal maestro (dal 2 aprile al 1
maggio), a cura di Alessandro
Romanini dal titolo "Marco
Bellocchio : la Pittura Dietro
l'Obiettivo". Il primo nucleo è
composto da dodici dipinti realizzati in età giovanile, fra i
venti e i ventitré anni, quando
il suo sguardo iniziava a concepire il mondo in termini cinematografici , ma la mano si
esprimeva ancora con il pen-

nello. Sono dipinti realizzati
mentre si diffondeva a livello
internazionale la Pop Art, che
sarebbe stata consacrata definitivamente nel 1964 alla Biennale di Venezia.
La figura umana rappresenta il fulcro e l'impalcatura filosofica e formale di questi dipinti, la pittura diventa strumento d'indagine sociale e introspezione psicologica, come
molto del suo cinema. A questo nucleo si aggiungono circa
cento opere su carta, nate durante la realizzazione dei suoi
film, a partire dal primo "I pugni in tasca", nel 1966, sino al
pluripremiato "Sangue del
mio sangue", del 2015: disegni
e bozzetti, ma anche vere e
proprie opere, complete dal

punto di vista espressivo, una
sorta di "pre-visualizzazione"
filmica dei personaggi e dei loro tic comportamentali, del loro profilo psicologico, ma anche dei costumi e degli ambienti, delle scenografie e delle
condizioni illuminotecniche,
atmosferiche e cromatiche. La
maggior parte di queste opere
sono corredate da appunti e
frasi stese con tratto rapido,
note tecniche di ripresa o destinate ai collaboratori (scenografi, direttori della fotografia,
costumisti).
Il Lucca Filni Festival e Europa Cinema, presieduto da Nicola Borrelli, è tra gli eventi di
punta delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con il supporto,
tra gli altri, dei Comuni di Viareggio e Lucca e la Fondazione
Puccini Festival.
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Due maestri mondiali dell' horror come George Romero e William
Friedkin e due grandi nomi del cinema nostrano, Marco Bellocchio e
il premio Oscar Paolo Sorrentino (foto). Saranno gli ospiti della
prossima edizione di Lucca Film Festival ed Europa Cinema, dal 3 al
10 aprile fra Lucca, Barga e Viareggio. Romero in particolare, oltre a
ricevere il premio alla carriera, sarà protagonista sia di una
retrospettiva che ne ripercorrerà la cinematografia, dal 1968 ad
oggi, sia di una mostra, al Palazzo Ducale di Lucca, con locandine e
manifesti dei suoi film. Il regista lascerà poi impresse le sue impronte
nel cemento per la "Walk of Farne" di Lucca Comics. Premio alla
carriera e retrospettiva anche per l'autore de "L'esorcista",
protagonista inoltre di un documentario, proiettato in anteprima al
festival, che racconterà l'importanza di Puccini per il suo percorso
artistico. Diretta da Nicola Borrelli, la manifestazione ospiterà poi,
novità assoluta di quest'anno, un concorso internazionale di
lungometraggi con 12 anteprime italiane. Una mostra, infine, sarà
dedicata dalla Gamc di Viareggio a Mario Monicelli, con
un'installazione di Chiara Rapaccini e le foto del suo archivio privato.

Lucca Film Festival
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1,omero, F. "edki , BelloccWo e S xTe ti al Lucca Film . : estlval

II programma completo della rassegna su CorriereFiorentino.it
Saranno George Romero , William Friedkin, Marco
Bellocchio e Paolo Sorrentino, quest 'ultimo
annunciato ieri, i protagonisti di Lucca film festival
e Europa Cinema 2016, la manifestazione
cinematografica che si terrà dal 3 al 10
aprile nelle città di Lucca , Barga e Viareggio. Ai due
autori cult statunitensi e ai pluripremiati cineasti

Lucca Film Festival

italiani saranno dedicati omaggi con proiezioni,
masterclass e mostre. Novità assoluta sarà il
concorso internazionale di lungometraggi, con
dodici film in competizione da tutto il mondo. Tra le
mostre da segnalare l'omaggio a Mario Monicelli
con l'istallazione di Chiara Rapaccini e i disegni di
Marco Bellocchio a Viareggio.
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Da Bellocchio a Sorrentino e Friedkin: un set
LUCCA
DAL 3 AL 10 APRILE prossimi, gli appassionati di cinema dovranno passare da Lucca e da
Viareggio. Perché da lì, in quei giorni, passeranno Paolo Sorrentino, George Romero, Marco Bellocchio e William Friedkin.
Saranno loro - un premio Oscar, un maestro
del cinema d'autore più rigoroso, due geni maledetti del cinema horror - gli ospiti d'onore
del Lucca film festiva]/Europacinema, la manifestazione che si terrà dal 3 al 10 aprile a Lucca
e a Viareggio.
E Paolo Sorrentino l'ultimo «acquisto» del festival. A lui verrà consegnato il premio alla carriera, mentre fra i suoi film verrà proiettato «Il
divo». Sorrentino terrà una masterclass sul cinema aperta al pubblico venerdì 8 aprile alle
17.30 al cinema Moderno di Lucca.
George Romero è il regista che, con il film «La
notte dei morti viventi», ha reso popolari in
tutto il mondo gli zombies. Il festival proporrà
una retrospettiva completa dei suoi film; anche lui riceverà il premio alla carriera del festival, e terrà una masterclass aperta al pubblico,

sabato 9 aprile alle 11 al cinema Moderno di
Lucca. A Romero sarà anche dedicata una mostra di manifesti originali dei suoi film, dal 26
marzo in Palazzo Ducale a Lucca, ad ingresso
libero . Marco Bellocchio ha da poco festeggiato i suoi cinquant 'anni di cinema : tanti ne sono passati dal suo folgorante esordio, «I pugni

LA KERMESSE
Appuntamento dal 3 al 10 aprile
nelle città di Lucca, Barga e Viareggio
in tasca». Da allora, Bellocchio ha tracciato le
strade del cinema psicologico, ha raccontato
ossessioni, pulsioni, visioni in modo del tutto
personale. Premio alla carriera per lui, e proiezione del suo ultimo film, «Sangue del mio sangue», domenica 10 aprile alle 15 al teatro Pucciniano. Il red carpet del festival si tingerà ancor
più di "terrore" con la presenza di Friedkin,
uno dei maggiori innovatori dei generi horror
e poliziesco nella sezione curata da Daniela Catelli, Nicola Borrelli e Stefano Giorgi.William
Friedkin, per chi non lo sapesse, ha spaventato milioni di spettatori con «L'esorcista». Il
premio alla carriera gli verrà consegnato domenica 3 aprile alle 21, mentre la sua masterclass
avrà luogo l'indomani, 4 aprile, alle 11 al cinema Centrale di Lucca. Dopo la premiazione,
l'autore introdurrà al pubblico Il salario della
paura. La mattina del 4 aprile, al cinema Centrale di Lucca, sarà possibile assistere a una
masterclass tenuta dallo stesso Friedkin, che
la sera del 5 aprile sarà invece a Viareggio per
la presentazione di Amarcord di Fellini nella
versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.
A completare il quadro, un omaggio a Mario
Monicelli, con una mostra a cura di Chiara Rapaccini, che ha rielaborato artisticamente rare
foto di archivio del regista deli' «Armata Brancaleone» e le ha stampate su tela. La mostra si
inaugura il 2 aprile al Gamc, Palazzo delle Muse, in piazza Mazzini a Viareggio, città adottiva di Monicelli.
Giovanni oani

11 regista Paolo Sorrentino
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A d aprile una setti,
GEORGE Romero, William Friedkin, Marco Bellocchio e Paolo Sorrentino (nella foto), saranno le star
del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2016, la kermesse cinematografica che si terrà dal 3 al 10 aprile.
Ai due autori cult statunitensi e ai
pluripremiati cineasti italiani saranno dedicati omaggi con proiezioni, masterclass e mostre. Novità
assoluta di questa edizione del festival sarà il concorso internazionale di lungometraggi, con dodici anteprime italiane in competizione da tutto il mondo, a
cui si affiancheranno le anteprime italiane fuori concorso e
il consueto appuntamento con
il concorso internazionale di
cortometraggi, oltre a una celebrazione dei lavori del regista
Gualtiero Jacopetti. Il Lucca
Film Festival, presieduto da
Nicola Borrelli, è tra gli eventi
di punta delle manifestazioni
organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e le sue mostre sono
prodotte e organizzate dal Comitato Nuovi Eventi per Lucca.
DOPO David Lynch (2014) e David Cronenberg (2015), sarà Romero il protagonista di una delle principali sezioni del Festival, curata

Lucca Film Festival

va con il prestigioso festival

da Paolo Zelati e Stefano Giorgi e il
regista sarà presente alle attività a
lui dedicate. Si parte l'8 sera con la
consegna del premio alla carriera e
la presentazione di Zombi (cinema
Moderno). Nell'occasione, l'autore
lascerà impresse le sue impronte
nel cemento per la nascente «Walk
of Fame» di Lucca Comics & Games, di cui faranno parte non solo i
grandi nomi del fumetto, ma anche

le principali personalità dell'immaginario fantastico. Il 9 mattina terrà, al cinema Moderno, una masterclass, mentre la sera del 10 aprile
chiuderà il festival a Viareggio presentando Creepshow. Il regista americano farà anche visita alla mostra
a Palazzo Ducale (aperta dal 26
marzo all'1 maggio), inedita in Ita-

lia, che esporrà 40 oggetti tra locandine, fotobuste e manifesti originali italiani dei suoi film. In programma anche una retrospettiva che ne
ripercorrerà per intero la carriera cinematografica.
IL RED carpet del festival si tingerà ancor più di «terrore» con la presenza di Friedkin, nella sezione curata da Daniela Catelli, Nicola Borrelli e Stefano Giorgi. Al regista
la sera del 3 aprile sarà consegnato il premio alla carriera e
un riconoscimento della Fondazione Giacomo Puccini. A Marco Bellocchio sarà dedicato un
omaggio con la proiezione delle sue pellicole più note, la consegna del premio alla carriera e
una giornata di studi su cinema
e opera e anche una mostra dal
titolo Marco Bellocchio. Lapittura dietro l'obiettivo. A coronare
questa sfilata di stelle, il premio
Oscar Paolo Sorrentino, uno
dei principali rappresentanti
della cinematografia italiana, che
sarà al cinema Moderno venerdì 8
aprile per tenere una masterclass focalizzata sulla sua opera, mentre sabato 9 riceverà il premio alla carriera e presenterà al pubblico uno dei
suoi film più amati: Il Divo.
Luciano Nottoli
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«ABBIAMO MANTENUTO LA PROMESSA DI RIDARE
CENTRALITA' AL LUCCA FILM FESTIVAL IN QUESTA
KERMESSE CHE Si SVOLGERA' NELLE DUE CITTA'
DAL 3 AL 10 APRILE»

Romero, Bellocchio, Sonentino
EuropaCïnema sempre iÙ lucchese
Sei 1

2

1,

proiezi on i e osp i ti in città. Una sezione per i corú

L'EDIZIONE 2016 del Lucca
Film Festival Europa Cinema si
preannuncia stellare. La kermesse si svolgerà dal 3 al 10 aprile tra
Lucca, Barga e Viareggio con ospiti di caratura internazionale colpe
George Romero, William Friedkin, Marco Bellocchio e il premio
Oscar Paolo Sorrentino, che riceveranno il premio alla carriera e
ai quali saranno dedicati omaggi
con proiezioni, masterclass e mostre. Come da tradizione, il festival presenterà il Concorso internazionale di cortometraggi sperimentali (che raggiunge la 12esima edizione) con 26 opere in gara

Il 9 aprile Bellocchio
al Gran Teatro Puccini
ritirerà ft pre m io
e, per la prima volta, si terrà un
concorso internazionale di lungometraggi con 12 pellicole in anteprima italiana: sei verranno proiettate a Viareggio e sei a Lucca.
Tre anteprime italiane fuori concorso arricchiranno il cartellone.
A dare ulteriore lustro all'evento
sarà una celebrazione dei lavori
del regista Gualtiero Jacopetti: il
9 aprile, al cinema Roma di Barga, alle 17, sarà proiettato "Il giro
del mondo il 16 anni - la storia di
Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi" di Federico Caddeo. A seguire, alle 21,30, sarà proposto
"Addio Zio Tom", satira sociale
dell'America schiavista prodotta
da Jacopetti e Prosperi: il film sarà proiettato nella versione origi-

Lucca Film Festival

nale. «Abbiamo mantenuto la promessa di ridare centralità al Lucca Film Festival - dice il presidente Nicola Borrelli -; negli ultimi
tre anni abbiamo migliorato molti aspetti e da quest'anno proponiamo il format compiuto». Il primo ospite ad impreziosire la manifestazione sarà William Friedkin,
uno dei maggiori innovatori dei
generi horror e poliziesco: la sera
del 3 aprile gli saranno consegnati il premio alla carriera e un riconoscimento da parte della Fondazione Puccini; la sera del 5 sarà invece a Viareggio per presentare il
capolavoro di Fellini "Amarcord". L'8 aprile arriverà George
Romero, cui verrà consegnato il riconoscimento al cinema Moderno. Nella stessa occasione, il regista lascerà la sua impronta nel cemento della "Walk of Fame" del
Lucca Comics . Il giorno seguente
Romero terrà una masterclass
mentre la sera del 10 sarà a Viareggio per presentare "Creepshow".
L'8 aprile arriverà anche Paolo
Sorrentino per tenere una masterclass al cinema Moderno; il giorno seguente riceverà il proprio
premio e presenterà "Il Divo",
una delle sue opere più riuscite. Il
9 aprile infine tocca a Marco Bellocchio, che al "Gran Teatro Puccini" ritirerà il riconoscimento e
presenterà una giornata di studi
su cinema e opera.
Daniele Mannocchi

I OMAGGI agli autori,
degli occhiali di marmo,
saranno forniti da Stone
cle, start up che lavora il
marmo con fini di
oggettistica . I biglietti sono
acquistabili online sul sito
. luccafilmfestiva l.it.
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PROTAGON ISTA Viareggio dedicherà molta attenzione a un maestro dei cinema come Marco Bellocchio
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A corollario
due mostre
alla Gamc
ev`a Argentina
A FARE da corollario culturale al Lucca Film Festival
Europa Cinema saranno le
mostre collegate : due si terranno in territorio lucchese
e due a Viareggio. Dal 26
marzo al 1 maggio Palazzo
Ducale ospiterà "George Romero e il New Horror Americano", aperta tutti i giorni a
ingresso libero: i pezzi esposti - manifesti e locandine
originali autografati da più
importanti attori e autori del
periodo 1968-85 - provengono dalla collezione privata
del critico cinematografico e
collezionista Paolo Zelati.
La Galleria Comunale di Barga ospiterà dal 1 aprile al 1
maggio "Lo sguardo selvaggio - I Mondo Movies in Italia", mostra inserita nella serie di eventi omaggio a Gualtiero Jacopetti . A Villa Argentina a Viareggio, dal 9
aprile al 1 maggio , verranno
esposte oltre 100 opere di
Marco Bellocchio per "La
pittura dietro l'obiettivo",
con un nucleo di 12 dipinti
realizzati in età giovanile. Si
protrarrà fino a metà maggio
invece "MARIO. Chiara Rapaccini e Andrea Vierucci
per Monicelli. Fantasmi",
raccolta ispirata dalle fotografie dell'archivio privato di
Chiara Rapaccini, in arte
P, compagna di una vita
di Monicelli. La mostra si
terrà al GAMC dal 2 aprile alla data simbolica del 16 maggio, giorno del compleanno
del Maestro.
Dan. Man.

Lucca Film Festival
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Il re degli zombie, l'esorcista e altri mostri
Al Lucca Film Festival George Romero e WilIiam Friedkin. E i maestri italiani Marco Bellocchio e Paolo Sorrentino
di Paola Taddeuccí
Arrivano gli zombie. Non le
imitazioni che hanno invaso il
grande schermo negli ultimi
due decenni, ma quelli d'autore, ossia i morti viventi di George Romero, il regista cult di
questo genere. Arriveranno insieme a lui in occasione del
Lucca Film Festival-Europa Cinema, la manifestazione che
dal 3 al 10 aprile trasformerà
Lucca e Viareggio nelle capitali del cinema con proiezioni,
anteprime, mostre, lezioni e
concorsi.
Poker di stelle. A Romero verranno dedicati vari eventi - tra
cui la retrospettiva dei suoi
film, a partire appunto da La
notte dei morti viventi, datato
1968 -, ma sarà soltanto uno
dei grandi nomi che il festival
sfodererà, proponendo ancora una volta un red carpet stellare come lo fu lo scorso anno
con Jeremy Irons, David Cronenberg e Alfonso Cuaron tra
gli ospiti. Il poker stellare del
2016, infatti, è completato dallo statunitense William Friedkin, autore de L'esorcista, e
dai maestri del cinema italiano Marco Bellocchio e Paolo
Sorrentino.
Come a Romero, anche a
Friedkin e Bellocchio verrà dedicata una retrospettiva di
film, rispettivamente a Lucca e
a Viareggio. In entrambe le città, poi, tutti i registi terranno
lezioni di cinema aperte al
pubblico e parteciperanno a
serate di gala con relativi premi alla carriera per ciascuno.
Walkoffame.Romero, che sarà
al festival nei giorni conclusivi
dall'8 al 10, lascerà anche le
sue impronte nella nascente
Walk of Fame di Lucca Comics
and Ganies, di cui fanno parte
non solo i grandi nomi del fumetto, ma anche le principali
personalità dell'immaginario
fantastico. Al regista degli zombi spetterà chiudere il festival,
con una serata a Viareggio,
mentre sarà Friedkin ad aprirlo ila aLucca.

Per Sorrentino, invece, tappa solo lucchese - l'8 e il 9 - con
una masterclass il primo giorno, nel corso della quale parle-
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rà anche di The Young Pope, la
serie tv in otto puntate che ha
iniziato a girare con Jude Law
come protagonista. La sera del
9, poi, il regista napoletano riceverà il premio alla carriera e
presenterà al pubblico Il divo,
uno dei suoi film più amati.
Concentrata in Versilia, infine, la partecipazione di Bellocchio che il 9 e il 10 prenderà
parte, tra l'altro, a una giornata di studi al Gran teatro di Torre del Lago.
Due concorsi. Oltre a questa parata di stelle, la manifestazione inette in campo due concorsi, uno dei quali rappresenta la novità di quest'edizione:
quello internazionale per lungometraggi, che va ad affiancare la gara per cortometraggi
proposta dal festival fin dal
suo esordio, dodici anni fa.
Il nuovo concorso vedrà sfidarsi dodici film di autori provenienti da tutto il mondo. Per
lo più si tratta di opere prime o
seconde di giovani registi che
si sono già messi in luce in importan ti festival non solo europei. E' il caso, solo per citarne
alcuni, di Sparrow di Runar
Runarsson, romanzo di formazione di un adolescente islandese, che ha vinto a San Sebastian; di Aloys, di Tobias Nolle,
selezionato alla Berlinale, che
racconta l'affacciarsi alla vita
di un solitario investigatore
privato; e di Belgica di Felix
Van Groeningen, in evidenza
al Sundance. Le proiezioni si
svolgeranno sia a Lucca che a
Viareggio.
Le anteprime. Ad arricchire il
cartellone ci sono, poi, tre anteprime italiane fuori concorso. Ballad in Blood segna il ritorno sul grande schermo di
Ruggero Deodato, cineasta noto per le sue pellicole estreme
che hanno influenzato registi
quali Oliver Storie e Quentin
Tarantino. Il film narra la vicenda di tre ragazzi coinvolti
in un misterioso omicidio, ispirata a uno dei tanti delitti italiani irrisolti.
A firmare le musiche è Claudio Simonetti, autore della celebre colonna sonora di Profondo rosso nonché di altre

per lo stesso Romero, che il 5
aprile sarà presente col regista
e gli attori alla presentazione
del film. Le altre anteprime sono Un estate in Provenza, commedia agrodolce di Rose Bosch con Jean Reno e Anna Galiena, e Rosso dal Vetro di Alberto Tempi, trai vincitori dell'
International
Independent
FilmAwards di Los Angeles.
Cortometraggi. Per quanto riguarda i corti, in gara ce ne saranno ventisei, scelti su oltre
mille pervenuti da diverse parti del mondo.
Come i premi alla carriera
per i grandi registi ospiti, anche quello per i vincitori delle
competizioni consiste in una
scultura realizzata dall'artista
russo Alexey Mozorov.

Tutti i dettagli del programma su www.luccafilmfestival.
it.
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Giornalieri , abbonamenti e singoli eventi
Si possono già acquistare on line
sul sito www.luccafilmfestival.it i
biglietti per gli eventi a
pagamento del festival (le mostre
sono a ingresso gratuito).
Varie le opzioni:
dall'abbonamento per gli otto
giorni di manifestazione che
costa 35 euro, ai ticket giornalieri,
15 euro, fino agli ingressi per i
singoli eventi , al prezzo di 10
euro. Ampie anche le possibilità
di riduzioni per studenti e over

65, mentre i bambini sotto i 6 anni
non pagano.
II Lucca film festival - Europa
cinema, presieduto da Nicola
Borrelli che lo ha ideato fin
dall'esordio, è sostenuto da
numerosi enti pubblici tra i quali
la Regione e i Comuni di Luccae
Viareggio . Tra i principali sponsor
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca, presente anche con il
suo Comitato Nuovi Eventi, Banca
Generali e Gesam Gas e Luce Spa.

Il regista George vRomero sul set

Lucca Film Festival
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LE MOSTRE

Locandine new hor7 or
l'installazione di Rap
l'omaggio a Jacopetti

Una locandina di Romero
1 LUCCA

Quattro le mostre del festival,
tutte a ingresso libero. La prima a partire, il 26 marzo nelle
sale di Palazzo Ducale a Lucca,
sarà "George Romero e il new
horror americano". In esposizione fino al 1 maggio quaranta tra locandine, fotobuste e
manifesti originali italiani del
suo cinema: dalla trilogia degli
zombi (con i film del 1968, del
1978 e del 1985) alla "Cittàverrà distrutta all'alba" del 1973 e
altre pellicole di quegli anni fino al new horror, filone di cui
Romero è considerato il padre
fondatore.
Viareggio ospita invece due
mostre che celebrano Mario
Monicelli e Marco Bellocchio.
Alla Galleria d'arte moderna e
contemporanea dal 2 aprile al
16 maggio ci sarà "Mario", un'
installazione realizzata da
Chiara Rapaccini, compagna
di Monicelli e in arte Rap, con
il fotografo Andrea Vierucci.
Dal 9 aprile al 1 maggio, poi,
Villa Argentina ospita il Bellocchio disegnatore nella mostra
La pittura dietro l'obiettivo: oltre cento opere da lui dipinte
in età giovanile, quando ancora non era regista, cui si aggiungono altrettanti disegni
su carta nati durante la realizzazione dei film.

La quarta mostra a Barga:
dal 1 aprile al 1 maggio alle gallerie Comunale e Bel Canto sarà possibile vedere Lo sguardo
selvaggio- Il mondo movie in
Italia. E' un omaggio a Gualtiero Jacopetti, giornalista, sceneggiatore e regista autore di
Mondo cane, capostipite dei
film che con loro immagini forti invasero le sale cinematografiche negli anni Settanta. (p.t.)

Lucca Film Festival
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illa .

Friemm aeai ca un do cument
/ LUCCA

Ci sarà tanto spazio anche per
la città e il suo territorio durante il Lucca Filasi Festival che si
svolgerà a Lucca e Viareggio dal
3 al 10 aprile con proiezioni di
film, concorsi, anteprime, mostre, lezioni di cinema e altri
eventi. Intanto in quei giorni il

cineasta statunitense William
Friedkin, uno dei grandi ospiti
del festival, girerà un documentario di circa un'ora nel quale
racconterà l'importanza che
Giacomo Puccini ha nella sua
carriera di regista. Friedkin, oltre a essere autore culi di horror
- suo "L'esorcista" -, è infatti un
appassionato di opera, nella cui

direzione scenica si è cimentato. Proprio la regia del "Trittico"
pucciniano - ha dichiarato - è
stata una delle più grandi soddisfazioni della sua vita. Il documentario - realizzato in collaborazione con la Fondazione Puccini - sarà il primo di una serie
che ogni anno sarà proposta
agli ospiti del festival per rac-

contare la relazione tra il cinema e la musica del compositore
lucchese. Ma la città sarà protagonista anche di un altro film.
Si tratta di un video totalmente
innovativo, dal titolo "Lucca
360: il tourvirtuale", che mostra
i monumenti più importanti
della città con la realtà aumentata. Il video sarà presentato domenica 10 aprile e fa parte di un
progetto più grande: cioè quello di un lungometraggio documentario in realtà virtuale sul
patrimonio storico e cinematografico di Lucca.
ALTRO SERVIZIO a pag. 14

II regista William Friedkin

Lucca Film Festival
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Due mostre doc
per celebrare
Bellocchio e Monje effi
Alla Gamc installazione di Chiara Rapaccini,
a Villa Argentina i dipinti e i disegni del maestro piacentino
VIAREGGIO

Torna il Lucca Film Festival e
Europa Cinema e tornano le
mostre che ormai da anni lo accompagnano, rendendo ornaggio, non solo attraverso le proiezioni, ai grandi registi internazionali ospiti della manifestazione. Dopo quelle di Peter Greenaway, David Lvnch e lo scorso
anno
David' Cronenberg,
quest'anno saranno ben quattro le mostre in programma, tutte in anteprima italiana. George
Romero, Mario Monicelli, Marco Bellocchio e i Mondo Movie
di Gualtiero Jacopetti saranno i
protagonisti che approderanno
quest'anno, oltre che a Lucca e
Viareggio, anche nella città di
Barga, nella Media Valle del Serchio. A Viareggio quelle dedicate a Bellocchio e Monicelli.
Monicelli alla Gamc. Alla Galleria
d'arte moderna e contemporanea si tiene "Mario: Chiara Rapaccini e Andrea Vierucci per
Monicelli", un'istallazione dell'
artista Chiara Rapaccini con il
fotografo Andrea Vierucci (dal 2
aprile al 16 maggio). Per questo
progetto, Chiara Rapaccini, in
arte Rap, compagna di una vita
di Monicelli, si è ispirata alle fotografie del suo archivio privato, scattate dai più grandi fotografi di scena tra gli anni '60 e
'90 sui set di molti dei capolavori del regista. Queste foto erano
state gettate via, insieme ad altri
documenti preziosi, dallo stesso Monicelli, come "documenti

del passato senza nessun valore". Chiara le ha recuperate e negli anni le ha catalogate, ordinate e archiviate, lasciandosi ispirare dai forti contrasti del bianco e nero della pellicola, dalla loro straordinaria forza espressiva (sono immagini di Secchiaroli, Strizzi, Doisneau), dai ritratti
dei grandi attori della commedia cinematografica italiana.
Bellocchio a Villa Argentina. Viareggio omaggia Bellocchio con
una serie inedita di dipinti e disegni realizzati dal maestro (dal
2 aprile all'1 maggio a Villa Argentina): "Marco Bellocchio, la
pittura dietro l'obiettivo", raccoglie, a cura di Alessandro Roma-

nini, oltre cento opere del maestro. Il primo nucleo è composto da 12 dipinti realizzati in età
giovanile, fra i 20 e i 23 anni,
quando il suo sguardo iniziava e
concepire il mondo in termini
cinematografici, ma la mano si
esprimeva ancora con il pennello. Sono dipinti realizzati mentre si diffondeva a livello internazionale la Pop Art, che sarebbe stata consacrata definitivamente nel 1964 alla Biennale di
Venezia. A questo nucleo si aggiungono circa 100 opere su carta, nate durante la realizzazione
dei suoi film, apartire dal primo
"I pugni intasca", nel 1966, sino
al pluripremiato "Sangue del

j
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Marco Bellocchio e a sinistra Mario Monicelli

mio sangue", del 2015: disegni e
bozzetti, ma anche vere e proprie opere, complete dal punto
di vista espressivo, una sorta di
"pre-visualizzazione" filmica
dei personaggi e dei loro tic
comportamentali, del loro profilo psicologico, ma anche dei costumi e degli ambienti, delle scenografie e delle condizioni illuminotecniche, atmosferiche e
cromatiche.
L'omaggio al maestro. A Marco
Bellocchio, maestro del cinema
italiano, sarà dedicato un omaggio che comprenderà la proiezione delle sue pellicole più note, la consegna del premio alla
carriera e una giornata di studi

Lucca Film Festival

su cinema e opera proprio al
"Gran Teatro Giacomo Puccini"
di Torre del Lago sabato 9 e domenica 10 aprile. Bellocchio sarà presente alle due giornate a
lui dedicate: sabato mattina al
cinema Centrale incontrerà il
pubblico dopo la proiezione di
"Vincere", sabato pomeriggio
interverrà al dibattito sul tema
"Cinema teatro e opera lirica",
sabato sera al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago ritirerà il
premio alla carriera e presenterà al pubblico il suo "Addio al
passato", domenica 10 saluterà
il pubblico di Viareggio dopo la
proiezione di "Sangue del mio
sangue".
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FI N O AL 26 GIUGNO

OPPIA PERSO NALE

El DUE ARTISTI

Balocco e Morellet alla Ragghianti
«Sguardi» da pionieri dell'arte cinetica
INAUGURATA ieri alla Fondazione Ragghianti, una singolare
mostra che si inserisce nello spirito, come ha detto il direttore Giorgio Tori, delle attività della Fondazione che mira, seguendo i desideri del fondatore Carlo Ludovico, alla conoscenza non solo
dell'arte antica ma anche di quella moderna e contemporanea. E
che c'è di più moderno dell'astratto configurato come optical e movimenti cinetici?
ECCO allora la mostra «Sguardi
paralleli: Ballocco e Morellet»
che ha due protagonisti, il francese Morellet, nato nel 1926 e Mario
Ballocco (nella foto), scomparso
nel 2008 a 95 anni, pittore e teorico di talento pionieristico. Dedicare una doppia personale a Morellet e a Balocco, costituisce il primo tentativo, mai compiuto finora, di accostare i percorsi di due artisti che non si conobbero, ma
che imboccarono strade analoghe

Lucca Film Festival

le mostrano il parallelo sviluppo
delle loro ricerche. Ci sono anche
dipinti di Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi ed Ettore Colla,
compagni di strada di Ballocco
nel gruppo Origine, e inoltre documenti originali, fotografie, un
video, cataloghi e riviste d'epoca.

. Già dall'inizio degli anni 50 i
due furono, uno in Francia e l'altro in Italia, precursori di molti
aspetti dell'arte cinetica che sarebbe esplosa nel decennio successivo. Sono esposte nelle sale della
Fondazione circa 60 opere, molte
delle quali inedite in Italia, che
documentano la carriera artistica
di Mario Ballocco e Francois Morellet dal 1945 agli anni `80, Le sa-

SINGOLARI i primi neon di
Francois Morellet risalenti agli
anni `60, concessi in prestito nonostante la loro rarità e fragilità.
Una mostra eccezionale che ci fa
scoprire l'arte moderna attraverso
due singolari interpreti e che si avvale della collaborazione, per gli
eventi collaterali, del Lucca Film
Festival. Curatore è il critico d'arte Paolo Bolpagni che ha esposto
l'avvenimento insieme al sindaco
di Lucca Alessandro Tambellini,
al direttore della Fondazione
Giorgio Tori. Rimarrà aperta fino
al 26 giugno. Come sempre, ingresso libero.
Mario Rocchi
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Lucca Fi m Festivalp
bIglietto ridotto
a chi vine in tre

Riduzione sul prezzo del
biglietto di ingresso al Lucca
Film Festival per chi arriverà
in città a bordo dei treni
regionali di Treni tali a, fino al
30 aprile. L'ingresso a tariffa
agevolata, frutto di un
accordo stipulato tra gli
organizzatori dell'evento e la
direzione regionale Toscana di
Trenitalia, è riservato a tutti
quei viaggiatori che si
presenteranno al botteghino
muniti di abbonamento
regionale (annuale, mensile o
settimanale) odi un biglietto
di corsa semplice in direzione
Lucca, valido lo stesso giorno

di accesso a uno degli eventi
previsti in calendario. Inoltre,
per tutti gli studenti in
possesso di tessera
universitaria è previsto anche
un ulteriore sconto dei 9.0%.
Ricordiamo che iI Lucca Fi Im
Festival comincerà i 13 aprile e
si concluderà i 19.0 aprile. I I
costo dell'abbonamento è di
35 euro, 9.5 euro i I giornaliero.

Lucca Film Festival
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LU

REALIZZATO nel 1968 con un budget irrisorio, "La notte dei morti
viventi ha rivoluzionato il cinema horror, aprendo la strada a un
sottogenere, quello zombi, che continua tutt'oggi a catturare il pubblico, come testimonia il successo di serie televisive come 'The W alking Dead " o di romanzi come "W orld W arZ"di Max Brooks. Non
potevano che essere i manifesti originali di quella pellicola e dei
suoi due sequel - 'Zombi ", coprodotto da Dario Argento, e 'Il giorno
degli zombi"- ad aprire la mostra che Palazzo Ducale a Lucca dedica a George Romero in occasione di Lucca Film Festival ed Europa
Cinema, di cui il maestro newyorchese sarà, dal 3 al 10 aprile, uno
degli ospiti di punta. Curata da Paolo Zelati e Stefano Giorgi, "George Romero e ilNewHorror americano ", visitabile fino al t' maggio
(tutti i giorni ore 9-19; gratis) presenta 40 tra locandine, fotobuste
e poster che raccontano il lungo e affascinante percorso del regista.
Una sezione della mostra è dedicata al "new horror", filone aperto
proprio da Romero, con una serie di manifesti datati dal 1968 al
1985, autografati da attori e autori di culto come Wes Craven, Herschell Gordon Lewis e Brian Yuzna.
(g. r.)

Arte e Cultura
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nuovo lavoro dí úeodato

L'ANTEPRIMA mondiale di
Ballad in Blood (nella foto una
scena del film), l'ultimo lavoro
del regista Ruggero Deodato, noto per le sue pellicole estreme che
hanno influenzato, tra gli altri,
Oliver Stone, Quentin Tarantino
e Eli Roth, sarà tra gli eventi speciali del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2016, la rassegna ci-
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nema tografica che si terrà dal 3 al
10 aprile a Lucca e Viareggio. Il
film, ispirato ad uno dei tanti delitti italiani insoluti, sarà presentato martedì alle 21, al cinema Centrale di Lucca. Saranno presenti
in sala Deodato, l'autore della colonna sonora, Claudio Simonetti
e gli interpreti Carlotta Morelli,
Noemi Smorra e Gabriele Rossi.
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IL ;''UOVO cortometraggio «XI18 44» del giovane regista
pietrasantino Diego Bonuccelli, con al centro la strage di
Sant'Anna di Stazzema, sarà presentato il 7 aprile alle
ore 11 nell'ambita del «Lucca Film Festival».
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Circolo dei cinema
Altre due «perle»
in San M icheletto
FILM, ancora in
prima visione al Cinema Centrale e un evento a San Micheletto
per la settimana cinematografica del Circolo del cinema di Lucca. Domani alle 21.30
al cinema Centrale verrà presentato in prima
visione a Lucca il film «La Isla minima» di Alberto Rodriguez. Noir
bellissimo e avvincente nella Spagna post franchista del 1980 che
narra la misteriosa scomparsa di
due giovanissime e attraenti sorelle e l'indagine messa in atto da due
poliziotti molto diversi tra loro.
«La Isla minima» coinvolge per
l'atmosfera di tensione latente, per
il clima morbosamente lynchiano
da terra maledetta, per gli scenari
splendidi dell'estuario paludoso
del Guadalquivir. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro. Lunedì 4
aprile alle 21.30, al Complesso di
San Micheletto, si terrà una proiezione speciale in collaborazione
con il Lucca film Festival, in cui
verrà presentato «Mondo candido», film del 1975 diretto da Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi.
Il film rientra nel calendario
dell'evento cinematografico e vedrà la partecipazione della produttrice Sandra Zingarelli che introdurrà e discuterà la pellicola. Ingresso gratuito con tessera speciale
del Circolo del Cinema. Per accedere al Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5 euro)
più il biglietto ridotto (5 euro) per
ogni proiezione. Si può sottoscrivere la tessera abbonamento al prezzo scontato di 20 euro per i giovedì
al Centrale, o 25 euro comprensiva
del ciclo di S.Micheletto.

Gualtiero Jacopetti

Lo sguardo selvaggio
Mondo Movies in Italia
BALZO agli onori della storia del cinema
italiano per il film-documentario «Mondo
Cane», del 1961: riportava con crudezza bizzarrie
ed atrocità di tutti gli angoli del mondo. Senza
mediazioni, senza filtri e con una tecnica di
ripresa e di linguaggio moderna. Il film fece
scalpore ma ottenne un successo immediato. Il
suo contributo agli shockumentary che invasero
i cinema negli anni 60 è stato determinante. A 5
anni dalla morte il Lucca Film Festival e Europa
Cinema riporta il Gualtiero Jacopetti nella sua
terra di origine dedicando al cineasta una mostra
che da domani fino al 1 maggio si tiene a Barga
(Galleria Comunale e Galleria Bel canto), dal
titolo Lo sguardo Selvaggio - I mondo movies in
Italia, a cura di Paolo Zelati e con la
collaborazione di Alessandro Stefani, Simone
Gonnelli e Nicola Borrelli. La mostra è un
omaggio a Jacopetti, con uno sguardo generale al
Mondo Movie attraverso l'iconografia dei suoi
manifesti, locandine e fotobuste originali sia di
«Mondo cane» che degli altri film del regista, Ma
anche una serie di 30 fotobuste di altrettanti
Mondo Movie. Jacopetti sarà ricordato a Lucca
anche con una retrospettiva «integrale» di tutti i
suoi film che si apre il 4 aprile e si chiude a
Barga, sabato 9 aprile. Proprio al cinema Roma,
che ospitò la prima proiezione de «La donna nel
mondo» nel 1963, verrà proiettato il
documentario «II giro del mondo in 16 anni - la
storia di Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi» e
la versione originale del film Addio Zio Tom
(1971), che quando uscì fu ritirata, e rimessa in
circolazione con alcuni tagli.

Luca Galeotti
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Novi tà e confe r me

al c i nema
IN AESA del grande inizio di
Lucca Film Festival che vedrà, come ogni anno , la partecipazione di
importanti star come registi e come attori del cinema soprattutto
americano, continua la normale
programmazione che, in verità,
non presenta, se si esclude quella
per fanciulli e ragazzi, cose eccezionali. Si comincia con eidi (Centrale) il cui cartone tv fece impazzire di gioia i quarantenni di oggi. Si
parla di quella bambina che vive felice in campagna col nonno e gli
animali. Tutto svanisce quando è
costretta a recarsi in città per fare
compagnia a una bambina e insieme imparare a leggere e a scrivere:
si arricchirà di un'amica e del piacere di leggere, ma la nostalgia della vita di prima sarà troppo impellente. Spettacoli serali con la commedia italiana Un paese quasi perfetto. Al Moderno continua Batman v Superman in cui i due eroi
del superfumetto si dichiarano
guerra ma qualcosa viene a stravolgere i loro piani: la minaccia che
mette a repentaglio tutto il genere
umano. Al cinema Astra il sequel
di Il mio grosso grasso matrimonio
greco, numero 2 di una commedia
romantica che ebbe a suo tempo
grande successo e che vede il ritorno di Nia Vardalos insieme all'intero cast del primo film. Il sequel rivela un segreto dei PortoKalos che
radunerà insieme tutti i membri
della famiglia per questo nuovo avvenimento . Di pomeriggio continua K ung Fu Panda terzo episodio del Guerriero Dragone che questa volta dovrà diventare "Master
of Chi", cioè maestro della forza interiore per sconfiggere Kai.
Mario Rocchi

Lucca Film Festival
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L berto Bava e Manetti Bros
per la tre giorni del brivido
II Fi-Pi-Li Horror Festival di Livorno annuncia i primi ospiti della quinta edizione
Mostre, incontri e fra le novità l'apertura a generi come fantasy e fantascienza
Lorena Chiarcos, in Fortezza
Vecchia dal 16 al 25 aprile».

1 LIVORNO

I Manetti Bros e Lamberto Bava
protagonisti al Fi-Pi-Li Ilorror
Festival di Livorno, il festival tematico della paura e del fantastico che si svolgerà dal 23 al 25
aprile in diverse location, tra
cui la Fortezza Vecchia e il Nuovo Teatro delle Commedie.

Questa quinta edizione, organizzata dall'associazione culturale Il Teatro della Cipolla in
tandem col Comune di Livorno
e l'Autorità Portuale, prevede
decine
di iniziative
tra
workshop, anteprime, spettacoli teatrali, esposizioni di opere artistiche e masterclass letterari e cinematografici. È Alessio
Porquier, responsabile dell'organizzazione della kermesse e
membro del Teatro della Cipolla, ad illustrare gli highlights
della manifestazione.
Confermata la partecipazione dei poliedrici Manetti Bros,
registi e sceneggiatori che si distinguono nel panorama cinematografico italiano per la passione per i film di genere, del
maestro Lamberto Bava, che
imperdibile
curerà
un
workshop di regia cinematogra-

Lucca Film Festival

Ultimi ma non ultimi, i concorsi abbinati alla manifestazione, ovvero quello letterario
e quello video. Di rilievo il fatto
che quest'anno alla segreteria
del Fi-Pi-Li Horror Festival siano pervenuti circa 150 lavori,
tra racconti e poesie, ma anche
più di 100 cortometraggi, di cui
alcuni spediti persino dall'Australia, dal Messico, dall'India,
dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dagli USA.

I Manetti Bros , fra i protagonisti dei Fi-Pi-Li Horror Festival

fica, e di Federico Frusciante,
recensore cinematografico livornese diventato una celebrità, la cui intervista al grande George Romero nel corso del Lucca Film Festival verrà riproposta sullo schermo durante la
manifestazione labronica.
«Tra le altre novità del

Fi-Pi-Li Horror Festival 2016 prosegue Porquier - ci saranno
l'apertura ai generi fantasy e
fantascienza, che andranno ad
affiancarsi a quelli tradizionali
della kermesse, vale a dire l'horror, il thriller e il noir, e la mostra di arte contemporanea
"Tracce" dell'artista friulana

Il festival continuerà comunque a battere le grandi strade
del terrore: «Esploreremo - conclude Porquier - il sentimento
della paura in profondità. Sarà
un'apnea agghiacciante poiché pianificheremo interviste e
incontri in cui ci riallacceremo
all'attualità. Perché chi afferma
che la paura non potrà mai
cambiare il nostro stile di vita
forse non si è reso conto che in
realtà lo ha già cambiato».
Per gli aggiornamenti in tempo reale si possono consultare
le pagine Facebook e Twitter
della kermesse e il relativo sito
web www.fipilihorrorfestival.
it.
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Una mostra sui mondo-movíes dí Jaca etti
I I Lucca Fí l m Festival sbarca a Barga
di Francesco Cosimini
1 BARGA
Un'appendice di Lucca Film
Festival ed Europa Cinema
2016 porta a Barga la settima
arte e lo fa con "Lo sguardo
selvaggio- I mondo Movies in
Italia, Gualtiero Jacopetti".

Questa è la mostra a cura di
Paolo Zelati che in due sedi
del centro storico barghigiano, la Galleria Belcanto in
piazza Angelio e la Galleria Comunale su via di Borgo, da
questo venerdì 1° aprile (inaugurazione alle 17,30) fino al l°
maggio, apre una lente d'ingrandimento sul regista, ricordato anche come giornalista e
documentarista, nato a Barga
nel settembre del 1919 e scomparso a Roma cinque anni fa.
Controverso e spesso misconosciuto, sono i termini
più frequentemente legati alla
figura di Jacopetti cineasta,
che è da considerare come capostipite, assieme a Franco
Prosperi e Paolo Cavara, del
genere Mondo Movies o
schockumentarv nato
da
"Mondo cane" del 1962.

Immagini forti e scioccanti,
entrarono perciò nelle sale cinematografiche: così che le
considerarono quegli occhi
degli anni Sessanta ancora intimoriti dal giogo della censura.

Su quest'aspetto spiega Zelati: «Seppur mascherato dietro roboanti intenti pedagogici di varia natura, diventa il
primo genere a accontentare
le aspettative voyeuristiche di
quella fetta di pubblico, piuttosto ampia considerando gli
incassi, a caccia dei brividi del
proibito».
A ingresso libero, le due gallerie aprono uno sguardo sul
duo Jacopetti-Prosperi e permettono un viaggio sullo sviluppo del Mondo Movie attraverso manifesti, locandine e
fotobuste di "Mondo cane" come di altri film del regista, ma
anche di altri cineasti legati al
genere.

to: voler raccogliere testimonianze di chi, a Barga, ha qualche ricordo di Jacopetti. Alla
mostra, Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2016 affianca
infine
una
retrospettiva
"integrale" sulle opere di Jacopetti che, dalla città vanno a
concludersi a Barga il 9 aprile
al cinema Roma, luogo che tra
l'altro ospitò la prima proiezione de "La donna nel mondo" (1963): alle 17, "11 giro del
mondo in 16 anni- la storia di
Gualtiero Jacopetti e Franco
Prosperi (2013); poi, 21.30,
"Addio zio Tom" del 1971.
0e RIPRODUZIONE RISERVATA

E non solo: le sale espositive
celebreranno Manfredo Acerbo e Sandro Simeoni e gli altri
cartellonisti che attrassero il
pubblico nelle sale con le locandine da loro disegnate. La
mostra, presentata ieri con
una conferenza stampa a palazzo Pancrazi, vede come
sponsor Il Ciocco, Idrotherm
2000 e l'importante impegno
di Alessandro Stefani.
Èè stata qua definita dal pre-

sidente di Lucca Film Festival,
Nicola Borrelli, come la conc re tizz a zi one di un obiettivo,
cioè una mano ai territori limi-

trofi di un "festival di area vasta".
C'è anche un'idea, un invi-

La locandina choc del film "Addio Zio Tom " (1971)

Lucca Film Festival
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Il potere della casualità sulle
nostre vite è enorme: il fattore
«caso» incide talvolta in modo felice, talvolta in modo tragico. Con
una riflessione su questo argomento del filosofo Giulio Giorello, si apre il numero de «la Lettura» in edicola da domani: c'è chi
ha raccontato di essersi salvato
dagli attentati di Bruxelles per
aver perso casualmente un treno
della metropolitana e coincidenze, casualità, imprevisti, entrano
nella nostra esperienza quotidiana così come nella storia dell'umanità, nella nascita del nostro
sistema solare e nello sviluppo
della scienza.
Si apre con l'approfondimento
filosofico e scientifico, e si continua con l'arte, la letteratura, il cinema: sono moltissimi gli ambiti
di riflessione che vengono approfonditi in questo numero. Ad
esempio, la compiutezza di
un'opera pittorica o di una scultura: si potrebbe compilare un'altra
e parallela storia dell'arte, se si
prendessero in considerazione
tutti i lavori (e capolavori) rimasti
incompiuti, lasciati a metà per abbandono, disamore dell'artista
o ancora per caso. Ne scrive Annachiara Sacchi raccontando la
grande mostra « Unfinished:
Thoughts Left Visible», che ha
inaugurato il Met Breuer di New
York ed è dedicata alle opere «non
finite», interrotte, di giganti dell'arte che vanno da Leonardo da
Vinci a Andy Warhol.

dedicata invece l'intervista di Vincenzo Trione, una conversazione
con George A. Romero, classe
1940, il maestro americano dell'horror che si racconta alla vigilia
del premio alla carriera che riceverà al Lucca Film Festival, l'8
aprile. Il maestro conversa sul tema dell'avventura, dell'ossessione
e della fatica di fare cinema, del
«messaggio» filosofico dei suoi
zombie e dei suoi mostri, del «lato oscuro» che ognuno si porta
dentro, ma anche dello spazio
fantastico spalancato dal cinema.

E ancora, a proposito di mostri,
e poi di fantasy, creature immaginarie, favole antiche e moderne
raccontate e illustrate da grandi
autori e grandi matite, nel nuovo
numero de «la Lettura» anche un

grande speciale sulla Bologna
Children's Book Fair, fiera internazionale del libro per bambini e
ragazzi, a Bologna dal 4 al 7 aprile
per gli operatori dell'editoria.
Un'occasione per immergersi
in un universo di novità che vi raccontiamo con le fiabe e i racconti
di Massimo Picozzi, di Andrea
Molesini e di Beniamino Sidoti
(che fa incontrare Saint-Exupéry e
Roald Dahl), la conversazione dello scrittore Pierdomenico Baccalario con l'editore Peter Usborne,
l'articolo di Cristina Taglietti sulla
mostra dedicata all'illustrazione e
il viaggio di Alessia Rastelli nel
nuovo padiglione del digitale, e
molti altri articoli e recensioni.

Ida ozii
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Copertina La cover de «la Lettura»
#227 è firmata da Sarah Lucas

A un gigante, ma del cinema, è
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Moniceffi e i suoi set, la rinascita delle foto
Il maestro le aveva cestinate, Rapaccini e Vicrucci gli hanno dato un'altra vita. A Viareggio
Immagini di scena dei film
di Mario Monicelli, catturate
nei volti di Anna Magnani, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Totò, Ben Gazzara e
dello stesso maestro del cinema. Rivivono nelle opere nate
dal fortunato incontro artistico tra la pittrice, ïllustratrïce e
vignettista Chiara Rapaccini,
in arte Rap e il fotografo Andrea Vierucci, nella mostra dal
titolo Mario che si inaugura
oggi e prosegue fino al 16 maggio alla galleria Gamc di Viareggio, al Palazzo delle Muse.
«Una mostra di arte contemporanea - precisa la Rapaccini compagna di una vita di
Monicelli - dedicata al cine-

Mario Monicelli
circondato dai
suoi cappelli
La mostra
al Gamc di
Viareggio si
inaugura oggi
e apre al
pubblico
domani

ma, in cui si uniscono due arti,
quella figurativa e della pittura
con la fotografia». L'esposizione viene presentata nell'ambito dell'edizione di quest'anno
del Lucca Film Festival e di Europa Cinema 2016, la prestigiosa rassegna che da sempre
richiama a Viareggio i grandi
protagonisti del cinema e che
si aprirà oggi con un evento
nell'evento: la prima edizione
di Effetto Cinema Notte. Dalle
ore 19 ad ingresso libero al Caffè Fappani, in piazza Mazzini,
set di capolavori come Bellezze in bicicletta, Amici Miei-Atto II e Benvenuti in Casa Gori,
saranno interpretati e ricostruiti. Particolare la tecnica

Vittorio
Gassman
ne «L'Armata
Brancaleone»

utilizzata per la creazione delle opere esposte alla Galleria
di Arte Moderna e Contemporanea. Chiara Rapaccini si è
ispirata alle fotografie del suo
archivio privato scattate dai
più grandi fotografi di scena
dagli anni `6o ai `9o anni sul set
dei film di Mario Monicelli.
Queste foto erano state gettate
via, insieme ad altri documenti preziosi, dallo stesso Monicelli, come «documenti del
passato di nessun valore».
Chiara le ha recuperate e catalogate lasciandosi ispirare dai
forti contrasti del bianco e nero della pellicola e decorando
con commenti e pitture quelle
immagini. In un passaggio
successivo, alcune di queste
opere sono state fotografate da
Vierucci in una fabbrica abbandonata in Maremma, anche in omaggio alla passione
del maestro per l'architettura
industriale. La mostra è dedicata alle vittime del disastro
ferroviario del 29 giugno 2009,
rivolgendo il pensiero alle
quali è stata anche intitolata la
sala 19 «Ghost», dove appaiono i volti di tanti grandi del cinema scomparsi insieme al
maestro. In attesa, a breve, che
Viareggio denomini una parte
della Terrazza della Repubblica al suo cittadino onorario
Monicelli, a riprova di un
grande amore corrisposto.
Beatrice Fornaciari
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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VIAREGGIO
i è rappresentata minuscola, quasi una
bambina, il personaggio buffo di un fumetto proteso ad accarez-

zargli la barba o intento ad assistere, da un angolo defilato, ai
suoi incontri sul set con i grandi
del cinema italiano: Vittorio
Gassman, Totò, Marcello Mastroianni, Anna Magnani, bionda per la prima e unica volta della sua vita per interpretare "Risate di Gioia", «Avevo vent'anni,
ero intimidita da loro, pensavo
che sarebbero vissuti in eterno e
invece sono morti» dice Chiara
Rapaccini, in arte Rap, illustratrice, scrittrice e storica compagna
di Mario Monicelli, che al suo
grande amore scomparso nel
2010 dedica insieme al fotografo Andrea Vierucci una mostra,
"Mario', visitabile da oggi al 16
maggio alla Gamc di Viareggio
in occasione di Lucca Film Festival ed Europa Cinema (martedì-domenica ore 15,30-19.30; ingresso 8 euro). Al centro dell'esposizione, un progetto iniziato
oltre un anno fa quando Rapaccini, recuperati una serie di scatti
realizzati da grandi fotografi di
scena come Secchiaroli, Strizzi o
Doisneau, di cui il regista aveva
tentato di liberarsi gettandoli in
un cassonetto, e che lo mostrano
impegnato nel girare alcune delle sue pellicole più famose, da
"L'armata Brancaleone" a "I
compagni", passando per "Caro
Michele' o "I soliti ignoti', ha deciso di riprodurli su grandi teli di
lino e rielaborarli con scritte, disegni e ricami, trasformandoli
nelle pagine di un personalissimo diario capace di raccontare
una storia pubblica e privata al
tempo stesso: quella, gloriosa, di

foto di scena dei set del maestro
diventano teli dipinti, graffiati, ricamati
e infine fotografati: alla Gamc di Viareggio

un'ossessione. Forse
perché da piccino la
sua mamma Maria
(cattivissima)

lo

aveva
brontolato
perché aveva dimenticato il berrettino al
cinema» - e momenti di straordinaria in-

tensità, ma reinterpretati sempre sul filo della leggerezza.
Compreso l'ultimo,
quello della morte,
rappresentata semplicemente come un
volo perché «credo
che il suicidio appartenesse a Mario, come a un soldato che
per mettere fine alla
sofferenza si fa saltare su una mina». Ad
accompagnare la mostra un ciclo di proiezioni, ogni sabato alle
17, di video sul rapporto fra cinema e arte; domani alle 17 al cinema Moderno invece si proietta
"L'armata Brancaleone".

1

RapacciniMonice11i
l'amore non muore
anni dorati per la cinematografia nostrana e quella, intima e
commovente, di una relazione
cominciata quando Monicelli
aveva già compiuto sessant'anni e Rapaccini ne aveva appena
diciannove. Installati in una fabbrica di fertilizzanti dismessa di
Orbetello, luogo di «archeologia
industriale un po' stile Branca-

"Tutto parte da un pacco
di vecchie stampe che
lui tentava di buttare in
un cassonetto"

3 RICftO[JULONE NIíHNATA

no libera dalla stessa Rap sui muri del museo e a un video di Anna
Maria Eustachi che documenta
l'intero processo. Ecco allora che
disegno, scrittura e fotografia
danno vita a quella che l'artista
sottolinea essere «una mostra di
arte contemporanea, e non una
mostra commemorativa su Monicelli», ospitata nella città più
amata dal regista «che ne era racconta Rapaccini - ossessionato, ma in senso buono» e dedicata, non a caso, ai familiari delle
trentadue vittime del disastro
ferroviario del 29 giugno 2009,
perché «se Mario ci ha insegnato
qualcosa, è stata l'incazzatura».
«Noi due - continua l'artista siamo stati compagni in modo

leone che sarebbe piaciuta a Mario», quei lavori sono poi stati fotografati da Vierucci e gli scatti
sono oggi esposti, insieme agli
originali, a Viareggio, accompagnati da didascalie scritte a ma-

strano, io con lui avevo un rapporto quasi edipico, mi sentivo
schiacciata: da autrice satirica,
ho cercato di farlo vedere con ironia». Largo dunque a poesia e
causticità, aneddoti legati all'infanzia- «Per Mario il cappello era
essenziale, voleva
che tutti noi indos-

sassimo

Lucca Film Festival
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DA BAMBINO
Mario Monicelli
bambino in una foto
d'epoca rielaborata
della moglie Chiara
Rapaccini: la mostra
"Mario" apre oggi a
Viareggio mentre
domani al cinema
Centrale si proietta
"L'armata
Brancaleone"del
1966. Le opere di
Rapaccini sono
fotog rafate da
Andrea Vierucci

Lucca Film Festival
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Gianfranco Poma
VIAREGGIO
I LLI «torna» nelMAR I O
la città che più amò. Da oggi fino al 16 maggio, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea
(GAMC) di Viareggio ospita infatti fino al 16 maggio la mostra
«MARIO. Chiara Rapaccini e
Andrea Vierucci per Monicelli», allestita nell'ambito della
rassegna Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2016. La mostra è nata dall'incontro tra la
compagna di vita del regista,
l'artista fiorentina Chiara Rapaccini, in arte
P, e il fotografo
Andrea Vierucci, che li ha portati nel 2015, anno del centenario
della nascita di Monicelli, a collaborare a diversi progetti. Alla
GAMC i due artisti raccontano
il cinema italiano attraverso le
arti. «Questa rassegna - ha detto
Rapaccini - unisce l'arte di un
fotografo e di una pittrice. Non
è una mostra sul cinema, che di
solito sono commemorative, ma
una mostra di arte contemporanea dedicata al cinema. Quando
conobbi Mario avevo 19 anni e
lui 60. Lo vedevo insieme a
grandi attori e attrici e ho riprodotto oggi, sulle pareti della Galleria, i miei pensieri di bambina
di allora». Le foto di scena dei
set di Monicelli si trasformano
in teli dipinti, graffiati, ricamati, fotografati in un'archeologia
industriale, per tornare, come
in un gioco dell'oca, al filmato
proiettato al museo. Dai tessuti
di cotone, un giovane Monicelli
sorride, giocando con i suoi cappelli. Intorno, leggeri, fluttuan-
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ti, i volti di Totò, Anna Magnani, Gassman e Mastroianni. Per
i suoi teli, Chiara Rapaccini si è
ispirata alle fotografie del proprio archivio scattate sui set dei
film di Monicelli. Queste foto
erano state gettate via dal regista, come «documenti del passato di nessun valore». L'autrice
le ha recuperate, ordinate, archiviate, ispirata dai contrasti del
bianco e nero della pellicola e
dalla forza espressiva del lavoro
dei maestri della fotografia di
scena, quali Secchiaroli, Strizzi,
Doisneau.
P ha lavorato con
acrilico e punta secca sulle immagini, le ha stampate su grandi lenzuoli di lino per intervenire nuovamente con pennello e

CCl

i e V íe ruccí

ricamo. Ha inserito personaggi,
dialogato con fumetto e scrittura libera con i grandi protagonisti del cinema italiano, personalizzato documenti di valore storico e documentario. Sono nati
così i "Fantasmi" fluttuanti, fotografati da Vierucci in un'architettura post industriale dall'atmosfera spettrale e monumentale. Dalle immagini di un'installazione di
P in una fabbrica
abbandonata in Maremma è nato anche un video di Anna Maria Eustachi, la quale ha raccolto con delicatezza l'essenza dello spazio e la sinergia tra cinema
e fotografia in una storia d'amore pubblica e privata. Info:
0584/581118.

GueL í
DOMAN I, al cinema
Centrale di Viareggio (ore
17), sarà riproposto il
capolavoro di Monicelli
«L'Armata Brancaleone»,
del 1966. Introdurrà la
proiezione Chiara
Rapaccini, compagna di
una vita del regista.
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PER tutta la durata della mostra, la GAMC proporrà delle
proiezioni, il cui fit rouge è il legame fra il cinema e le
arti visive, nelle più varie declinazioni, dalla videoart alla
fotografia. Si comincia il 9 aprile con il format «l'm Art».

cinema di MoniceIli diventa arte
ma l'intitolazione della Tei- azza slitta
mostra con le opere della
AFFETTO ricambiato, quello fra Viareggio e Mario Monicelli, anche se per l'intitolazione al
regista della Terrazza della Repubblica si dovrà ancora attendere per motivi burocratici. «Spero
che la cerimonia si possa fare prima della chiusura della mostra alla GAMC - ha detto la vicesindaco Rossella Martina ieri mattina
durante la presentazione della rassegna "MARIO . Chiara Rapaccini e Andrea Vierucci per Monicelli" - . Sono rammaricata. Avevo
preso questo impegno con Chiara
Rapaccini, ma ignoravo la lunga
trafila burocratica necessaria per
poter reintitolare un luogo ad una
persona: servono infatti le autorizzazioni di Soprintendenza, Prefettura e dell'Istituto denominazioni storiche». Quanto alla mostra,
essa « ha un impatto straordinario. Sono opere imprescindibili
dall'aspetto emotivo». Da parte
sua, la compagna di vita del regista, l'artista Chiara Rapaccini nota con lo pseudonimo
P, pur
non nascondendo il proprio dispiacere per il contrattempo, ha
espresso tutto il suo amore per la
città: «Grazie Viareggio . La ricordo attraverso i miei occhi di bambina in vacanza . Con Mario ci sono venuta decine di volte, fra cui
una in cui percorremmo decine
di vole via Marco Polo perchè lui
cercava la sua vecchia casa ma
non riusciva a trovarla forse perchè abbattuta . Mi ha parlato tantissimo di Viareggio, attraverso
immagini straordinarie e storie di
vita passata con amici quali Tobino e Garboli, oppure ascoltando
al freddo le storie di Artico, un
marinaio». Ma Chiara Rapaccini
è partecipe anche dei fatti doloro-
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La vedova del regista dedica
la sala dei «atas i»
alle Vitti me della strage
si della città: «La mostra è dedicata alle vittime della strage e domani (oggi per chi legge, ndr.) vedrò i
loro familiari - ha detto - . La sala
più bella, quella dei "fantasmi"
(installazioni in tessuto mosse da
ventilatori con foto dei set di Monicelli, ndr.) è dedicata a loro. Lui
era un grande cinematografaro e
un grande uomo, e ci ha insegnato ad essere sempre contro il potere costituito».

cc ë e Vierucci
celebrativo». La mostra è inserita
nel programma del Lucca Film
Festival ed Europa Cinema 2016,
la manifestazione presieduta da
Nicola Borrelli, organizzata e sostenuta dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca che era rappresentata da Marcello Bertocchini. Alla presentazione, sono intervenuti anche Vittorio Armani,
presidente Comitato Nuovi Eventi per Lucca, e Alessandra Belluomini Pucci, direttrice della
GAMC, che ha rilevato come si
tratti della prima mostra allestita
dalla Galleria che racconta un personaggio della città.
Gianfranco Poma

L'ALTRO autore della mostra, il
fotografo Andrea Vierucci, ha raccontato il primo incontro con Monicelli, avvenuto a Sabaudia per
un reportage, con tanto di imbarazzo perchè il regista lo intralciava nel lavoro guardando sempre
nel mirino del suo apparecchio.
«Vi invito a leggere le frasi sulle
opere e sulle pareti - ha sottolineato - perchè emerge una storia pubblica e privata. Sono raffigurate
persone che hanno collaborato
con Monicelli, facce della nostra
vita rappresentate in modo non
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SARÀ il Cinema Centrale
ad ospitare le proiezioni
dei filin in concorso, fuori
gara o semplicemente
correlati al Lucca Film
Festival e Europa Cinema
2016, in programma da
domani a domenica 10
aprile. In particolare, una
novità assoluta di questa
edizione sarà il concorso
per i lungometraggi in
prima visione italiana: con
dodici pellicole in gara, sei
anteprime toccheranno a
Lucca e altrettante a
Viareggio. A queste si
affiancheranno le tre
anteprime italiane fuori
concorso le 26 pellicole in
gara selezionate per il 12°
concorso per i
cortometraggi. La rassegna
al "Centrale" apre i
battenti domani alle 15 con
la prima italiana di
"Camino a
Paz", film
del 2015 del regista
argentino Francisco
Varane. A seguire, alle 17,
l'artista e scrittrice Chiara
Rapaccini, in arte RAP,
introdurrà 'L'Armata
Brancaleone", film del
1966 del suo compagno di
vita Mario Monicelli. I
biglietti e gli abbonamenti
sono acquistabili sul sito
littp :ffluccafilinfestival.it/acquìsta-biglìettì/
oppure in loco in
prossimità dell'evento.

d..

Lucca Film Festival

Pagina 4

_AM
P/7;_ESEJ-A ?A ZM-iE Da destra: Rapaccini, Belluomini , Vierucci, Martina, Armani, Bertocchini e Borrelli

Lucca Film Festival

Pagina 5

STASERAAL CAFFE' FAPPANI LA PRIMA EDIZIONE DI «EFF ETTO CINEMA NOTTE» CON QUARANTA RAPPRESENTAZIONI

ávivono scene
PRENDE il via a Viareggio
il Lucca Film Festival e Europa Cinema 2016 con la prima edizione di "Effetto Cinema Notte", una vera e propria festa del cinema nata da
un'idea di Stefano Giuntini,
Cristina Puccinelli e Nicola
Borrelli, direttori artistici
dell'iniziativa. Stasera, a partire dalle 19, quattro compagnie teatrali si esibiranno al
Caffè Fappani in piazza Mazzini, reinterpretando alcuni
film cult tra i quali "Bellezze
in bicicletta", "Amici miei Atto II" e "Benvenuti in casa
Gori". Piazza Mazzini si trasformerà in un vero e pro-

:

Pas seggiata Iventa un palcoscenico

prio set dove andranno in scena ben quaranta performance che faranno rivivere scene
cinematografiche ormai entrate nella coscienza comune
italiana. L'evento potrà contare su una madrina d'eccezione, l'attrice e Miss Toscana 2004 Federica Bertolani, e
darà ufficialmente il via al festival dedicato al cinema italiano e internazionale, in programma dal 3 al 10 aprile tra
Lucca, Marlia e Viareggio.
STASERA, si comincia intorno alle 19,30 con un omaggio a Silvana Pampanini e
Delia Scala tramite la messa
in scena di `Bellezze in Bici-

k
Quattro le co m pa g nie,
omagg io a ella Scala
il 13

e B e rt olani testi m onia[
eletta", film del 1951 di Carlo Campogalliani, a cura della compagnia teatrale "CircoCinque". A seguire, la "Filodrammatica di Quiesa" interpreterà "Amici miei - Atto
II"", celebre capolavoro di
Mario Monicelli del 1982.
La
compagnia
"Oliving
Theatre" di Jessica Agostici
sarà protagonista di "Bevenuti a casa Gori", film del 1990
tratto dall'omonima comme-

dia di Ugo Chiti e Alessandro Benvenuti, mentre "La
piccola bottega del Musical"
farà da collante tra una performance e l'altra, esibendosi
in canti e balli tratti dai migliori film musicali internazionali. Saranno inoltre presenti gli stand del progetto
"Dallo e Vola", un'iniziativa
di cui è promotrice l'associazione dei donatori di sangue
"A. Vallisneri" rivolta soprattutto ai giovanicon il fine di
contrastare il calo delle donazioni. Oltre a stasera la kermesse, "Effetto Cinema Notte" chiuderà il programma
esibendosi sabato 9 aprile a
Lucca.
Daniele Mannocchi

LT 1 protagonisti di «Amici miei -Atto
FILM
ll» di Mario Monicelli che sarà rievocato stasera
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Moniceffi e Tognazzi si ritrovano in Versilia
Al Gamc di Viareggio in mostrale opere sul regista di Rap & Vierucci, a Seravezza le foto private del grande Ugo in famiglia
1 VIAREGGIO

Due grandi protagonisti della
commedia all'italiana, Mario
Monicelli e Ugo Tognazzi, si ritrovano insieme come è accaduto tante volte in passato sul
set di film mitrici come Amici
miei o Romanzo popolare, in
due distinti eventi artistici che
si svolgono in Versilia, a pochi
chilometri uno dall'altro, a Viareggio e a Seravezza.
Alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio si inaugura oggi "Mario.
Chiara Rapaccini e Andrea Vierucci per Monicelli", terza mostra del Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2016 che aprirà i battenti domani per proseguire sino al 10, tra Lucca, Viareggio e Barga. E domani al cinema Centrale di Viareggio,
che Monicelli aveva eletto come sua città d'adozione, verrà
riproposto in sala L Armnata
Brancaleone, del 1966. Introdurrà la proiezione Chiara Rapaccini, compagna di una vita
del regista.

La mostra, che gli rende
omaggio, proseguirà fino al 16
maggio. L'esposizione è nata
dall'incontro tra l'artista Chiara Rapaccini, in arte Rap, e il
fotografo Andrea Vierucci. A

Viareggio i due artisti scelgono
di raccontare il cinema italiano attraverso le arti. Le foto di
scena dei set di Monicelli si trasformano in teli dipinti, graffiati, ricamati, fotografati in un'
archeologia industriale, per
tornare, come in un gioco dell'
oca, al filmato proiettato sul
muro del museo. Dai tessuti di
cotone, un giovane Mario Monicelli sorride, giocando con i
suoi cappelli. Intorno, leggeri,
fluttuanti, i volti di Totò, Arma
Magnani, Gassman e Mastroianni. L'unione tra architettura, cinema, pittura e fotografia sembrano magicamente ritrovare un unico filo conduttore nelle immagini di Andrea Vierucci. Per i suoi teli,
Chiara Rapaccini si è ispirata
alle fotografie del suo archivio
privato scattate dai più grandi
fotografi di scena sui set dei
film di Monicelli. Queste foto
erano state gettate via dallo
stesso Monicelli, come «documenti del passato di nessun
valore». Chiara le ha recuperate, e negli anni le ha catalogate, ordinate, archiviate, lasciandosi ispirare dalla straordinaria forza espressiva del lavoro dei maestri della fotografia di scena, Secchiaroli, Strizzi, Doisneau.

Seravezza invece , in occasione della XVII edizione di
Enolia, ospita dal 16 al 25 aprile un grande evento in esclusiva per l'Italia, l'omaggio cinegastronomico a Ugo Tognazzi
dal titolo "Un cuoco prestato
al cinema" sotto la direzione
artistica di Laura Da Prato.
L'omaggio comprende una
mostra fotografica in esclusiva
dal titolo Il Cenacolo, 25 scatti
privati di Ugo Tognazzi in famiglia, nella propria casa e nella Tognazza, la residenza nella
campagna di Velletri a cavallo
tra gli anni '60 e '70 corredati
da alcune ricette del Rigettario. Questa mostra, unica in

Italia, è possibile grazie al contributo dell'associazione Amici di Ugo che ha messo a disposizione le fotografie originali.
Il Cenacolo sarà allestito all'
interno del Palazzo Mediceo
di Seravezza, recentemente di-

chiarato Patrimonio Unesco,
nella Sala Cosimo I e sarà visitabile fino al25 aprile.
L'omaggio al re della commedia italiana, nonché cuoco
e gastronomo, è realizzato grazie alla collaborazione di La
Tognazza Amata, l'azienda
agricola che il figlio Gian Marco Tognazzi, con un gruppo di
amici e soci, manda avanti da
alcuni amni in nome dell'amore del padre per la buona cucina: tra il 16 e il 17 aprile Gian
Marco Tognazzi sarà presente
nell'area medicea della cittadina toscana per una serie di
proiezioni esclusive presso il
nuovo cinema delle Scuderie
Granducali, per parlare dell'
azienda (presente all'interno
del villaggio del bino) e per
partecipare ad uno speciale
cooking-show con i vini ispirati alla supercazzola di Amici
miei.

Una delle opere su Monicellirealizz : ti da Chiara Rapaccini e Andrea Vierucci. A destra Ugo e Glan Marco Tognazai In una delle foto in mostra
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Il Monicelli inedito di Chiara
Alla Gamc la mostra di opere, foto e filmati curata dalla compagna del regista
di ADOLFO LIPPI

goli a Ungaretti a Lorenzo Viani ad Enrico Pea.

ari fantasmi» si
può intitolare la
mostra che si apre
oggi alla Galleria d'arte Moderna di Viareggio dedicata a Mario Monicelli con opere della
sua compagna Chiara Rapaccini, foto di Andrea Vierucci,
lucchese, filmati montati da
Anna Maria Eustachi fotografa e videomaker. La mostra si
protrarrà fino al 16 maggio
prossimo. A cura di Europacinema.

Dirà Mario Monicelli: «La
Bussola e la Capannina le
guardavamo da fuori. Chi aveva i soldi per permettersele?
Gli Agnelli, ma io non li ho mai
incontrati: facevamo vite troppo diverse». Al massimo, come scrive Mario Pirani nelle
sue memorie, sulla Passeggiata ti consentivi un cono gelato
da venti centesimi.
E' un mondo assai pittoresco quello della Viareggio monicelliana. Le riprende assai
bene in "Amici miei" (anche
se l'idea del film è di Germi),
dove alcuni personaggi sono
ricavati dagli amici del bar Casablanca: Brunetto dell'Assassino, il dottor Martinotti, Alpinolo. Non siamo al clima di
"Amarcord" di Fellini perché
Monicelli era rivoluzionario,
progressista, non amava la nostalgia. Però "Amici miei" è lo
specchio di un'italietta che
principiava a guidare le prime
"600". E la toscanaggine vi è
tutta.
Fu questo film a far conoscere Chiara Rapaccini e Monicelli. Lui era un regista ormai celebrato, fulminante, catartico. Lei era studentessa e
comparsa, bella, solare, caratterino. Si guardarono in Firenze, si presero. Vi erano
quant'anni di differenza, mica
poco. Lei che già dipingeva
non si montò la testa, non fece
l'attrice. Fece la sua compagna e da allora è diventata una
vignettista notissima, un'autrice di spessore. Le sue opere,
oggi alla Gamc, sono già state
esposte a New York, a l'Havana, a Buenos Aires. Alcuni lavori glieli ha pubblicati
"Ghigo" Maschietto un gustoso libretto che s'intitola "Le

Perché "fantasmi"? Perché
"cari"? Perché le opere di Chiara Rapaccini (nota anche come "Rap" quando firma le vignette su L'Espresso) sono
acrilici e puntasecca stampati
su grandi lenzuoli svolazzanti
negli ampi saloni della Gamc.
Paiono veli fantasmatici, farfalloni che si portano addosso
la memoria, anzi più memorie. Vi è l'immagine di Monicelli bambino, di Monicelli
studente, di Monicelli sceneggiatore baffuto e giovanissimo, di Monicelli regista, di
Monicelli "maestro" anziano,
glorioso, saggio come i filosofi
di fine età. E di Monicelli
"viareggino" poiché egli, pur
non essendo qui nato, aveva
l'ossessione di Viareggio, smaniava venirci, vi aveva studiato al liceo di via 1V Novembre
con tutti i "cari" che la città benissimo ricorda e celebra da
Mario Tobino a Manfredo Bertini fino alla famiglia Zacconi
(con Ermete capintesta).
E' davvero "cara" quella città che tutti sempre rammentano. Perché sulle panchine dellapasseggiata sedevano bei talenti come Giancarlo Fusco,
Franz Furrer, Cesare Garbali,
Manlio Cancogni, Mario Marcucci, Renato Santini, Piero
Ghilarducci, mentre sfilavano
loro davanti i grandi nomi del
teatro e della letteratura, da Pirandello e Gandusio, dai fratelli De Filippo a Dina Galli a Fre-
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mosche nel deserto" che un
backstage del film che Mario
Monicelli girò in Tunisia sul libro di Mario Tobino "Le rose
nel deserto".
L'incontro tra Monicelli e
Tobino appartiene ai miracoli
d'ambiente che ogni tanto Viareggio e la Versilia fanno. Loro
si conoscevano da scuola ma
Monicelli non era mai stato interessato ai romanzi di Tobino (che aveva avuto altri registi importanti). Fu l'ironia ad
incantarlo, fu l'arguta descrizione dei soldati italiani sbattuti tra palmizi e cammelli a
solleticare in Monicelli la viaregginità respirata come l'odore del mosto fresco ai tavolini
del bar Eden. E così dal libro
"La guerra di Libia" vennero le
"Rose"; e vennero i disegni di
Chiara Rapaccini che seguì
tutta la lavorazione di questo
film, che sarebbe stato uno de-

gli ultimi di Monicelli.
In questa mostra a Palazzo
delle Muse affianca la Rapaccini il giovane fotografo Andra
Vierucci, di Lucca. Espone foto scattate all'interno dello stabilimento dismesso di Orbetello ("Ex Sitoco"). Sono immagini succose di archeologia
industriale: capriate, balaustre, tettoie, anfratti di fabbrica dismessa rammentano alcuni set. Non di Monicelli che,
a differenza di Visconti (così
teatrale e internista), era più
portato ai paesaggi, all'esterno e, soprattutto, al carattere
espanso degli uomini (dal
Marchese del Grillo a Brancaleone da Norcia). Rimane un
umanista, mai uno scenografo.
Insomma, una mostra da
gustare nelle sue mille sfaccettature. Che resterà aperta alla
Gamc fino al 16 maggio.
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Chiara Rapaccini, in arte Rap, compagna di Monicelli (foto Andrea Vierucci)
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Una delle immagini in mostra alla Gamc
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Giovanna Branca
LUCCA

i solito i nostriregistiindossino la cravatta» aveva detto AjHitchcock a un giovanisJLJ
simo William Friedkin porgendogli la
mano «come se la dovessi baciare».
All'epoca, il 1965, a Friedldn era stato
chiesto di girare l'ultimo episodio della
serie televisiva - The A lfred Hitchcock
Hour, con cui ormai il maestro del brivido aveva poco a che fare: «Veniva sul set
una volta alla settimana per registrare il
discorso introduttivo e basta» ricorda oggi Fredkin. Prima ancora che lui potesse
inventare una' giustificazione per il suo
abbigliamento casual, Hitchcock et'a
scomparso : «Quella è stata l'unica frase
che mi abbia mai detto».
Il regista di L'esorcista è al Film Festival di Lucca che gli dedica una retrospettiva tre anni dopo il Leone d'oro alla cafriera alla Mostra del cinema di Venezia.
Nella sala degli affreschi del complesso
di San Micheletto si siede sul tavolo e
parla ai presenti senza microfono. «Probabilmente ho gli stessi vestiti che portavo ai tempi di The Hitchcock Houn»,'
scherza. In Toscana, a Viareggio , presenterà al pubblico anche A nuarcord, che insieme a molti altri lavori di Fellini è uno
dei suoi film preferiti di tutti i tempi.
«Ma lo faccio malvolentieri perché è come se un allievo dell 'Accademia di Belle
arti dovesse introdurre il lavoro di Michelangelo».
Il regista di Chicago è molto legato ai
grandi cineasti del passato. E guardando
i loro film, soprattutto quelli dei registi
europei, che ha imparato a fare cinema.
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Antonioni, Resnais, Godard, Scola, Rosi,
ma anche Charlie
Chaplin e Buster Keaton: Al più grande regista americano di ogni
tempo». «La gente elogia sempre le scene di
inseguimento in Il braccio violento della legge
o V ivere e morire a Los
A ngeles. Che però non
sono niente in confronto agli- inseguimenti
nei film di Keaton».
Quello in cui vivia-.
mo è invece secondo
Friedkin un periodo
molto pericoloso per il
cinema mondiale, in
cui è in corso uno «tsunami di cambiamenti.
senza. precedenti». Le
nuove
generazioni
guardano i film sugli
schermi di un iPhone o
di un tablet e non più
in sala: «Riuscite a immaginare Lawre,,ceD'A rabia di David Lean sullo schermo
di un cellulare?».
Per questo se fosse giovane oggi non
gli interesserebbe più fare cinema, forse
studierebbe computer graphic dato che
è ciò su cui si basa la maggior parte dei
film prodotti adesso negli Stati Uniti :
«Un paese ossessionato dalle novità, in
cui una città come Lucca non potrebbe
esistere dato che tutti i monumenti e i
vecchi edifici vengono rasi al suolo per
fare spazio al nuovo». Anche la storia viene riscritta costantemente, e oggi sui li=

pia. Ma non sembra entusiasta neanche
del versante democratico: «È come il
pozzo e il pendolo di Edgar Allan Poe, o
si muore per affogamento sul fondo del
pozzo o si finisce squartati dal pendolo».
Si parla di un adattamento televisivo
dell',,Esorcista,'.
Hanno solo comprato i diritti per il titolo, ma realizzeranno una storia completamente diversa che non ha niente a che
fare col plot e i personaggi del mio film.
Ci saranno due preti giovani che andranno in giro a fare un esorcismo alla settimana. Non credo che lo guarderò neanche. Nel 1973 c'erano stati solo tre casi
di possessione in America «autenticati»
dalla chiesa cattolica. Quello raccontato
dà L'esorcista era il terzo, del 1949. Ora
invece so che c'è un esorcista assegnato
a ogni chiesa principale del mondo e
che Padre Amorth ha eseguito oltre 300
rituali. Questo perché la chiesa, ai tempi
del mio film, non vedeva questa pratica
di buon occhio, mentre Giovanni Paolo
II, Benedetto XVI e Papa Francesco la
hanno incentivata credendo che ci sia .
un'ascesa del male.
Sembra pessimista riguardo alla situazione del cinema. E la televisione?.
I prodotti televisivi americani sono attualmente molto superiori a quelli cinematografici. Ci sono serie tv veramente
intelligenti come Fargo, Homeland o
The Sopranos. Ma soprattutto- i documentari sono i migliori di sempre. Ad
esempio Making a Murderer è grandioso: la storia di un uomo che ha passato

bri di testo - osserva il regista - si legge
che Lincoln era una brutta persona, e
che padri fondatori come Washington o
Hamilton erano crudeli schiavisti.
Una visione molto cupa del presente
quella di Friedkin, che dal cinema e dai
nuovi orientamenti dei giovani arriva fino alla politica: anche per questo lui le
elezioni presidenziali non le attende affatto con impazienza. A proposito
dell'eventualità che Donald Trump - «la sua ascesa e un fenomeno che davvero
non capisco» - diventi presidente Friedkin mima il gesto della pistola alla tem-
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18 anni in carcere per uno stupro che
non aveva commesso, finché la prova
del Dna non lo ha scagionato. Quando
ha deciso di fare causa allo Stato del
Wisconsin per questo l'inferno lo ha inghiottito: è stato accusato di nuovo, stavolta di omicidio. La serie non prende
posizione sulla sua colpevolezza, dimostra solo come non .abbia ricevuto un
giusto. processo, sia stato incastrato. Un
gran documentario sull'ingiustizia del sistema giudiziario americano. Come ho
scritto su Twitter, chi vorrebbe per ilproprio figlio un processo del genere?
Chicago, la sua città , viene spesso associata a casi di corruzione e violenza.
Credo che il sindaco Rahm Emanuel abbia completamente perso il controllo
della città, della polizia, della giustizia sociale. È il peggior sindaco che riesca a ricordare. Fin da quando ho memoria Chicago è stata controllata dai democratici.
Quando avevo undici anni un giorno
venne da noi un uomo del partito e die-

de a mia madre precise indicazioni su
come votare, e poi le chiese cosa poteva
fare per lei. Mia madre chiese di trovarmi un lavoro per l'estate, e anche se io
non potevo legalmente 'lavorare á
quell'età mi venne procurato un tesserno della social security `che sosteneva
che avevo 16 anni. Così ho passato l'estate alavorare allo stadio di baseball vendendo bibite e guadagnando 90 dollari
alla settimana , mentre mio padre ne
guadagnava solo 50.
Che cosa pensa del confronto Sanders-Clinton?
Ai giovani Sanders piace perché dice delle
cose giuste, tipo che l'educazione dovrebbe essere gratuita. Ma l'America è un paese capitalista dove siamo cresciuti sentendoci dire che nei paesi socialisti in pochi
possedevano tutto, lasciando agli altri gli
scarti.. Eri ecco che si presenta Bernie
Sanders, proclamandosi socialista e sostenendo che molti servizi dovrebbero essere gratuiti. Anche io lo penso: quando mi
sono trasferito da Chicago a Los Angeles
per frequentare l'università i corsi
dell'Ucla erano gratuiti per i residenti in
California, e chi veniva da fuori pagava
una tassa risibile. Oggi solo un semestre
costa 35.000 dollari, è scandaloso. Inoltre
lo stato sociale è stato quasi del tutto eroso, è senza più soldi. Per questo penso
che le proposte di Sanders non siano pratiche, e che Hillary vincerà : è lei ad avere
il sostegno del partito, i numeri,i voti. Mi
sorprenderebbe se Sanders vincesse, ma
non ne sarei deluso.

Incontro con William
Friedkin, protagonista
della r{'btrospettiva
al Festival di Lucca
«Le elezioni in America sono
come 'l pozzo e il pendolo'
di Poe. Mi piace Sanders
ma credo che sarà Hillary
a vincere. Ha il sostegno
del partito, i numeri, i voti»

Lucca Film Festival
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L REGISTA che, al cinema, ha raccontato il nostro lato oscuro, si illanguidisce ascoltando Puccini. O trema di meraviglia davanti al cinema visionario di
Fellini, da cui si dichiara influenzato. William Friedkin è un uomo dal sorriso facile e dall'ironia sempre a
portata di mano: autore di film che hanno fatto la storia del cinema americano come Crusing, il braccio violento della legge, L'esorcista, è ospite del Lucca Film
Festival dove sarà premiato stasera alle 21 al cinema
Moderno, mentre il 5 a Viareggio, al Centrale, presenterà A marcord: «lo introdurrò come farebbe uno studentino di belle arti con Michelangelo».
Cominciamo dalla musica . Qualche mese fa la
aspettavamo all'Opera di Firenze per Rigoletto, e
invece...
«Il Maggio non mi ha posto nelle condizioni di realizzare la produzione come l'avevo pensata, e mi è dispiaciuto rinunciare, ma spero di rifarmi presto. Anche perché Mehta è un amico ed è stato lui a farmi debuttare nella lirica, proprio a Firenze, nel 1998. "Visto che ami tanto l'opera, perché non pensi ad un titolo che vorresti mettere in scena" mi disse, "Una delle
due opere di Berg" buttai li, convinto che in quest'epoca di crisi tirassero solo i titoloni. Invece Zubin mi richiamò, la dirigenza del
Maggio aveva detto di sì
a W ozzeck. Nonostante il
mio scorno, fu un grande
successo».
Nella sua autobiografia racconta di essere
stato vittima di atti di
bullismo, da piccolo.
Quanto hanno influenzato il suo cinema, incentrato sullo scontro
tra bene e male, e sulla ricerca di giustizia?

Lucca Film Festival

«Di quegli episodi ricordo soprattutto l'ebbrezza della vendetta.
Perché il bene e il male sono dentro ognuno di noi, solo che io so tenermi a freno. Invece ci sono amici cari,
come OJ. Simpson, in cui il male ha preso il sopravvento o altri che hanno sfruttato le vite di chi gli stava
accanto per ottenere vantaggi. Questo incarnano i
miei personaggi. E io non li giudico».
L'esorcista non è un film horror, lei ribadisce.
«È un film sul mistero della fede, tratto dalla storia
vera di un ragazzo indemoniato che non fu salvato
dalla medicina o dalla psichiatria, ma da un sacerdote. Nell'era dei nuovi media che non raccontano gli
eventi, ma ce li mostrano nel loro svolgersi, rendendoci tutti testimoni, le religioni stanno vivendo una
grande crisi. Anche quella musulmana, nonostante si
pensi il contrario. Ma è anche vero che, se nessuno di
noi ha toccato il corpo di Gesù o lo ha sentito predicare, molti continuano a credere nei suoi insegnamenti. Regan si salva grazie al suo potere, proprio per questo il messaggio dell'Esorcista non era di vuoto terrore, ma di speranza».
Il suo ultimo film, Killer Joe, è una produzione indipendente. Una sfida a Hollywood?
«Se fossi un giovane che vuole muovere i primi passi nel cinema, mi specializzerei nella computer graphic, tanto i film ormai si fanno col joypad e il pubblico vuole vedere solo lotte di supererei. Insomma, sono capitato nel momento sbagliato di strappi, stravolgimenti, scossoni: David Lean avrebbe mai immaginato che il sontuoso Lawrence d'A rabia un giorno sarebbe stato visto su un telefono? Ma confido nell' Europa. Dopo anni di crisi, tra Francia e Italia, paesi che
mi hanno dato emozioni cinematografiche con la nouvelle vague o Antonioni, stanno venendo fuori ottimi
registi. Come Garrone e Sorrentino».

G RANDI SUCCESSI
II regista Friedkin stasera
sarà premiato a Lucca
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Il regista dell'Esorcista
sulle tracce di Puccini
W' iam Frie - kin a Lucca: doct entario, premi, incontri

Sono lontani i tempi delle intemperanze del Gene Hackman
«Papà» Doyle de Il braccio violento della legge, per cui vinse l'Oscar
nel 1972, come quelli dei fasti imperituri della sua opera cult
L'esorcista. Questa volta William
Friedkin è sulle tracce di Puccini. E
regista americano unisce le sue
due grandi passioni, il cinema e la
lirica, partecipando a un film documentario su Giacomo Puccini
insieme a un gruppo di giovani cineasti lucchesi. Si intitolerà Puccini by Friedkin e sarà il primo capitolo di una lunga serie di «Puccini
by...» con i vari maestri che si alterneranno al Lucca Film Festival
nei prossimi anni.
Friedkin sarà stasera al cinema
Moderno (ore 21) per presentare
un altro suo film degli anni `70, Il
salario della paura, e ricevere il
premio alla carriera del Lucca Film
Festival - che prosegue fino al lo
con, tra gli ospiti, anche George
Romero - e Europa Cinema. Oltre
all'onorificenza della Fondazione
Puccini. Alcuni mesi fa avrebbe
dovuto curare la regia dell 'Aida di
Verdi al Maggio. Ma saltò. Ora, di

Lucca Film Festival

nuovo in Toscana, si cimenta in
questo progetto nel quale esplorerà il suo rapporto con il compositore toscano. Racconta: «Giacomo
Puccini è stato un personaggio
centrale nella mia vita professionale e per i miei film». Poi torna a
ragionare di grande schermo:
«Amo il cinema italiano e tra i
miei film preferiti di sempre c'è
Amarcord di Federico Fellini, un
artista di classe mondiale. Film come 8 e mezzo mi hanno cambiato
la vita». Non a caso infatti martedì
prossimo presenterà al festival la
versione restaurata dalla Cineteca
di Bologna di Amarcord. «Come se
fossi uno studente delle belle arti
che va a introdurre la carriera di
Michelangelo». Mentre la sera prima presenzierà a una masterclass.
Ma l'ultra ottantenne cineasta si

ï
«Un compositore
centrale nella mia vita
e anche nei miei film
Ora lo racconterò»

lascia andare anche a considerazioni extra-cinematografiche.
«Renzi è un perfetto americano, a
guardare come siveste». Ma anche
paragoni politici: «In Donald
Trump rivedo un grande venditore
della propria immagine - pausa
- Non certo bravo come Berlusconi, ma quasi».
Autore realizzato, senza più la
voglia di stupire, anche un po' annoiato dal cinema contemporaneo, Friedkin taglia corto: «E cinema dei fratelli Cohen è fra i più apprezzabili, purtroppo gli americani pensano sempre al futuro e non
preservano il passato perché amano il progresso. E comunque al
momento amo viaggiare e andare
in barca a vela». Per i1 maestro di
Chicago un'esperienza che si è rivelata molto positiva: «Una città
come Lucca - ha concluso - con
le sue meravigliose e antiche architetture non potrebbe mai esistere in Usa, se avessimo una delle
vostre strade probabilmente la trasformeremmo in un grande museo, ma non verrebbe vissuta».
Edoardo Semmola
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Il vero orrore oggi P la tecnoio>
reg ista

Lucca Film Fes tival: t< cinema che amavo e .fin ito»
«Amo il cinema italiano e tra i miei
film preferiti di sempre c'è «Amarcord» di Federico Fellini, un artista di classe mondiale. E «8 e mez-

Pellicole come le mie, che
sollevarono polemiche,
critiche violente , ora sono
accettate tranquillamente
Paolo Ceragioti
w LUCCA
IL CINEMA può davvero rendere
giovani per sempre. William Friedkin non dimostra certamente i suoi
ottant'anni e sarà lui a inaugurare
stasera alle 21, al cinema Moderno,
ricevendo il Premio alla carriera e
l'Onorificenza della Fondazione
Giacomo Puccini, l'edizione 2016
di Lucca Film Festival e Europa Cinema, in programma tra Lucca e
Viareggio fino al 10 aprile e che
ospiterà anche George Romero,
Marco Bellocchio e Paolo Sorrentino. Il regista americano, premio
Oscar nel 1971 per «Il braccio violento della legge», «Leone d'Oro»
alla carriera a Venezia e che ha di-

SENZA PIU
«L'innovazione ha oscurato
storie e personaggi
E il pubblico ci si è abituato»
retto pellicole indimenticabili e discusse quali «L'esorcista», «Cruisin'», «Il salario della paura»,
«Bug» e «Vivere e morire a Los Angeles», era alla presentazione del festival, diventandone protagonista
assoluto grazie alla sua ironia e al
suo humour, rispondendo alle domande dei fan, firmando autografi
e posando per foto e immancabili
«selfie».
Non è insolito per lei ricevere
un premio nel nome di Puccini?
«Sì. Ma Giacomo Puccini è stato
un personaggio centrale nella mia
vita professionale e per i miei film.
Sono felice e onorato di riceverlo
nella sua città natale».

zo» mi ha cambiato la vita. Così come amo Ettore Scola e Bernardo
Bertolucci e oggi Paolo Sorrentino
e Matteo Garrone».
Al festivo ) dovrà presentare
al pubblico proprio «Amarcord»...
«Lo introdurrò , ma come se fossi
uno studente delle belle arti che va
a introdurre la carriera di Michelangelo. E così che mi sento nei
confronti di Fellini».
Parliamo del cinema americano?
«Parliamone. In realtà quello contemporaneo non lo seguo tanto, ma
di sicuro quello dei Fratelli Coen è
fra i più apprezzabili. Purtroppo
gli americani pensano sempre al futuro e non preservano il passato
perché amano il progresso. Ad
esempio strade come quelle che ci
sono a Lucca loro le metterebbero
in un museo invece di camminarci
sopra. Non mi piace come si sta

e il pubblico ormai si è abituato a
questo modo di fare film nel quale
ovviamente non mi riconosco».
A quando il suo prossimo lavoro?
«Ho molte proposte, ma niente di
concreto in vista. Al momento amo
viaggiare, andare in barca a vela. E
sono felice quando qualcuno mi
cerca, come qui a Lucca, perché
ama i miei film e soprattutto vuole
anche premiarmi! Scherzi a parte,
credo che ancora per il resto della
mia vita continuerà a cercare di
migliorare e fare quanto meglio
possibile il mio lavoro».
Quali consigli si sente di dare
ai giovani che vogliono diventare registi?
«Non esistono scuole che ti possano insegnare questo lavoro. Il miglior modo di diventare registi è
imparare da quello che hanno fatto
gli altri. Vedere e rivedere i capolavori e quanti più film sia possibile,
per prendere qualcosa da ognuno.
Nessun'altra strada è possibile».

FALSO PROGRESSO

«Purtroppo gli americani
pensano sempre al futuro
e non preservano il passato»
muovendo la società americana, dove oggi in molti vorrebbero uno come Donald Trump come presidente, perché rappresenta un certo tipo di show business. Sinceramente
questo fenomeno non lo capisco.
Non voglio influenzare le elezioni,
ma non le sto certo aspettando con
gioia».
Quanto è cambia il cinema
da quando ha iniziata la carriera?
«Molto. Oggi film come L'esorcista o Cruisin', che sollevarono polemiche e critiche violente per i temi
che trattavano, sono accettati tranquillamente. Ma il cinema che amavo e che amo è finito. La tecnologia
ha oscurato le storie e i personaggi

Conferma il suo amore per il
cinema italiano?
Lucca Film Festival
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Per lui riconosci m ento
alla carriera e una
m asterclass sui suoi fil m

Marco

BeLLo cc hi o

Per lui una g iornata
di studi , proiezioni
e pre m io alla carriera
Terrore e normalità : sopra un
frame del film "L'esorcista",
a destra Friedkin ieri a Lucca

Lucca Film Festival
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DOPO la decisione di premiarlo
con il «San Cristoforo d'oro» presa
dal Comune di Barga nel 2001, indubbiamente l'evento inaugurato
venerdì è stato il primo significativo ed importante omaggio alla sua
opera avvenuto a Barga. Stiamo parlando del regista barghigiano Gualtiero Jacopetti e della bella mostra
dedicata alla scoperta delle fotobuste e dei manifesti cinematografici
dei film che hanno lanciato il
filone dei «mondo movies» di
cui Jacopetti insieme a Franco
Prosperi è stato precursore. La
mostra è stata inaugurata (nella foto, di Borghesi) nella Galleria Bel canto in Piazza Angelio e nella Galleria Comunale
di via di Borgo, quale uno degli eventi portanti e significativi del Lucca Film festival Europa Cinema che grazie a questa iniziativa, a Barga realizzata grazie alla spinta di un grande appassionato dell'opera di
Jacopetti quale è Alessandro
Stefani, coadiuvato da Simone
Gonnelli, ha voluto riscoprire e valorizzare il ruolo di Jacopetti nella
storia del cinema italiano.
DURERÀ fino al 1° maggio e non
sarà l'unico momento dedicato alla
scoperta dell'opera cinematografica
del regista barghigiano,. A presenta-

Lucca Film Festival

re la mostra aperta a Barga, assieme
al presidente del Lucca Film festival Nicola Borrelli, il principale curatore di questa esposizione nonché
collezionista di fotobuste manifesti
cinematografici realizzati da grandi
artisti, Paolo Zelati che ha spiegato
l'importanza dei film di Jacopetti
che con «Mondo Cane è stato il capostipite dei mondo movies, che
con le loro immagini forti e scioc-

canti invasero le sale cinematografiche italiane a partire dagli anni Sessanta. I documenti ed il materiale
in mostra in piazza Angelio sono indubbiamente un omaggio a Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi ma
qui si comincia anche a fornire uno
sguardo sullo sviluppo del Mondo
Movie attraverso l'iconografia dei

suoi manifesti, locandine e fotobuste originali sia di «Mondo cane»
che degli altri film del regista, ma
anche una serie di 30 fotobuste che
illustrano altrettanti «Mondo movie», realizzati nel corso degli anni
Sessanta e Settanta, la maggior parte delle quali sono ospitate nella galleria comunale di via di Borgo.
LA MOSTRA celebra anche due
grandi artisti prestati alla cartellonistica cinematografica, Manfredo Acerbo e Sandro Simeoni. A fare gli onori di casa il sindaco Marco Bonini ed il senatore Andrea Marcucci: «Mi auguro - ha detto Marcucci - che
questo sia il momento di partenza di un percorso che abbia al
centro la riscoperta della figura
e dell'opera e che Barga sia sempre più protagonista di questo
percorso, perché fino ad oggi
forse poca importanza è stata data alla valorizzazione di un personaggio così importante nel panorama culturale ed artistico italiano del dopoguerra». Il presidente
del festival Borrelli ha ricordato la
fama di cui Jacopetti gode più
all'estero che in Italia, tanto da essere ritenuto da Quentin Tarantino
uno dei padri della cinematografia
moderna.
Luca Galeotti
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SARÀ il regista William Friedkin a inaugurare il Lucca
Film Festival e Europa Cinema, stasera al cinema
Moderno di Lucca, alle 21. Il regista riceverà il premio
alla carriera e un'onorificenza della Fondazione Puccini.

Lucca Film Festival
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INIZIA oggi "Lucca Film Festival e Europa Cinema 2016", che si terrà oltre che a
Viareggio anche a Lucca e Barga e che vedrà ospiti Marco Bellocchio, William Friedkin e George Romero. Guardiamo il programma delle proiezioni a Viareggio, che
si svolgeranno interamente al Cinema Centrale. Oggi alle 15 concorso di lungometraggi e la prima italiana di "Camino a La
Paz" di Francisco Varone, storia di un
viaggio lungo più di 3mila chilometri da
Buenos Aires alla Bolivia, alle 17 "L'armata Brancaleone" di Monicelli presentato
da Chiara Rapaccini, vedova del regista
viareggino. Il Festival continua domani alle 15 con "W hat we become" di Bo Mikkilsen, terrificante cronaca di un'epidemia
zombie, alle 17 si prosegue con "I pugni in
tasca" di Bellocchio in versione restaurata, a seguire "Il diavolo in corpo" sempre
del regista italiano. Martedì alle 15 prima
italiana di "Shelly" di Ali Abbassi, pellicola che affronta il tema della maternità surrogata, alle 17 "La condanna" di Bellocchio, alle 21 arriva il regista premio Oscar
William Friedkin che presenterà "A marcord" di Fellini in versione restaurata dal-
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la Cineteca di Bologna (introduzione a cura della giornalista Daniela Catelli). Mercoledì due film in concorso: alle ore 15 "Paradise" di Sina Ateaian Dena, che indaga
la difficile situazione femminile in Iran, alle 17 "Sparrows"di Runar Runarsson, romanzo di formazione di un adolescente
islandese, alle 18.30 evento speciale fuori
concorso con l'anteprima mondiale di
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FILM CULT Vittorio Gassman ne
«L'armata Brancaleone » di Monicelli
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"Ballad in blood" di Ruggero Deodato,
poi "El A postata" di Federico Veiroj con
ospite Alavaro Ogalla, sceneggiatore e interprete del film. Giovedì alle 15 "Bridgend" di Jeppe Ronde ispirato alla storia
vera di un'ondata di suicidi tra gli adolescenti, alle 17 "Frech Blood" di Diasteme,
alle 21 "Il sogno della farfalla" di Bellocchio e alle 23 in anteprima nazionale
"Un'estate in Provenza" di Roselyne Bosch, commedia agrodolce con Jean Reno e
Anna Galiena. Venerdì alle 15 "Les premiers les derniers" di Bouli Lanners, alle
17 `Belgica" di Felix van Groeningen che
racconta il rapporto tra due fratelli, alle
18.30 "Diamant Noir" di Arthur Harari.
Sabato alle 9,45 "V incere" di Bellocchio,
che poi incontrerà il il pubblico con Giacomo Martini e Anton Giulio Mancino, alle
16.45 "Sorelle mai" sempre di Bellocchio
e a seguire dibattito con il pubblico. Domenica prossima Bellocchio incontrerà il pubblico al teatro Puccini a Torre del Lago dopo la proiezione de "Sangue del mio sangue", il Festival si chiuderà alle 21 con
"Creepshow"di George Romero al Centrale, dove Romero, Paolo Zetali e Maurizio
Colombo introdurranno insieme il film.
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LI NSTALLAZI ON I
Rivivono i set di Mario Monicelli
L'omaggio di Rapaccini e Vierucci
INAUGURATA ieri alla GAMC la mostra
omaggio a Mario Monicelli, «MARIO.
Chiara Rapaccini e Andrea Vierucci per
Monicelli, istallazioni dell'artista Chiara
Rapaccini, in arte RAP, con il fotografo
Andrea Vierucci. Per il progetto,
P,
vedova di Monicelli, si è ispirata alle
fotografie del suo archivio privato, scattate
dai più grandi fotografi di scena tra gli anni
`60 e '90, sui set di molti dei capolavori del
regista. Foto che erano state buttate via, ma
che Chiara ha recuperato e negli anni
catalogato. RAP ha lavorato con acrilico e
punta secca sulle immagini, le ha stampate
su grandi lenzuoli di lino, per poi
intervenire nuovamente con pennello e
ricamo. Con la tecnica del fumetto e della
scrittura libera, ha "dialogato" con i
protagonisti del grande cinema italiano,
Sordi, Totò, la Magnani, Mastroianni
dando vita così a dei "fantasmi" fluttuanti
che poi Andrea Vierucci ha fotografato.

Arte e Cultura
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Poker di grandi registi
al Lucca Film Festival
Red carpet per Friedkin, Romero,
di PAOLA TADDEUCCI
uattro ospiti prestigiosi
come William Friedkin,
George Romero, Paolo
Soi,,,iino e Marco Bellocchio,
altrettante mostre, lezioni di cinema e premi alla carriera, dodici film in concorso, tre anteprime, ventisei cortometraggi
in gara e due retrospettive. Ecco
i numeri del "Lucca film festival-Europa Cinema" che dal 3
al l0 aprile trasformerà Lucca e
Viareggio nelle capitali del cinema.

La manifestazione inizia oggi

La rassegna si allarga
a Viareggio: 4 mostre
2 retrospettive
e 12 pellicole in concorso
alle 15,30 al Centrale di Lucca
con la proiezione de Il braccio
violento della legge, il film con
cui Friedkin nel 1972 vinse
l'Oscar come miglior regista. La
pellicola inaugura la retrospettiva a lui dedicata - comprendente anche il cult L'esorcista - e
che proseguirà per tutta la settimana nelle sale di Lucca e Viareggio, alternandosi con quelle
riservate all'opera di Romero e
Bellocchio.

Con Friedkin appuntamento
lucchese anche stasera per il
premio alla carriera e domani
per la lezione pubblica di cinema, mentre martedì 5 trasferta
serale al Centrale di Viareggio
per presentare Amarcord di Federico Fellini. Venerdì 8, sabato
9 e domenica l0 giornate di
ospiti stellari con Paolo Sorrentino e George Romero.

Lucca Film Festival

Concentrata a Lucca la presenza dell'autore de La grande
bellezza: venerdì pomeriggio
masterclass e sabato sera premio alla carriera con la proiezione de Il divo. Romero, invece,
sarà a Lucca venerdì per la serata di gala con assegnazione del
riconoscimento - e visione di
Zombi, ilfilm capostipite del genere -, sabato alle 11 perla masterclass e dopo cena alla festa
cittadina di Effetto cinema notte. A lui, poi, il compito di concludere il festival domenica alle
21 a Viareggio.
Per Bellocchio appuntamenti solo in Versilia dove il regista
de I pugni in tasca tra l'altro è
protagonista di una mostra ne H'
insolita veste di pittore e disegnatore (a VillaArgentina di Viareggio fino al 1 maggio): gli sarà
consegnato il premio alla carriera sabato 9 al Teatro pucciniano. Quella di Bellocchio è una
delle quattro esposizioni da vedere durante e dopo il festival.
"George Romero e il new horror americano" propone una
carrellata di locandine, manifesti e documenti originali: al Palazzo Ducale di Lucca fino al 1
maggio. Dedicata al mondo
Movies in Italia e al suo inventore Gualtiero Jacopetti la mostra
allestita a Barga fino alla stessa
data, mentre a Viareggio c'è anche "Mario", tributo artistico a
Mario Monicelli ideato dalla
compagna Chiara Rapaccini
con il fotografo Andrea Vierucci
(alla Galleria d'arte moderna e
contemporanea fino al 16 maggio). Debutta al festival il concorso per lungometraggi, che
va ad affiancarsi alla competizione per cortometraggi: dodici

Ilocc io e Sorr nti
i selezionati. Ad arricchire il cartellone tre anteprime italiane
fuori concorso, tra le quali il ritorno sul grande schermo di
Ruggero Deodato con "Ballad
in Blood", musicata da Claudio
Simonetti, celebre Goblin di argentiana memori a. Proiezioni a
raffica sia a Lucca che a Viareggio anche per i cortometraggi:
ventisei quelli in gara, scelti su
mille pervenuti da tutto il globo. Il festival, ideato e diretto da
Nicola Borrelli, è realizzato con
il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca.
L'ingresso alle mostre è gratuito, possibilità di abbonamento completo, settimanale, giornaliero e ingressi singoli per le
altre manifestazioni. Info: luccafilmfestival.it.
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Con Effetto notte
le vie dei centro
diventano un set

Ad inaugurare e a chiudere il
festival ci sono le serate di
Effetto cinema notte, per vivere
la magia del grande schermo
tra le vie, le piazze e i locali
delle due città coinvolte. Più di
quaranta film da rivivere sui
set allestiti a Viareggio e Lucca,
dove vengono ricreate e
reinterpretate le scene d i
alcune tra le pellicole più
famose. La località versiliese
ha debuttato con un doppio
esordio perché è la prima volta
che Viareggio partecipa a
Effetto cinema notte. Teatro
della manifestazione i il Caffè
Fappani e la passeggiata, dove
diverse compagnie di attori
hanno dato vita alle scene di tre
film italiani : Bellezze in
bicicletta, Amici miei e
Benvenuti in casa Gori.
Più in grande l'appuntamento
di sabato 9 nel centro storicodi
Lucca che dalle 19 all'una di
notte si trasformerà in un
enorme e colorato seta cielo
aperto. Nei locali e nelle piazze
saranno ricreate le scene di più
di 30 film : da Harry Potter a
Sister Act, da Batman a Kill Bill,
da Via col vento a Dirty
Dancing, solo per citarne
alcuni.
Con un evento speciale, la
Cittadella degli zombie, cui
sarà presente George Romero,
il regista statunitense
considerato il padre del genere
e tra gli ospiti del festival. (p.t.)
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Gene Hackman in una scena di "11 braccio violento della legge", uno dei capolavori di wìüiam Friedkin che in questi giorni è ospite d'onore ai Lucca Film Festival
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Il segreto di William
«Il mio Esorcista è horror?
No, un documentario»
LUCCA

Spietato con gli Stati Uniti e tenerissimo con l'Italia, specialmente quella del cinema e della
musica. Non è un omaggio di
circostanza quello di William
Friedkin per il nostro Paese. Il
regista de L'esorcista e premio
Oscar nel 1972 per Il braccio
violento della legge - nato a Chicago 81 anni fa - lo spiega bene
nel suo primo incontro a Lucca,
dove oggi inaugurerà il Film festival-Europa cinema, ricevendo il premio alla carriera.
Proprio la sua carriera deve
molto alla settima arte di casa
nostra, oltreché a Giacomo Puccini, che ritiene un personaggio
centrale nella sua vita professionale e per i suoi film. Friedkin,
infatti, si è cimentato anche nella direzione scenica dell'opera,
scegliendo il Trittico pucciniano che in passato ha rappresentato sia negli Stati Uniti sia a Firenze. In questi giorni lucchesi,
inoltre, girerà un documentario
nel quale racconterà il legame
con il compositore.

k
William Friedkin a Viareggio

ne e Paolo Sorrentino, pure lui
tra gli ospiti del festival. E a suo
giudizio Dario Argento è il più
grande regista di horror.
Nessuna speranza, invece,
per il cinema a stelle e strisce.
«Non seguo i film americani di

oggi - ammette -, ma quelli dei
fratelli Colien sono i più apprezzabili». Una posizione, la sua,
conseguente a un'analisi che lascia poco scampo al cinema in
generale e agli Usa. «Il mondo
odierno - dice - è nemico del cinema. Mai come in questo periodo stiamo assistendo a un vero e proprio tsunami, con la tecnologia che ha sostituito tutto,
a partire dai contenuti. Oggi i
film si fanno e si guardano al
computer. Se fossi un giovane
che comincia, non farei più cinema, ma grafica nel computer. Negli Usa tutti i film vengono generati così. I film che amo
non ci sono più».
Inoltre, secondo Friedkin, il
suo Paese è ossessionato dal
nuovo, senza avere la cultura
della conservazione di un 'erediLà storica e architettonica. «Una
città come Lucca - prosegue -

non potrebbe esistere: sarebbe
già stata sostituita da qualcos'
altro e impacchettata in un mu seo, senza più essere vissuta.
Gli Usa distruggono la storia».
E a proposito di rovine, non
esita a mimare il gesto della pistola alla tempia nel caso vincesse Donald Trump alle prossime elezioni americane. «E' un
imbonitore - dice di lui -, sa vendere se stesso, molto simile a
Berlusconi, e potrebbe diventare presidente. Non aspetto con
gioia queste elezioni».
Infine una rivelazione sull'
Esorcista, cult del terrore. «Non
avevo intenzione di spaventare
- conclude Friedkin -, ma raccontare una storia vera, una sorta di documentario. Se leggete il
resoconto del 1946 sul Washington Post, vi paralizzerà ancora
di più».

(P. t.)

Ma è il cinema italiano il suo
grande amore: chiama maestri
Roberto Rossellini, Federico
Fellini, Michelangelo Antonioni, Ettore Scola e Bernardo Bertolucci.

«Tra i miei fihn preferiti di
sempre - dice - c'è Amarcord di
Fellini. Opere come quella e Otto e mezzo mi hanno cambiato
la vita». Ainarcordsarà la pellicola che Friedkin presenterà
nel corso di una serata del festival. «Lo introdurrò - confessa come se fossi uno studente di
Belle arti che va a illustrare la
carriera di Michelangelo». La
sua ammirazione non si ferma,
però, al passato. A Friedkin
piacciono anche due autori
contemporanei: Matteo Garro-

Lucca Film Festival
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Friedkin Moderno
Sarà il regista americano premio Oscar William
Friedkin a inaugurare l'edizione 2016 del Lucca
Film Festival e Europa Cinema, oggi al cinema Moderno di Lucca, alle 21. Il regista riceverà il premio
alla carriera da parte del
festival e l'onorificenza
della Fondazione Giacomo Puccini. A seguire Friedkin introdurrà il suo film
"Il salario della paura" del
1977. Al cinema Centrale
di Lucca, la prima giornata, inizia alle 15 con la proiezione de "Il braccio violento della legge" (del
1971) interpretato da Gene Hackman, Roy Scheider e Fernando Rey. La pellicola riscosse gran successo, ottenendo vari premi internazionali, tra cui
5 premi Oscar e tre Golden Globe. Alle 17 esordisce
l'omaggio cinematografico a George Romero.

"Il salario della paura" diFriedkin
Moderno di Lucca oggi alle 21

Lucca Film Festival

cinema
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AL CINEMA CENTRALE

Europacinema 2016 al via
tra film storici e novitd
Si alza oggi il sipario sul Lucca
Film Festival e Europa Cinema
edizione 2016 : rassegna cinematografica che si terrà su tre
location: aViareggio , aLuccae
a Barga, da oggi a domenica
prossima, con molte iniziative
cinematografiche e artistiche
in vari luoghi della città. Tra gli
ospiti di Viareggio Marco Bellocchio, William Friedkin e George Romero che presenteran no film e parteciperanno a incontri con il pubblico in vari
luoghi della città . Le iniziative
festivaliere a Viareggio si concentrano anche su due mostre
che sono il fiore all'occhiello
dell'edizione 2016: alla Gamc è
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stata inaugurata ieri la mostra
"Mario: Chiara Rapaccini e Andrea Vierucci per Monicelli" e
a Villa Argentina l'esposizione
"Marco Bellocchio , la pittura
dietro l ' obiettivo " (a partire
dal 9 aprile).
Si parte dunque oggi (al cinema Centrale, in via Battisti
alle 15) con il concorso lungometraggi e laprima italiana del
film "Camino a La Paz" di
Francisco Varone (Argentina
del 2015), storia di un viaggio
lungo più di tremila chilometri, da Buenos Aires alla Bolivia. A seguire (ore 17) si terrà la
proiezione de "L'armata Bran caleone" film cult di Mario Mo-

nicelli presentato da Chiara
Rapaccini, vedova del regista
viareggino (alle 17).
Il programma del festival a
Viareggio continua domani,
sempre al cinema Centrale, alle 15.00 , con le proiezioni del
film in concorso "What we become" di Bo Mikkilsen (Danimarca 2015), terrificante cronaca di un ' epidemia zombie.
Alle 17 si terrà la proiezione de
'1 pugni in tasca " di Bellocchio
(1965), in versione restaurata
dalla Cineteca di Bologna e, a
seguire, "Diavolo in corpo" (
1986) sempre del regista italiano. Si prosegue tutta la settimana.
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Friedkin
'Lectio' di regia
Il premio Oscar
sale in cattedra
LA LEZIONE di cinema del premio Oscar William Friedkin apre
la seconda giornata del Lucca Film
Festival e Europa Cinema, stamani
alle 11 al cinema Centrale (ingresso
a pagamento, per info www .luccafilmteestival .it). La masterclass del
regista americano , che sabato sera
ha ricevuto il premio alla carriera
dell'edizione 2016 del festival, sarà
moderata dai gionalisti Daniela Catelli e Gabriele Rizza. Al Centrale
la giornata continua alle 15 con le
proiezioni di «Due occhi diabolici.
Fatti nella vita del signor Valdemar» di George Romero (Stati Uniti, 1990) e alle 16.30 di « Killer Joe»
di William Friedkin (2012), l'ultimo capolavoro del regista americano.
DUE LE prime visioni per il Concorso internazionale di lungometraggi: alle 18.30 l'anteprima italiana di «El Apóstata» di Federico Veiroi (presente Alavaro Ogalla, sceneggiatore e interprete del film). Alle 21 prosegue l'omaggio a Romero
con «Monkey shines» (1988). Chiude la seconda giornata alle 23 «Diamant Noir» di Arthur Harari.
All'auditorium «Da Massa Carrara» in S.Micheletto alle 11 «Pascoli
a Barga» di Stefano Lodovichi (Italia, 2012), con introduzione e question time post proiezione insieme
al presidente della Fondazione Pascoli, Alessandro Adami e il compositore delle musiche, Giorgio Lazzarini. All'auditorium alle 15 «Operazione ricchezza» di Gualtiero Jacopetti (Italia, 1983), con la partecipazione di Oscaldo Ceccarelli, presidente della Fondazione Ing. Benvenuto Barsanti. Alle 17 «Cronache dei morti viventi», di Romero
(2007). Alle 21 «Mondo candido»,
di Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi (Italia, 1975), introdotto dalla
produttrice Sandra Zingarelli.

Lucca Film Festival
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IL PROGRAMMA Di EUROPA CI N EMA

Friedkin sale in cattedra
Centrale: i film di oggi
SARA la lezione di cinema del
premio Oscar William Friedkin ad aprire la seconda giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, stamattina alle
11, al cinema Centrale di Lucca (ingresso a pagamento, per
info www.luccafilmfestival.it).
La masterclass del regista americano sarà moderata dai giornalisti Daniela Catelli e Gabriele Rizza.
A VIAREGGIO la giornata si
apre alle ore 15 al cinema Centrale con la prima visione in anteprima italiana di "What we

Lucca Film Festival

become", di Bo Mikkelsen (Danimarca, 2015), terrificante cronaca di un'epidemia zombie,
in competizione per il contest
dedicato ai lungometraggi. Segue alle ore 17 "I pugni in tasca" di Marco Bellocchio (Italia, 1965), nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.
Chiude il film di Bellocchio
"Diavolo in corpo" (ItaliaFrancia, 1986), alle ore 18.30.
Altre proiezioni sono in programma al cinema Centrale di
Lucca e all'Auditorium Vincenzo Da Massa e Carrara, sempre a Lucca.
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La foto pubblicata sui gruppo — Sei lucchese se«<

A PORTA SAN PIETRO IL FURTO Di UNA MOTO
.
.

spaffi

Auto

•

`

I LUCCA

Singolare parcheggio sugli spalti delle Mura, punito con "soli"
50 euro di multa. Un'immagine
postata sul gruppo Facebook
"Sei lucchese se..." scatena la
polemica: immortala un'auto
in sosta in mezzo al prato, vicino a porta Santa Maria. Zona
ovviamente off-limits perle vetture.
Lo scatto raccoglie numerosi
commenti tra il divertito e l'arrabbiato. Secondo alcuni utenti, l'auto appartiene a un disabile che non trovando parcheggio, ha deciso di sistemarla in
quel modo. Non si sa se in segno di denuncia o per sprezzo
delle regole. Occorre ricordare
che ieri, complice il bel tempo e
la concomitanza di eventi (Verdemura, Collezionando e Lucca Film Festival) la città era piena di visitatori. Tant'è che quello fotografato non è l'unico caso sanzionato dai vigili della
municipale: «Abbiamo fatto diverse multe per parcheggi di
questo genere - spiegano dal
comando di piazzale San Dona-
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•99

to - Nel caso specifico la sanzione è di 50 euro. Non si tratta di
una violazione del codice della
strada, ma di una infrazione al
regolamento della polizia municipale. Nello specifico dell'articolo 59, che punisce l'occupazione degli spazi erbosi. Parcheggiare sugli spalti, area tutelata dalla Soprintendenza, in
pratica costa poco più che sostare negli stalli blu oltre il tempo indicato dal tagliando. Il regolamento è vecchio (datato
1943) e l'amministrazione sta
lavorando a una nuova versione: forse sarà il caso di rivedere
anche questo articolo.
Intanto, sempre su Facebook, viene denunciato il furto
di una moto parcheggiata a
piazza San Pietro. Appartiene a
un 17enne che ha postato sul
social foto e numero di targa
del mezzo (DL95926, modello
Husquvarna SM 125) chiedendo segnalare eventuali avvistamenti. Intanto, nel fosso del
Campo Balilla sono state gettate due biciclette: Sistema ambiente si attiverà per rimuoverle in questi giorni.
(g. p.)
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i i,i regìsta
'
i, a Lucca per i Fìlm Festìval
i
i maestro e per tutte le sue opere liíríche
ha una
II cineasta ritiene
Lucca r
dove si
ssono v ere
le meraviglie dei
passato e
conoscere la
storia. La gente
ospitale e gentile
di Paola Taddeucci
/ LUCCA
Farebbe il regista de Il Trittico di
Puccini al teatro del Giglio solo
per piacere. «Lo dirigerei dovunque - dice -, ma specialmente
qui, perché in un teatro così piccolo risalterebbe l'essenzialità
dei suoi tre atti unici, meravigliosi e pieni delle più belle melodie mai composte nella storia
della musica». Che il famoso cineasta statunitense William
Friedkin fosse appassionato di
opera, e in particolare di Puccini, non era un mistero. Ma que-
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sto suo inaspettato autoinvito fa
certamente scalpore. Non è da
escludere che a rafforzare l'ammirazione del regista - 81 anni,
ospite d'onore del Lucca Film
Festival - stia contribuendo la
sua permanenza in città, a stretto contatto con i luoghi del maestro.
In questi giorni Friedkin - autore de L'esorcista e Il braccio
violento della legge, per citare
due dei suoi film - ha dato la disponibilità anche a raccontare
in un documentario il suo legame con il compositore. I set delle riprese sono la casa natale-museo, la chiesa di San Paolino, il teatro del Giglio e il duomo: Friedkin li ha visti per la primavolta, non essendo mai stato
finora a Lucca.
Che impressione ha avuto
della città?
«È una delle più belle e più
pure che abbia mai visitato, un
esempio mirabile di luogo dove
si possono vedere le meraviglie
del passato e conoscere la storia, fin dall'antichità. La gente,
poi, è ospitale, mite, gentile, si
ferma e si parla: evento raro oggi. E ne adoro il silenzio, un silenzio essenziale, impossibile
da trovare nelle città degli Stati
Uniti, ma anche a Roma. Che è
bellissima, ma Lucca rispetto alla capitale italiana è come uno
splendido giardino. Ora capisco

meglio ciò che ha potuto ispirare Puccini».
Si riferisce a qualcosa in particolare?
«Intendo la generale atmosfera della città, ma anche un monumento specifico: quello di Ilaria Del Carretto. Vedendo questa statua è impossibile restare
indifferenti e non commuoversi, provare passione e un tumulto di emozioni: una giovane
donna morta, immortalata nel
marmo in modo mirabile. Penso che Puccini possa essersi ispirato a lei per Madama Butterfly».
Perché ama il maestro?
«È uno dei più grandi compositori di melodia, capace di trasmettere
emozioni
dentro
chiunque con le sue opere, dove
ci sono il dramma e la commedia. Ma quella che ne riassume
l'essenza, a mio parere, è il Trittico (composta dagli atti unici Il
tabarro, Suor Angelica e Gianni
Schicchi, ndr): melodramma,
tragedia e commedia».
Dove ha diretto la regia de Il
Trittico?
«Due volte negli Stati Uniti alcuni anni fa: Gianni Schicchi a
Washington, Suor Angelica e Il
tabarro a Los Angeles. In entrambe le occasioni ho avuto a
disposizione ampi contesti, perché sono teatri enormi. A Lucca
sarebbe tutto ridimensionato,
adattato agli spazi più piccoli e
quindi semplice ed essenziale:
quello che mi piace di più, per

far risaltare la musica».
Quando ha scoperto Puccini?
«Il mio primo incontro con
lui è avvenuto grazie alla radio.
Iniziai a sentire nello stesso peri odo Tosca, Manon Lescaut e
Madama Butterfly che negli Stati Uniti venivano e vengono trasmesse ogni giorno. Mi colpì
questa melodia meravigliosa,
così sussurrata e poco urlata rispetto alle musiche di Verdi e di
Wagner, spettacolari ma dai
suoni troppo grandi e potenti.
Soprattutto Wagner urla, mentre quello di Puccini è un mor-
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morio: e spesso quello che incide di più - non solo nella musica
- è il sussurro, non l'urlo».
Con Verdi, però, si è cimentato.
«Sì, certo. Due regie dell'Aida
al Regio di Torino. Ma anche in
questo caso c'entra Puccini. A
portarlo verso l'opera fu proprio l'Aida verdiana, che vide da
giovane - recandosi a piedi da
Lucca nella località dove veniva
rappresentata - e ne rimase così
colpito da scegliere la strada della composizione operistica, sviluppandola poi in modo completamente diverso daVerdi».

William Friedkin posa per uno scatto in via dei Fossi a Lucca

Lucca Film Festival
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II premio Oscar
sale i cattedra
al Centrale

Sarà la lezione di cinema del
premio Oscar William Friedkin
ad aprire la seconda giornata
del Lucca Film Festival e Europa
Cinema, lunedì 4 aprile alle 11, al
cinema Centrale di Lucca
(ingresso a pagamento,
informazioni su

www.luccafilmfestival.it ). La
masterclass del regista
americano sarà moderata dai
giornalisti Daniela Catel li e
Gabriele Rizza.
Al Centrale di Lucca la giornata
continua alle ore 15 con le
proiezioni di Due occhi diabolici.
Fatti nellavitadel signor
Valdemar di George Romero
1990) e alle ore 16 . 30 di Killer
Joe di Friedkin ( 2012), l'ultimo
capolavoro del regista
americano.
Due le prime visioni in
programma per il Concorso
internazionale di
lungometraggi : si comincia alle
18.30 con l'anteprima italiana di
El Apóstata di Federico Vei roj, la
vicendadi un uomo che decide di
affrancarsi dalla fede cattolica
(sarà presente Alavaro Ogalla,

sceneggiatore e interprete). Alle
21 prosegue l'omaggio a Romero
con laproiezionedi Monkey
shines (1988). Chiude la seconda
giornata alle 23 Diamant Noir di
Arthur Harari.
Al l'auditori um Da Massa e
Carrara la giornata si apre alle
11, con Pascoli a Barga di
Stefano Lodovichi (2012), con
introduzione e question time
post proiezione insieme al
presidente della Fondazione
Pascoli, Alessandro Adami e il
compositore delle musiche,
Giorgio Lazzarini.
All'auditorium il cartellone
pomeridiano prevede alle 15
Operazione ricchezza di
Jacopetti (1983), con la
partecipazione di Oscaldo
Ceccarelli, presidente della
Fondazione Barsanti. Alle 17
Cronache dei morti viventi di
Romero (2007). Chiude la
giornata Mondo candido, di
Gualtiero Jacopetti, Franco
Prosperi (1975), alle 21,
introdotto dalla produttrice
Sandra Zingarelli.
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Centrale il capolavoro
co Bellocchio
Il programma del Lucca film festival ed Europa
Cinema a Viareggio continua oggi, lunedì 4 aprile, sempre al cinema Centrale, alle 15, con le
proiezioni del film in concorso "What we become" di Bo Mikkilsen (Danimarca del 2015), terrificante cronaca di
un'epidemia zombie. Alle 17 si terrà la proiezione de "I pugni in tasca",
capolavoro di Marco
Bellocchio (del 1965), in
versione restaurata dalla Cineteca di Bologna e,
a seguire, "Diavolo in corpo" (del 1986) sempre
del regista italiano.
Domani si prosegue con la prima italiana di
"Shelly", pellicola del regista Ali Abbassi che affronta il tema della maternità surrogata con tinte horror.

oggi alle 17
al cinema Centrale di Viareggio
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Horror e zombie
E' online la f t st ria
dei reg ist a Rom ero
www.corriere.it/lalettura

Lucca Film Festival

Ritornano gli zombie di George A. Romero
(New York, 1940). Il maestro dell'horror
sarà in Italia in occasione del Lucca Film
Festival, dove gli verrà consegnato
venerdì 8 aprile il premio alla carriera.
Online su corriere . it/tatettura un video e
una fotostoria ripercorrono le tappe più
importanti della carriera del regista
americano, autore di film cult come La
notte dei morti viventi (1968) o del

L'indirizzo
I lettori
possono
scriverci
all'indirizzo
email IaLettura
@corriere.it

successo cinematografico Zombi (1978).
Su «la Lettura» #227 in edicola fino a
sabato 9 aprile due pagine dedicate a una
conversazione del regista con Vincenzo
Trione. Romero racconta debiti artistici e
ossessioni cinematografiche, e annuncia i
suoi prossimi lavori, tra i quali il primo
romanzo. L'arte dei regista come
magnifica ossessione, dove «gli zombie
servono per raccontare qualcosa di noi».
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BALLAD IN BLOOD
Lucca, cinema Centrale
Stasera (ore 21) proiezione in anteprima
mondiale, alla presenza dell'autore, di
«Ballad in Blood» il nuovo film di Ruggero Deodato, noto per le sue pellicole
estreme che hanno influenzato cineasti
quali Oliver Stone, Quentin Tarantino e Eli
Roth, che racconta il misterioso omicidio
di una studentessa inglese e si ispira ad
uno dei tanti delitti italiani insoluti.

Lucca Film Festival
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LUCCA FIL M FESTIVAL
L'hanno soprannominato
"Monsieur Cannibal" per il suo
film più conosciuto, "Cannibal
holocaust", e peri suoi film
sempre al centro di polemiche e
censure, che però hanno ispirato

registi come Oliver Stone,
QuentinTarantinoe Eli Roth che
l'ha voluto per un cameo nel suo
"Hostel, part li". Ruggero Deodato,
sceneggiatore e regista, è l'ospite
di oggi al Lucca film festival che
ne propone l'ultima pellicola,
"Ballad in blood", horror
accompagnato dalla colonna
sonora composta da Claudio
Simonetti, fondatore dei Goblin, e
ispirato al più seguito trai recenti
gialli italiani irrisolti, il delitto di
Meredith: il film comincia la
mattina dopo il giorno di
Halloween, quando i giovani
Jacopo e Duke si svegliano
nell'appartamento di due
studentesse straniere, e una di
queste è morta. Al Cinema
Centrale di Lucca la giornata si
apre con 1l giorno degli zombi" di
George Romero (ore 15) e nel
pomeriggio prosegue il contest
dedicato ai lungometraggi con la
prima visione italiana di
"Sparrows" di Runar Runarsson
(Islanda, 2015), romanzo di
formazione di un adolescente
islandese (ore 18.30). Cinema
Centrale di Lucca, ore 21
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ALLA IN BLOOD» ULTIMO FILM Di D EODATO

Si TRATTA Di
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SARÀ l'anteprima mondiale diBallad inBlood, ultimo lavoro firmato dal regista Ruggero Deodato,
l'evento speciale della terza giornata del Lucca Film
Festival e Europa Cinema 2016, stasera alle 21 al cinema Centrale. Alla proiezione saranno presenti
Deodato, l'autore della colonna sonora Claudio Simonetti e gli interpreti Carlotta Morelli, Noemi
Smorra e Gabriele Rossi. Anche conosciuto con il
soprannome di Monsieur Cannibal, a causa di pellicole controverse e censuratissime che hanno ispirato cineasti quali Oliver Stone, Quentin Tarantino e
Eli Roth, nel suo nuovo film Deodato racconta la
vicenda di tre ragazzi coinvolti in un misterioso delitto. Il film, prodotto dalla Bell Film di Massimo
Esposti, è ispirato a uno dei tanti casi italiani irrisolti. La mattina dopo il giorno di Halloween, Jacopo e
Duke si svegliano nell'appartamento di due studentesse straniere. Quando una delle ragazze viene trovata morta, i protagonisti sprofondano in una spirale di paranoia e terrore, mentre cercano al contempo di occultare il cadavere e ricostruire gli avvenimenti della sera precedente, facendo emergere i ricordi dalle nebbie dell'alcool e della droga. Al cine-
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ma Centrale la giornata si apre alle 15 con Il giorno degli zombi di
George Romero (Stati Uniti,
1985). Alle 18.30 prosegue il contest dedicato ai lungometraggi
con la prima visione italiana di
Sparrows, di Runar Runarsson
(Islanda, 2015), romanzo di formazione di un adolescente islandese.
All'Auditorium Fondazione Banca del Monte alle10.30 l'anteprima nazionale diA man can make a difference, di Ullabritt Horn (Germania, 2015), con la partecipazione
del compositore delle musiche Stefano Giannotti.
All'auditorium Da Massa Carrara alle 15 sarà proiettato La donna nel mondo di Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi e Paolo Cavara (Italia, 1963). Alle 17 sarà la volta dell'anteprima italiana-sezione fuori concorso di Rosso dal V etro (dovunque tu vada), la vicenda di un prete che si interroga sui temi della fede e
dell'esistenza, sull'accettazione della vita e della
morte, in un percorso fra sogno e viaggio, presente
in sala il regista Alberto Tempi.
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NELLA G I ORNATA COMUNQU E TRE PELLICOLE
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SARA l'anteprima mondiale di
"Ballad in Blood", ultimo lavoro
firmato dal regista Ruggero Deodato, l'evento speciale della terza
giornata del Lucca Film Festival
e Europa Cinema 2016, staserale
alle 21 al cinema Centrale di Lucca. Alla proiezione saranno presenti Deodato, l'autore della colonna sonora Claudio Simonetta e
gli interpreti Carlotta Morelli,
Noemi Smorra e Gabriele Rossi.
Al Cinema Centrale di Lucca la
giornata sa apre alle ore 15 con "Il
giorno degli zombi" di George Romero (Stati Uniti, 1985). Alle
18.30 prosegue il contest dedicato
ai lungometraggi con la prima visione italiana da "Sparrows", di
Runar Runarsson (Islanda, 2015).
All'Auditoraum Fondazione Banca del Monte di Lucca alle ore
10.30 l'anteprima nazionale da "A
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man can lnake a difference ", di Ullabritt Horn (Germania, 2015),
con la partecipazione del compositore delle musiche Stefano Giannotti. All'Auditorium Vincenzo
Da Massa e Carrara alle ore 15, sarà proiettato " La donna nel mondo" di Gualtiero Jacopetta, Franco Prosperi e Paolo Cavara (Italia,

1963). Alle ore 17 sarà la volta
dell'anteprima
italiana sezione
fuori concorso di "Rosso dal Vetro (dovunque tu vada)". Ma nella
giornata di oggi anche Viareggio
sarà protagonista. Al Cinema Centrale di Viareggio si comincia alle
ore 15 con l'anteprima italiana di
"Shelley" di Ali Abbassi, (Danimarca, 2016), pellicola che affronta il tema della maternità surrogata con tinte horror, in gara per il
contesi di lungometraggi selezionati da tutto il mondo. Si prosegue alle 17 con "La condanna" di
Marco Bellocchao (Italia Francia,
1991). Chiude la giornata "Amarcord" di Federico Fellana, presentato dal regista americano premio
Oscar William Friedkin (in foto),
premiato a Lucca con il premio alla carriera. Modera Daniela Catel-

li.
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EuropaCinema 2016
anteprima di "Shelley"
Ancora una giornata dedicata al cinema con la
programmazione di EuropaCinema 2016 Al cinema Centrale di Viareggio si comincia alle 15 con
l'anteprima italiana di "Shelley" di Ali Abbassi,

9,

1921

(Danimarca, 2016), pellicola che affronta il tema
della maternità surrogata con tinte horror, in gara per il contest di lungometraggi selezionati da
tutto il inondo. Si prose-

gue alle 17 con 'Ta condanna" di Marco Bellocchio (in foto). Chiude la
giornata "Amarcord" di Federico Fellini, presentato dal regista americano premio Oscar Willian
Friedkin, premiato a Lucca con il premio alla carriera. Modera Daniela Catelli.
Oggi a partire dalle 15
al cinema Centrale di Viareggio

AL CI N EMA CE NTRALE GIORNATA DE D ICATA AL REGISTA

Film Festival, Romero visto da Bartolini
SA
nel segno di George Romero la quarta giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema in programma oggi . Tra gli appuntamenti da non perdere
alle 21 al cinema Centrale la proiezione de La terra
dei morti viventi, firmato dal pluripremiato regista
americano, introdotto dal critico Claudio Bartolini,
in attesa dell'arrivo George Romero (nella foto).
Bartolini, critico cinematografico , presenterà per la
prima volta in Italia il libro «George A. Romero. Appunti sull'autore» edito da Bietti con la prefazione
di Mauro Gervasini di Film Tv (a disposizione nei
vari luoghi del festival da acquistare ). Al cinema
Centrale la giornata si apre alle 15 con la presentazione dei cortometraggi sperimentali in concorso:
26 le opere selezionate su 1000 pervenute da diverse
parti del mondo . Al vincitore sarà consegnato un
premio realizzato dallo scultore russo Alexey Morozov. Si prosegue alle 17 con la prima visione italiana
di French Blood - Un Français, di Diastème (Francia, 2015), storia di un uomo nato nei sobborghi di
Parigi che, dopo una vita passata a detestare arabi,
africani, ebrei, comunisti e gay, decide di mettere
da parte la sua rabbia mentre intorno a lui la società
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diventa sempre più chiusa e radicale. Alla biblioteca Agorà alle 11
spazio alle nuove leve, con Young
Factory, I più giovani si raccontano:
L'esperienza dei giovani ventenni lucchesi di Kalispèra production, con la
proiezione di cortometraggi, videoclip musicali e spot pubblicitari realizzati nel 2015 e 2016. Sempre alle 11 all'auditorium Da Massa e Carrara sarà la volta di Revelstoke - Un bacio nel vento di Nicola Moruzzi. Presenti in sala il regista, il presidente della Fondazione
Paolo Cresci, Sandro Bianchini e il direttore Pietro
Biagioni . Alle 17 di nuovo protagonista George Romero, con Bruiser - La vendetta non ha volto (Stati
Uniti, 2000). L'omaggio a Romero prosegue alla
Fondazione Bml con un triplo appuntamento: alle
15 W ampyr (Stati Uniti, 1977), alle 17 La stagione della strega ( 1973) e alle 21 La metà oscura ( 1993). Il programma prosegue anche a Viareggio, al cinema Centrale dalle 15 con una prima visione italiana, Paradise di Sina Ateaian Dena.
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contesi dei lu ometxaggi
ecSCÇato
l'ulti
SARA nel segno di George Romero la quarta giornata del Lucca
Film Festival e Europa Cinema,
mercoledì 6 aprile 2016. Tra gli
appuntamenti da non perdere alle
ore 21 al cinema Centrale di Lucca la proiezione de "La terra dei
morti viventi", firmato dal pluripremiato regista americano, introdotto dal critico Claudio Bartolini in attesa dell'arrivo George Romero. Bartolini, critico cinematografico, classe 82, presenterà per
la prima volta in Italia il libro
"George A. Romero. Appunti
sull'autore" edito da Bietti con la
prefazione di Mauro Gervasini di
Film Tv (a disposizione nei vari
luoghi del festival da acquistare).
Al Cinema Centrale di Lucca la
giornata si apre alle 15 con la presentazione dei cortometraggi spe-
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rimentali in concorso: 26 le opere
selezionate su 1000 pervenute da
diverse parti del mondo. Al vincitore sarà consegnato un premio
realizzato dallo scultore russo Alexey Morozov. Si prosegue alle 17
con la prima visione italiana di
"French Blood - Un Français",
di Diastème (Francia, 2015), sto-

ria di un uomo nato nei sobborghi di Parigi che, dopo una vita
passata a detestare arabi, africani,
ebrei, comunisti e gay, decide di
mettere da parte la sua rabbia
mentre intorno a lui la società diventa sempre più chiusa e radicale.
A Viareggio al Cinema Centrale
la giornata si apre alle ore 15 con
una nuova prima visione italiana,
in competizione per il contest dei
lungometraggi: "Paradise" di Sina Ateaian Dena (Iran, 2015), opera in concorso a Locarno che indaga la difficile situazione femminile in Iran. Infine per chi si fosse
perso
l'anteprima
mondiale
dell'ultimo film di Ruggero Deodato (nella foto), "Ballad in
Blood", si replica alle 18.30.
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festival
del cínema

corto
Cevolí
IL cortometraggio contro
la violenza sulle donne
girato a Cevoli "Una rosa
non un pugno" promosso
da Amnesty International
sezione Italiana sarà
presentato al Lucca Film
Festival e Europa Cinema
venerdì alle 12..
«Le linee narrative sono
arte e flamenco»,
testimonial è l'attore
Vittorio De Franceschi,
all'evento sarà presente
anche Silvana Moroni
responsabile della
Circoscrizione Toscana di
Amnesty International.
Un motivo di orgoglio in
più per Cevoli che
parteciperà a una grande
edizione che ospiterà i
registi statunitensi George
Romero e William
Friedkin ai quali saranno
dedicate proiezioni,
masterclass, mostre. Ospiti
anche i registi italiani
Paolo Sorrentino e Marco
Bellocchio.
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II manifesto del film " Puccini" di Carmine Gail!one

Fino a domenica 10 aprile, in
concomitanza con Lucca Film
Festival, sarà possibile ammirare alcune locandine cinematografiche del film Puccini di Carmine Gallone nei locali del bookshop del Puccini Museum in
piazza Cittadella. Si tratta di
dieci locandine degli anni `50
messe a disposizione dalla famiglia di Sergio Bigongiari, collezionista pucciniano recentemente scomparso.
Sabato 9 aprile alle 21, in occasione di Lucca Effetto Cinema Notte 2016 è in programma
la proiezione gratuita del film
drammatico-musicale Puccini
di Carmine Gallone presso la video-room del bookshop del
Puccini Museum.
Puccini è un film drammatico musicale girato nel 1953 in
coproduzione italofrancese. Il
soggetto e la sceneggiatura sono firmati dallo stesso Gallone,
fu girato negli studi di Cinecittà
e narra la biografia romanzata
del compositore.
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Il film su Faccini
proiettato al museo
e le SO locandine
Protagonista l'attore Gabriele Ferzetti, star di prima grandezza nel cinema italiano e internazionale, ha recitato accan to ad attrici come Lea Massari
e Monica Vitti e sotto la direzione di registi quali Sergio Leone
e Liliana Cavani.
Il film narra in modo cronologico la vita del Maestro dagli
inizi difficili fino alla prima di
Madama Butterfly con un salto
temporale di vent'anni racconta poi la composizione di Turandot e la morte di Puccini. Il
regista Gallone tratteggia la
personalità di Puccini con il dichiarato intento di rivolgersi al

grande pubblico.
Per poter assistere alla proiezione del film è necessario effettuare la prenotazione vista
la disponibilità limitata dei posti. Le richieste di prenotazione saranno evase in base all'ordine cronologico di arrivo fino
ad esaurimento dei posti disponibili. Nel caso vi siano richieste superiori alla disponibilità
dei posti sarà organizzato un
secondo spettacolo alle ore 23.
La prenotazione può essere
fatta online: (bit.lyl1RzRZgM),
per telefono allo 0583 584028,
alla biglietteria del Puccini Museum (piazza Cittadella).
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LA

La terra dei morti viventi

L'immagine sulla locandina del film
Sarà nel segno di George Romero la quarta giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, cioè
oggi. Tra gli appuntamenti, alle 21 al Centrale di
Lucca la proiezione de La terra dei morti viventi,
firmato dal pluripremiato regista americano in attesa del suo arrivo. Il critico Claudio Bartolini presenterà per la prima volta in Italia il libro "George
A. Romero. Appunti sull'autore" edito da Bietti
con la prefazione di Mauro Gervasini di Film Tv.
Al Centrale la giornata si apre alle 15 con la presentazione dei cortometraggi sperimentali in concorso: 26 le opere selezionate su 1000 pervenute
da diverse parti del mondo. Al vincitore sarà consegnato un premio realizzato dallo scultore russo
Alexey Morozov. Alle 17 prima visione italiana di
French Blood - Un Français, di Diastème (Francia, 2015), storia di un uomo nato nei sobborghi di
Parigi che, dopo una vita passata a detestare arabi, africani, ebrei, comunisti e gay, decide di mettere da parte la sua rabbia mentre intorno a lui la
società diventa sempre più chiusa e radicale.
All'Agorà alle 11 spazio alle nuove leve, con Young
Factory - I più giovani si raccontano: L' esperienza
dei ventenni lucchesi di Kalispèra Production,
con la proiezione di cortometraggi, videoclip musicali e spot pubblicitari. All'Auditorium Da Massa e Carrara alle 11 c'è Revelstoke - Un bacio nel
vento di Nicola Moruzzi. Presenti in sala il regista,
Sandro Bianchini e Pietro Biagioni. Alle 17 di nuovo protagonista Romero, con Bruiser - La vendetta non ha volto. L'omaggio a Romero prosegue all'
auditorium Fondazione Bml con un triplo appuntamento: alle 15 Wampyr, alle 17 La stagione della
strega e alle 21 La metà oscura.

Giornata (oggi) dedicata al regista Romero
proiezioni in lugoghi differenti
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GEORGE ROMERO
II conflitto fra generazioni
raccontato attraverso l'incontro
tra un nonno burbero, ex
sessantottino e amante della
campagna, e i suoi tre nipoti, sullo
sfondo del divorzio dei genitori.
"Un'estate i n Provenza"
commedia agrodolce francese
firmata da Rose Bosch, con Jean
Reno e Anna Galiena, è del 2014
ma viene distribuito in Italia dal 13
aprile, e la sua anteprima, al
cinema Centrale di Lucca, è uno
degli eventi di oggi al Lucca film
festival. In attesa di George
Romero, che domani riceverà il
premio alla carriera, la giornata
dei festival comincia a Viareggio
con l'anteprima italiana di
"Bridgend" di Jeppe Ronde
(Danimarca-Inghilterra, 2015),
ispi rato al la storia vera di
un'ondata di suicidi tra gli
adolescenti in una piccola
cittadina danese (cinema
Centrale, ore 15). Lucca, cinema
Centrale, ore 21

Lucca Film Festival
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IL PROGRAMMA DELLA QUINTA GIORNATA

«ihicche» da vedere
Lucca Film Festival,
ghiotta anteprima
SARA la proiezione in prima italiana del film Un'estate in Provenza (Francia del 2014), commedia
agrodolce firmata da Rose Bosch,
con Jean Reno e Anna Galiena,
uno degli eventi speciali della
quinta giornata del Lucca Film
Festival e Europa Cinema, stasera
alle 21 al cinema Centrale e alle
23 al Centrale di Viareggio. Il
film uscirà nelle sale italiane il 13
aprile con Nomad film distribution e esplora l'incontro tra un
nonno burbero, ex sessantottino
e amante della campagna, e i suoi

Al Centrale spazio invece
all'atteso concorso di
corto metra gg i speri mentali
tre nipoti, sullo sfondo del divorzio dei genitori. E' una commedia
che esplora il conflitto generazionale: due ragazzi e il loro fratellino sono vissuti sempre a Parigi e
scoprono le piacevolezze della vita di campagna della Provenza insieme ad un nonno un pò burbero (Jean Reno) e a sua moglie (Anna Galiena). I tre nipoti, all'interno della fattoria del nonno, riscoprono uno stile di vita bucolico e
passano da quella che gli appariva
inizialmente solo come una vacanza imposta a vivere un piacevole
momento di confronto intergenerazionale. Le differenze tra la vita
di città e di campagna favoriscono la scoperta di questo intenso

Lucca Film Festival

rapporto con i nonni, proprio nel
momento in cui invece i genitori
si apprestano a divorziare. Ma al
cinema Centrale di Lucca il sipario si apre alle 15, con la dodicesima edizione del concorso dedicato ai cortometraggi sperimentali,
provenienti da tutto il mondo (fino alle 18). Si prosegue poi con
un'altra prima nazionale, in competizione tra i lungometraggi, Belgica di Felix van Groeningen (Belgio 2016), film presentato al Sundance che, attraverso la musica,
racconta il rapporto tra due fratelli. Chiude la giornata alle ore 23
Vivere e morire a Los A ngeles, firmato da uno dei grandi protagonisti
di questa edizione del Lucca
Film Festival e Europa Cinema,
il premio Oscar William Friedkin. Alla Biblioteca Agorà nuovo
appuntamento con Young Factory « I più giovani si raccontano» e
alle 11 sarà la volta di La bella degli specchi, di Lavinia Andreini
(Italia 2012). A seguire la proiezione del corto X 118 44 di Diego Bonuccelli (Italia 2016). All'Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca, sempre alle ore 11,
"Il colore dell'erba", di Juliane
Biasi Hendel (Italia, 2016). All'auditorium Vincenzo Da Massa e
Carrara a Lucca, si comincia alle
15 con A frica addio, di Gualtiero
Jacopetti e Franco Prosperi (Italia 1966). Si prosegue poi con un
doppio appuntamento con George Romero: alle 17.30 il film
Knightriders -I cavalieri (Stati Uniti 1981) e alle 21 con L'isola dei sopravvissuti (Stati Uniti, 2009).
Luc.Not.
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IL PROGRAMMA D ELLE PROIEZIONI D i OGG I AL CENTRALE

curopa Cinema: tepra
di «Un'es e in Provenz
SI RINCORRONO le storie in
questa lunga giornata di cinema,
attraversando tutti i paeseggi. Atmosfere e racconti raccolti nelle
suggestione dei borghi europei
dai più prometti registi. Questa
lunga giornata del Lucca Film Festival e EuropaCinema culminerà
con la prima italiana di «Un'estate in Provenza», alle 23 al cinema
Centrale (e ancora prima, alle 21
al Centrale di Lucca). Una commedia agrodolce firmata da Rose
Bosch, con Jean Reno ( nella foto)
e Anna Galiena. Il film, che uscirà
nelle sale il 13 aprile con Nomad
Film Distribuction, esplora l'incontro tra un nonno burbero, ex
sessantottino e amante della campagna, e i suoi tre nipoti. Sullo
sfondo il divorzio dei genitori. Così si rinfocola lo scontro generazio-
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tenso rapporto con i nonni, nel doloroso momento in cui i genitori
si allontano.

nale: due ragazzi e il loro fratellino hanno sempre vissuto a Parigi,
ma un po' alla volta riscopriranno
il piacere della vita di campagna
della Provenza insieme al nonno
(Jean Reno) e a sua moglie (Anna
Galiena). Proprio le differenze tra
la vità di città e quella bucolica favoriranno la scoperta di questo in-

MA le proiezioni, al Centrale di
Viareggio, cominceranno alle 15.
Con l'anteprima di «Bridegend»
di Jeppe Ronde. Film ispirato alla
storia vera di un'ondata di suicidi
tra gli adolescenti in una piccola
cittadina danese. E' del 1994 il
film di Roberto Bellocchio che
verrà proiettato in prima serata, alle 21. Protagonista della quarantasettesima edizione del Festival
del Cinema di Cannes, «Il sogno
della farfalla» racconta la storia
di Massimo: un giovane e promettente attore con una particolarità.
Compiuti i 14 anni infatti ha
smesso di parlare, usa la voce solo
quando recita sul palcoscenico.
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Un'estate in Provenza
Sarà la proiezione in prima italiana del film "Un'
estate in Provenza" (Francia, 2014), commedia
agrodolce firmata da Rose Bosch, con Jean Reno
e Anna Galiena, uno degli eventi speciali della
quinta giornata del Lucca Film Festival e Europa
Cinema, prevista oggi alle 21 nel cinema Centrale
di Lucca e alle 23 al Centrale di Viareggio. Il film
uscirà nelle sale italiane
il 13 aprile. Ma al cinema
Centrale di Lucca il sipario si apre alle 15, col concorso dedicato ai cortometraggi sperimentali. Si
prosegue alle 18 con un'altra prima nazionale, in
competizione tra i lungometraggi, "Belgica" di
Felixvan Groeningen, film che attraverso la musica, racconta il rapporto tra due fratelli.

Film "Un 'estate in Provenza" io io Ci ne ma Centrale
di Lucca e di Viareggio oggi alle 21 e alle 23

Lucca Film Festival
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Jean Reno e Anna Galiena
do
do
in "Unestate in Provenza"
Sarà la proiezione in prima italiana del film "Un'estate in
Provenza" (Francia, 2014),
commedia agrodolce firmata
da Rose Bosch, con Jean Reno
e Anna Galiena, uno degli
eventi speciali della quinta
giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, questa
sera, alle 21 nel cinema Centrale di Lucca e alle 23 al Centrale
di Viareggio. Il film uscirà nelle
sale italiane il 13 aprile con Nomad Film Distribution e esplora l'incontro tra un nonno burbero, ex sessantottino e amante della campagna, e i suoi tre
nipoti, sullo sfondo del divorzio dei genitori. E una comme-
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dia che esplora il conflitto generazionale: due ragazzi e il loro fratellino sono vissuti sempre a Parigi e scoprono le piacevolezze della vita di campagna della Provenza insieme ad
un nonno un pò burbero (Jean
Reno) e a sua moglie (Anna Galiena). I tre nipoti, all'interno
della fattoria del nonno, riscoprono uno stile di vita bucolico e passano da quella che gli
appariva inizialmente solo come una vacanza imposta a vivere un piacevole momento di
confronto intergenerazionale.
Le differenze tra la vita di città
e di campagna favoriscono la
scoperta di questo intenso rap-

porto con i nonni, proprio nel
momento in cui invece i genitori si apprestano a divorziare.
Ma non è l'unico evento della giornata legato al Festival
EuropaCinema 2016: a Viareggio al cinema Centrale, alle ore
15, si terrà l'anteprima italiana
di "Bridgend" di Jeppe Ronde
(Danimarca-Inghilterra,
2015), ispirato alla storia vera
di un'ondata di suicidi tra gli
adolescenti in una piccola cittadina danese. Alle ore 21 "Il
sogno della farfalla", di Marco
Bellocchio (Italia-Francia-Svizzera, 1994). Chiude la giornata
la proiezione di "Un'estate in
Provenza" (ore 23).
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ROMERO E SORRENTINO
A Lucca è il giorno delle star Paolo
Sorrentino e George Romero,
ospiti speciali della sesta giornata

del Lucca Film Festival e Europa
Cinema, dove il pubblico potrà
incontrarli e ascoltare le loro
lezioni di cinema. Come nella
masterclass del regista de "La
grande bellezza", moderata dalla
giornalista Silvia Bizio (cinema
Moderno, ore 17.30, ingresso a
pagamento), mentre il regista e
sceneggiatore americano George
Romero riceverà il premio alla
carriera e presenterà il suo film
"Zombi", la seconda opera della
trilogia dei morti viventi, un cult
dagli appassionati dell'horror
(cinema Moderno, ore 21, 10
euro). L'autore a cui il festival ha
dedicato la retrospettiva
completa ed una mostra inedita
in Italia (palazzo Ducale, fino al 1
maggio, gratis), lascerà le sue
impronte nel cemento perla
nascente "Walk of fame" di Lucca
comics & games, di cui faranno
parte non solo i grandi nomi del
fumetto ma anche personalità
dell'immaginario fantastico. E'
per domani invece la sua
masterclass al cinema Moderno
(ore 11, 10 euro). Programma
completo su
wwwJuccafilmfestival. it
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Romero: «L'horror? Il terrorismo»
«Paura degli zombie? No, no, oggi quello
che mi fa paura è iL terrorismo». Così
George Romero, regista del cuLt 'la
notte dei morti viventi" e "°Zombie", aL
Lucca Fitm Festival ed Europa Cinema.

Lucca Film Festival
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ili zombie? Meglio del terroiismo'
Incontro con Romero, maestro hono
Oggí l ccr' le impronte alla nuova
LUCCA
PER gli «zombie-movie» è stato
l'equivalente di un Big Bang: la
scintilla che ha plasmato ogni morto vivente comparso nelle pellicole
prodotte nell'ultimo mezzo secolo.
Ma oggi a George Romero, maestro
dell'horror e autore di film cult come «La notte dei morti viventi», dopo una vita passata a immaginare e
dare vita ai mostri mangia-uomini,
sono rimaste solo due paure. «Quella degli zombie? No. Loro - spiega
- non mi fanno paura: quello che
mi spaventa di più è la vita reale, come il terrorismo. Ma anche - scherza - quello che c'è sotto il parrucchino di Donald Trump». Una confessione semi-seria su quello che
chiama «il circo della politica americana», arrivata da Lucca alla vigilia del premio alla carriera che gli

CINEMA MODERNO
Oggi pomeriggio
Paolo Sorrentino
terrà una masterclass
sarà consegnato dopo un masterclass di Paolo Sorrentino, alle 21 di
oggi al cinema Moderno, nell'ambito del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2016. Un omaggio
all'autore americano, al quale il Festival ha dedicato la retrospettiva
completa dei suoi film e una mostra. Ma anche la Walk of Fame del
Lucca Comics & Games, passerella
d'argilla dove i big del fumetto (e
non) lasciano la propria impronta.
«Sono veramente onorato - dice
Romero - di ricevere questo riconoscimento alla carriera. Sono felice

Lucca Film Festival

of Fame cl Lucca

di lavorare con questo gruppo di
persone, gli organizzatori del festival, così giovani e visionari». La
stessa follia lucida che nel 1968 con
La Notte dei morti viventi lo ha
portato a sbancare il botteghino incassando 18 milioni di dollari con
un budget low cost di appena 6mila. Utilizzando per il sangue dei
«suoi» zombie massicce dosi di sciroppo Bosco e abiti di seconda mano in un film indipendente ante litteram.
«UN'ESPERIENZA - racconta difficilissima da replicare oggi : impossibile fare piccoli film indie, ormai i budget sono troppo costosi.
L'unico modo per fare cosa si vuole
è `essere indie' e trovare il modo di
farsi finanziare. Come nel caso di
Land of the Dead: prodotto il maniera indie e poi passato alla Universal. In poche parole, poter lavorare senza preoccuparsi dell'impatto commerciale».
UNA STOCCATA a The Walking
Dead, la serie tv campione d'ascolti, prodotta dal 2010 che ha portato
sul piccolo schermo gli zombie 2.0:
padroni di un mondo sconvolto da
un virus che trasforma ogni persona in un feroce mangia-uomini.

ics

Ma così diversi da quelli di Romero. «Non mi piacciono le serie tv di
oggi - si sfoga - anzi mi arrabbio
proprio perchè non mi piacciono. I
miei zombie non erano intelligenti, le mie storie riguardavano gli
umani e il modo in cui sbagliavano
ad affrontare le situazioni. Gli zombie erano solo un problema marginale non i protagonisti. Ho amato
il fumetto da cui è tratta la serie e
anche la prima stagione poi hanno
continuato a sfruttare il nome per
`mungere la vacca': oggi è una
soap-opera che potrebbe chiamarsi
The Talking Dead (i morti parlanti ndr)». Ai nuovi morti viventi
manca l'impegno civile che la portò a scegliere, un afroamericano come Duane Jones nel 1968 come attore principale della «Notte»? «Jones era il miglior attore tra tutti i
miei amici ma la razza non era il te-

LA DICHIARAZIONE
Il regista noir : « Non mi spaventa
il parrucchino di Trump
ma quello che c'è sotto»
ma principale del film. Ma una volta finito di girare il film, guidando
verso New York già con la prima
pellicola in auto, abbiamo sentito
dell'omicidio di Martin luther
King. Da quel momento è stato trasformato in un film sulla razza senza che noi ce lo fossimo immaginato». Quindi a cambiare sono state
le persone? «Oggi le persone - dice
- sono molto meno zombie di quanto non fossero negli anni Ottanta.
Forse è anche merito dei social network. Credo che abbiano aperto
una porta verso l'espressione personale».
Claudio Capanni
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Il premio
Atte 21 dio i al Teatro
Moderno di Lucca,
Romero riceverà il
premio alla carriera
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«The Walkin f Dead? Una
soap opera creata per
fare soldi . D ovrebbe
chia marsi 'Talkin g ead'»
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Le novità
nelle s ale
questa settirnana
TCONTINUA il Lucca Film
Festival e, ovviamente, ne
risente la programmazione.
Due cinema, il Moderno e il
Centrale, sono impegnati per
le proiezioni, ma nell'ultimo
weekend riescono a trovare
nella sera lo spazio adeguato.
A fianco di a an v
Super an ,al Moderno, ci
sarà Heìdí storia trasposta in
cinema della bambina che in
tv fu la beniamina di tutte le
ragazzine. E al Centrale,
nelle serate da oggi a
domenica, ci sarà Veloce
come il vento , un film italiano
di Matteo Rovere con
Domenico Accorsi che
interpreta il tormentato
personaggio ispirato al pilota
Carlo Capone, campione
europeo, ranista caduto in
disgrazia. C'è anche una
donna, Giulia, talento
eccezionale a soli 17 anni,
che vede cambiata la vita con
il ritorno del fratello Loris, ex
pilota ormai totalmente
inaffidabile, e che si trova ad
affrontare da sola la pista e la
vita. Al cinema Astra Il
cacciatore e la regina i
gh iaccio , una storia che narra
l'anteprima di Biancaneve,
questa volta non in
animazione, ma con attori
veri e noti. L'inizio ci mostra
Ravenna, la perfida matrigna
di Biancaneve, assassina di
mariti per usurparne i regni,
che seguendo lo specchio
magico che le rivela il
pericolo di essere spodestata
in bellezza dalla figlia di sua
sorella, uccide la neonata.

Mario occhi
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MENTRE A LUCCA ARRIVANO ROMERO E S

IL REGISTA Marco Bellocchio
è il protagonista a Viareggio di
questo fine settimana della rassegna Lucca Film Festiva ed Europa Cinema. Questi gli appuntamenti. La giornata odierna al cinema Centrale è dedicata al concorso lungometraggi in prima italiana. Si parte alle ore 15 con "Les
premiers Les derniers " di Bouli
Lanners. Alle 17 la proiezione di
"Belgica" (in concorso) di Felix
van Groeningen, film presentato
al Sundance che, attraverso la musica, racconta il rapporto tra due
fratelli. Alle 18.30 "Eva Nova" di
Marko Skop . Domani si parte al
cinema Centrale con Bellocchio
(alle 9.45) che dopo la proiezione
di "Vincere " incontrerà il pubblico con Giacomo Martini e Anton
Giulio Mancino . Alle 16.45 sarà
proiettato "Sorelle mai" del regi-
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sta italiano e a seguire si terrà il dibattito con il pubblico . Alle ore
17 il regista (nella foto ) inaugurerà la mostra a lui dedicata, alle ore
17, presso Villa Argentina dal titolo "Marco Bellocchio. La pittura
dietro l'Obiettivo ", che raccoglie
oltre cento opere del maestro e
che resterà aperta fino al 1° mag-

E TI

gio (orari : da martedì a domenica,
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18;
ingresso libero). La giornata si
chiude al Gran Teatro Giacomo
Puccini di Torre del Lago (ore
21) con la consegna del premio alla carriera a Marco Bellocchio che
presenterà il film "Addio del passato" (del 2002). Bellocchio, domenica 10, incontrerà il pubblico
dopo la proiezione de "Sangue
del mio sangue" (sempre al Gran
Teatro Puccini alle ore 15 ). Chiude il festival a Viareggio la proiezione di "Creepshow " di George
Romero al cinema Centrale (ore
21): lo stesso Romero, Paolo Zetali e Maurizio Colombo introdurranno il film. Romero sarà premiato stasera alle 21 al cinema
Moderno a Lucca, dove alle 17,30
il premio Oscar Paolo Sorrentino
terrà una masterclass.
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Non mi spaventano gli zombie
ma il terrorismo c le bombe
Incontro con George Romero, regista di culto che questa sera al Moderno
riceverà il premio alla carriera prima di presentare il più famoso dei suoi film
di PAOLA TADDEUCCI
ori mi spaventano
gli zombie, ma il
terrorismo e le
bombe». Sentirlo dire da chi ha
dato origine alle creature più
inquietanti e terrificanti mai viste al cinema, fa un certo effetto. Ma lo stupore passa subito
pensando che si tratta di George Romero.
Dal 1968 - anno del suo film
emblema "La notte dei morti
viventi" - il messaggio del regista statunitense, infatti, è stato
sempre chiaro: gli zombi siamo noi, quelle creature terribili sono la rappresentazione del
nostro peggio, umani morti cerebralmente anche se vivi nel
corpo. E lo ha ripetuto anche
nel suo primo giorno a Lucca
in occasione del Film Festival,
la manifestazione in corso fino
a domenica e che gli dedica anche una retrospettiva e una
mostra.
Come primo appuntamento
della sua permanenza in città dove resterà fino a fine festival
- Romero ha incontrato i giornalisti, accompagnato dagli organizzatori della rassegna e dal
sindaco Alessandro Tambellini. Abbigliamento sportivo, gli
occhiali giganti che sono da anni una sua prerogativa e capelli
argentati legati dietro in un codino, si è presentato con semplicità, disponibilità ed ironia.
Tanto sorprendenti da far dimenticare che è considerato
uno dei più grandi registi contemporanei e che alcuni suoi
film sono inseriti tra i cento migliori di tutti i tempi. No, l'atteggiamento tipico della star
non è da Romero. Che ha risposto a ogni domanda sempre
con il sorriso e la battuta pronta, raccontando il suo cinema e
le sue idee, le stesse di quando
ha cominciato, quasi cinquant'
anni fa. Un giovane di 76 anni
che crede e ha sempre creduto
in quello che fa. A partire dall'
indipendenza.
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«Oggi - dice il regista - è diventato impossibile fare film
indipendenti perché il inercato è massacrato, ormai servono budget multimilionari. Ma
bisogna restare indipendenti,
sempre. Lavorare così, per me,
è stato l'unico modo di fare
quello che volevo». E ciò che
voleva, nel dare vita agli zombi, era mandare un messaggio
di denuncia all'umanità.

Negli anni
ottanta
e Novanta

gli invidui erano mandrie
senza senso critico,
i veri morti viventi

oggi grazie ai social media
la situazione è migliorata
«Che è incapace di capire prosegue - quello che gli sta intorno. Soprattutto negli anni
Ottanta e Novanta gli individui
erano mandri e senza senso critico, molto più zombi di oggi».
Secondo Romero, infatti, la situazione negli ultimi anni è migliorata, rispetto a quel periodo, grazie alla diffusione dei social media.
«Sono un po' pericolosi spiega -, ma hanno comunque
aperto porte che consentono
alle persone di esprimersi, permettono un maggiore scambio
di pensieri e di punti di vista».
Ma della vita reale c'è da avere
paura anche oggi, a giudizio di
Romero. Per esempio di Donald Trump. «Non mi spaventa il suo parrucchino - scherza
il regista - ma quello che c'è
sotto. Purtroppo la politica anche in America è diventata un
circo».

Cosa mi
spaventa?
Donald Trump
Non il suo parrucchino
ma quello che c'è sotto
Purtroppo la politica
anche in America

è diventata un circo
precisa Romero - e non mi piace esservi accostato. Il fumetto
e la prima serie in tv di "The
WalkingDead" erano belle, poi
non c'è più stata qualità e la
storia è diventata una telenovela che si potrebbe chiamare
"The Talking Dead" (I morti
che parlano, ndr)» .
I fumetti sono una passione
di Romero, che si è cimentato
nello scrivere storie. «Li amo
da tutta la vita - confessa -, è un
mondo che mi ha sempre attratto». Quindi non poteva che
accettare l'invito di Lucca a lasciare le sue impronte per la
nascente "Via del fumetto"
una specie di "Walk of Fame"
in stile hollywoodiano che la
città sta realizzando. Si tratta
di grandi mattonelle con il calco delle mani di grandi autori
del fumetto e dell'immaginario fantastico: ce ne sono già
una decina e appena sarà individuata una via del centro storico, verranno posizionate.
Un riconoscimento di cui
Romero si dice lusingato, come si dichiara onorato di partecipare al festival. «Sono felice afferma - di lavorare con questo gruppo di persone, gli organizzatori, così giovani e visio-

nari».
Intanto ieri, dopo l'incontro
con i giornalisti, il cineasta ha
fatto visita alla mostra allestita
a Palazzo Ducale con oltre quaranta tra manifesti, locandine
e altro materiale dedicato ai
suoi film. Venerdì 8 aprile, in vece, appuntamento serale al
cinema Moderno per il gala
che prevede il premio alla carriera e la proiezione del film
"Zombi", presentato da lui
stesso. Infine sabato 9 alle 11,
sempre al Moderno, il regista
terrà una lezione di cinema.
Venerdì 8 arriverà anche un altro grande nome: Paolo Sorrentino.

Con lui masterclass alle
17,30 mentre la serata di gala,
con premio alla carriera, è in
programma sabato 9. Info su
www.luccafiltrifestival.it.

E una soap-opera, a suo parere, è la popolare serie televisiva statunitense "The Walking
Dead" che, come tante altre
storie di zombie degli ultimi
anni, s'ispira chiaramente alle
sue opere, ritenute le capostipiti del genere. «Ma io non c'entro niente con queste storie -
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II regista George Romero ieri a Lucca e, a destra , una scena del più famoso fra i suoi film , "Zombi"

MEA

Effetto cine ma notte
con oltre 4 0 set
Arriva la notte del cinema, senza
pagare biglietti e con la
possibilità di rivivere la magia di
oltre 40 film. Domani dalle 19
all'una la città si trasforma in un
enorme setcon Effetto cinema
notte . L'ospite d ' onore è George
Romero, che prenderà parte allo
speciale evento in piazza San
Martino : un vera e propria
cittadella dei morti viventi. Ad
essere coinvolto sarà l ' intero
centro storico con le ricostruzioni
scenografiche e le
reinterpretazioni dei film. Cinque
le aree per altrettanti temi
cinematografici . La magia rivivrà
con Harry Potter o gli
indimenticabili Falkon e Atreyu
de "La storia infinita ". A tutta
animazione , invece, con
" Frozen ", "Shrek" e altri cartoon.
La commedia trionferà con
"Sister ACC " e "Zoolander",
mentre per il

musical -sentimentale verranno
ricreate scene di "Grease ", " Dirty
Dancing", "Via col vento", solo
per citarne alcuni. Non
mancheranno supererai tra il
"Batman " di Tim Burton e "Kill
Bill" di Tarantino. Eventi speciali,
poi, al Puccini Museum e al museo
Lu.C.C. A. E dopo l 'una discoteca
silenziosa al Caffè delle mura: si
balla con la musica in cuffia,
senza dar noia a nessuno . (p.t.)
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CEVOLI

Una rosa...
i CEVOLI

Il cortometraggio contro la
violenza sulle donne girato a
Cevoli (nel comune di Lari)
'Una rosa non un pugno" promosso da Amnesty International sezione Italiana sarà presentato al Lucca Film Festival
e Europa Cinema 2016 oggi a
mezzogiorno.
Le linee narrative sono arte
e flamenco, testimonial è l'attore Vittorio De Franceschi,
all'evento sarà presente anche
Silvana Moroni responsabile
della Circoscrizione Toscana
di AmnestyInternational.
Una nuova grande edizione
anche quest'anno a Lucca che
ospiterà i registi statunitensi
George Romero e William Friedkin ai quali saranno dedicate
proiezioni, masterclass , mostre. Ospiti anche i registi italiani Paolo Sorrentino e Marco
Bellocchio.

Lucca Film Festival

Pagina 4

Lucca Festival

Sorrentino, premio alla carriera: «Farei un film con Nicholson»
«II cinema che vedevo da
ragazzo era quello di Fellini,
Scorsese e Truffaut, e poi
seguivo anche il cinema dei
registi americani come i
fratelli Coen e Jarmusch».
Così Paolo Sorrentino, il
regista premio Oscar per
«La grande bellezza», nella
sua lezione di cinema
organizzata dal Lucca Film
Festival e Europa Cinema,

la manifestazione che gli
consegneràoggi il premio
alla carriera. «Sono pigro ha detto il regista
napoletano - e vedo pochi
film ma quegli autori li ho
particolarmente amati.
Però devo dire che mi
piace molto anche la
commedia all'italiana». E
alla domanda del pubblico
con quale attore vorrebbe

lavorare in futuro, ha detto
scherzosamente: «Uno dei
miei sogni è lavorare con
Jack Nicholson, ma non
penso che accadrà mai». A
chi gli chiedeva se avesse
intenzione di scrivere e
girare un film dedicato a
Maradona il regista ha
replicato: «E difficilefare un
film su Maradona perché la
suavita è più spettacolare
di un film, ha portato
davvero lo spettacolo
all'interno del calcio. La
sua è una storia di riscatto
ed i forza. E poi sarebbe
difficiletrovare un attore
che possa interpretarlo».
Quanto ai suoi nuovi
lavori, il regista ha detto:
«Stoterminando la serie
televisiva "TheYoung
Pope". Questo lavoro è
durato così tanto che non i
ho in mente nuovi
progetti».

I uCUlo 'ii 5rtnq:
i Mici, ini al lop
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LUCCA FIL M FEST
La masterclass di George Romero
a Lucca (cinema Moderno, ore 11,
10 euro), il premio alla carriera a
Paolo Sorrentino (ore 21), quello a
Marco Bellocchio a Torre del lago
(gran teatro Puccini, ore 21) e
l'incontro con Maurizio Colombo,
creatore insieme a Mauro Boselli
di "Dampyr" (Fondazione Banca
del Monte di Lucca, ore 17.30). E la
giornata clou al Lucca film festival,
che in onore a George Romero e
per tutti gli appassionati di
zombie, chiude con "Effetto
cinema notte", quarta edizione
dell'evento che trasforma il centro
storico di Lucca in un grande set
cinematografico: i morti viventi
sono il tema: un raduno-parata di
figuranti trasformerà la città in
una "Zombie cittadella". Lucca,
piazza A lteminelli, dalle ore 19

Lucca Film Festival
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Saranno
centinaia di
zombie ad
inaugurare la
quarta edizione
di Effetto
Cinema Notte,
in programma
oggi nel centro
storico di Lucca
(ingresso
gratuito), dalle
19 all'una, a
conclusione del
Lucca Film
Festival e
Europa Cinema
2016.

La città sarà
trasformata in
un grande set e
in piazza
Antelminelli ci
sarà il main
event (Area 1)
dedicato a
George
Romero: sarà
lui, infatti, il
protagonista
indiscusso
della serata,
con la
presentazione
della Zombie
Citadel. La
parata degli
zombie è
realizzata con il
supporto di
Giulia Ronzoni,
campionessa
italiana di body
painting.
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FINO ALL'UNA DI NOTTE

Effetto Uinema
Stasera gli zombie
invadono ïl centro
SARANNO centinaia di zombie
ad inaugurare la 4' edizione di Effetto Cinema Notte, in programma
oggi nel centro storico di Lucca
(ingresso gratuito), dalle 19 all'1
di notte, a conclusione del Lucca
Film Festival e Europa Cinema
2016. L'evento trasformerà la città in un grande set cinematografico. In piazza Antelminelli ci sarà
il main event dedicato a George
Romero . Sarà lui, infatti, il protagonista indiscusso della serata,
con la presentazione della Zombie
Citadel. Le piazze Antelminelli e

L'evento trasformerà
la città in un gi gantesco set
con tante sorprese
San Martino, insieme al locale
UndiciUndici, diventeranno una
vera e propria terra dei morti viventi, grazie al raduno che vedrà
centinaia di zombie ritrovarsi e
sfilare insieme per la parata nazionale, realizzata con il supporto di
Giulia Ronzoni, campionessa italiana di body painting . La sfilata
raggiungerà via San Girolamo,
piazza S .Michele, via Fillungo,
per tornare poi in piazza Altelminelli. La performance , supervisionata da Romero e ideata da Stefano Giuntini, Cristina Puccinelli e
Alessandro Di Giulio, con le scenografie di Lorenzo Scelsi, animerà il centro storico già da stamani,
quando gli studenti della scuola
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superiore di estetica allestiranno
cinque banchi trucco per preparare i figuranti . Dalle 9 di oggi alle 3
della notte, è previsto il divieto di
sosta nelle vie e piazze interessate,
con divieto di transito veicolare e
saranno presenti 15 squadre di volontari. Oltre al main event con
Romero, altra performances
Romeo +Juliet, al Gelatarium, via
Veneto; in piazza Cittadella Puccini in the movies, biglietteria Puccini Museum e Ratatouille al museo
Lu.C.C.A., via della Fratta. In via
dei Borghi due special event: Sergio Bonelli editore (Dylan Dog e
Dampyr), e The 1V izard of Oz in
via S.Frediano . E per ricordare
David Bowie un tributo al Betty
Blue. In altre piazze del centro
Heroes & Superheroes : Tim Burton's Batman, Il cavaliere oscuro,
Hook Capitan Uncino , kill bill vol.2
(Bollicine, con la regia di Dimitri
Rohl), Dick Tracy, Superman, e la
James Bond Experience (via Fillungo). Nella zona piazza del Giglio
lovemusic, con Grease, Chicago,
School of Rock (Il Merendero, via
Vittorio Emanuele), Dirty Dancing e Via col V ento. Per la commedia (zona Porta S.Pietro ), Sister
A ct, A ustin Power, Zoolander e The
Blues Brothers. Per il Magic, zona
S.Frediano e Borghi, le pellicole
in scena saranno La morte tifa bella, Inside Harry Potter, La storia infinita e i Tre Merli. Infine per animation (S. Francesco via Elisa), saranno protagonisti Shrek, Kung Fu
Panda, Frozen, I tre moschettieri e Il
Piccolo Principe in via Elisa.
Luc.Not.
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Il Film Festival premia Sorrentino
«Moderno» da tutto esaurito
UN PREMIO alla carriera per Paolo Sorrentino. £ il
riconoscimento che sardi consegnato dagli
organizzatori dei Lucca Film Festival alle 21 di oggi
al cinema Moderno. Dopo la cerimonia il regista
italiano presenterà il film Al Divo», del 2008.
L'appuntamento arriva dopo la masterciass da
tutto esaurito tenuta ieri dal premio Oscar, dì fronte
a centinaia di fan e aspiranti registi che hanno reso
off-lzmits la platea del Moderno.
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a gior ata di omaggo
iocchi
Film, dibattito, mos e un rernio
Dal Centrale ai dipinti di villa Argentina. Riconosci
E' IL GIORNO di Marco Bellocchio, ospite d'onore a Viareggio
del Lucca Film Festival e di EuropaCinema con un omaggio cinematografico e artistico in vari luoghi della città. Al maestro del cinema, autore dei film culto, qual "I
pugni in tasca", sarà dedicato una
intera sezione che comprenderà
la proiezione delle sue pellicole
più note, la consegna del premio
alla carriera, una mostra e una
giornata di studi su cinema e opera proprio al "Gran Teatro Giacomo Puccini" di Torre del Lago.
Si parte stamani al cinema Centrale alle 9.45 con la proiezione di
"Vincere" (Francia) film storico
del 2009 che ruota intorno alla fi-

li aspetti dell'attività d i
u n maestro d eL cine ma
e i un artista vero
gura di Benito Albino Dalser, figlio di Benito Mussolini e di Ida
Irene Dalser con la partecipazione di Giovanna Mezzogiorno e Filippo Timi come principali interpreti. Si prosegue alle 16.45, sempre al cinema Centrale con la proiezione di Sorelle Mai (del 2010).
Seguirà l'incontro con Bellocchio, Giacomo Martini, Anton
Giulio Mancino, Giorgio Del
Ghingaro, sindaco di Viareggio e

PROTAGONISTI
Marco Bellocchio
me al figlio
er Giorgio alla
resentazione del
--mg..del
mio sangue» che
viene proiettato
oggi al Pucciniano

M al Gran teatro

Alberto Veronesi, presidente della Fondazione Festival Pucciniano.
ALLE 17.30, in anteprima italiana, a Villa Argentina a Viareggio,
sarà inaugurata dallo stesso Bellocchio la mostra "La pittura dietro l'obiettivo", a cura di Alessandro Romanini, con una serie inedita di dipinti e disegni realizzati
dal grande maestro del cinema italiano. L'esposizione comprende
12 dipinti realizzati in età giovanile, fra i 20 e i 23 anni, e 100 opere
su carta, nate durante la realizzazione dei suoi film, a partire dal
primo "I pugni in tasca", nel
1966, sino al pluripremiato "Sangue del mio sangue", del 2015. La
conclusione in serata, con inizio
alle 21, al Teatro Pucciano, Bellocchio riceverà il premio alla carriera del festival alla presenza di Giacomo Martini e Anton Giulio
Mancino. A seguire sarà proiettato "Addio del passato" del 2002,
una intima biografia di Giuseppe
Verdi (ingresso libero).
SEMPRE al Teatro Pucciniano,
domani, alle ore 15 si terrà la proiezione del "Sangue del mio sangue", l'ultimo film del regista. A
presentarlo sempre lo stesso regista alla presenza sempre di Giacomo Martini e Anton Giulio Macino.
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Si 1 ricorda
®re®S
Guaffiero
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1 BARGA

Giornata conclusiva della retrospettiva che il Lucca Film
Festival ha dedicato a Gualtiero Jacopetti, regista, documentarista e giornalista nato
a Barga e scomparso nel 2011
a Roma, a 92 anni a Roma nel
2011. E proprio oggi, a Barga,
un appuntamento a ingresso
gratuito lo ricorda nella sala
del cinema Roma, luogo che
nel 1963 ospitò la prima proiezione di una pellicola del cineasta: "La donna nel mondo".
Alle 17, alla presenza del regista Federico Caddeo, sarà
proiettato il documentario "Il
giro del mondo in 16 anni, la
storia di Gualtiero Jacopetti e
Franco Prosperi". Parla dell'
ascesa dei due nel mondo del
cinema, e aggiungendo Paolo
Cavara si forma il terzetto ricordato come il firmatario di
"Mondo cane" del 1962, precursore del genere dei Mondo Movie o shockumentary.
Alle 21,30 poi la la proiezione della versione originale di
"Addio zio Tom", del 1971,
pellicola sull'America schiavista dell'ottocento ritirata e rimessa in circolazione con alcuni tagli, assenti dalla proiezione di oggi.

Lucca Film Festival

Pagina 5

Film e premi: è il giorno di Bellocchïo
Due giorni (oggi e domani) di incontri e proiezioni al Centrale e al Pucciniano per omaggiare il maestro
Il maestro del cinema italiano,
Marco Bellocchio, sarà uno degli ospiti d'onore, a Viareggio
oggi e domani, del Lucca Film
Festival e Europa Cinema
2016, la manifestazione di cinema internazionale che si è svolta in questi giorni nelle due localitàvicine.
Al regista, autore dei film culto, quali "I pugni in tasca" (pellicola del 1965 recentemente
restaurata e riproposta nelle sale italiane), sarà dedicata una
intera sezione che comprenderà la proiezione delle sue pellicole più note, la consegna del
premio alla carriera e una mostra.
Bellocchio è già stato ospitato negli anni (nel 1988) quando
il festival era diretto da Felice
Laudadio, fondato nel 1984 a
Rimini con la stretta collaborazione di Federico Fellini.
Bellocchio è un regista cine-

matografico
pluripremiato,
nel 1967 si è aggiudicato il Leone d'argento per la regia alla
Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia
per il film "La Cina è vicina".
Nel 1991 ha vinto l'Orso d'argento, gran premio della giuria
al Festival internazionale del cinema di Berlino per il film "La
condanna". Nel 1999 è stato insignito con un premio d'onore
per il contributo al cinema al
Festival cinematografico internazionale di Mosca, nel 2011
gli è stato conferito il Leone
d'oro alla carriera alla Mostra
internazionale d'arte cinematografica di Venezia.
L'omaggio al regista piacentino parte questa mattina al cinema Centrale (in via Battisti)
a Viareggio alle 9.45 con la proiezione di "Vincere" (Francia)
film storico del 2009 che ruota
intorno alla figura di Benito Al -

II cinema Centrale
bino Dalser, figlio di Benito
Mussolini e di Ida Irene Dalser
con la partecipazione di Giovanna Mezzogiorno e Filippo
Timi come principali interpreti. Si prosegue alle 16.45, sempre al cinema Centrale con la
proiezione di "Sorelle Mai"
(del 2010): il film nasce dall'
esperienza di Bellocchio alla di-

rezione dei corsi di Fare Cinema a Bobbio, dove il regista è
nato e dove nel 1965 girò la sua
opera d'esordio, "I pugni in tasca". Articolato in sei episodi, il
film narra le vicende della famiglia Mai, del rapporto tra Sara,
giovane attrice in cerca di successo, sua figlia Elena, il fratello Giorgio e le due zie.
Seguirà l'incontro con Bellocchio, Giacomo Martini, Anton Giulio Mancino, Giorgio
Del Ghingaro, sindaco di Viareggio e Alberto Veronesi, presidente della Fondazione Festival Pucciniano. Alle 17.30, in
anteprima italiana, a Villa Argentina a Viareggio, sarà inaugurata dallo stesso Bellocchio
la mostra "La pittura dietro
l'obiettivo", a cura di Alessandro Romanini (vedi a fianco), e
alle 21, al Teatro Pucciniano,
Bellocchio riceverà il premio
alla carriera del festival alla presenza di Giacomo Martini e Anton Giulio Mancino. A seguire
sarà proiettato "Addio del passato" del 2002, un'intima biografia di Giuseppe Verdi (ingresso libero). Sempre al Teatro Pucciniano, domani, alle
ore 15 si terrà la proiezione del
"Sangue del mio sangue", l'ultimo film del regista. A presentarlo sempre lo stesso regista
alla presenza sempre di Giacomo Martini e Anton Giulio
Mancino. Il film racconta la
storia di Federico, un giovane
uomo d'armi, viene sedotto come il suo gemello prete da suor
Benedetta che verrà condannata ad essere murata viva nelle
antiche prigioni di Bobbio. Nello stesso luogo, secoli dopo,
tornerà un altro Federico, sedicente ispettore ministeriale,
che scoprirà che l'edificio è ancora abitato da un misterioso
conte, che vive solo di notte.

Filippo Timi in una scena di "Vincere ", che apre le proiezioni ai centrale
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" pittura
dietro l' i i"
Al via la mostra

Questo pomeriggio alle
17.30, in anteprima italiana,
aVillaArgentinaa
Viareggio, sarà inaugurata
dallo stesso regista Marco
Bellocchio la mostra dal
titolo " La pittura dietro
l'obiettivo", a cura di
Alessandro Romanini, a lui
dedicata, che propone una
serie inedita di dipinti e
disegni realizzati dal grande
maestro del cinema italiano.
L'esposizione comprende
dodici dipinti realizzati in
età giovanile, fra i 20 e i 23
anni, e cento opere su carta,
nate durante la
realizzazione dei suoi film, a
partire dalla primissima
pellicola "I pugni in tasca",
nel 1965, sino al
pluripremiato "Sangue del
mio sangue ", del 2015,
ultima fatica del regista di
Bobbio (provincia di
Piacenza).
La mostra che rimarrà
aperta fino al 1° maggio è
stata organizzata in
occasione del Lucca Film
Festival e EuropaCinema
2016 che dedica (vedi a
fianco) una-anzi due
giornate - ad uno dei
maggiori maestri del cinema
italiano con un incontro
pubblico, la consegna del
premio e la proiezione di
alcune delle sue pellicole più
importanti.
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L'e log i o ciell
T
' e ffi me ro
sc ritto su l fi um e
della città etema
SALV T^PE S TTNS
OMA GRIDA, Lucca sussurra», ha detto William
Friedkin ricevendo il premio alla carriera del
Lucca Film Festival. Ma con il suo fregio sul Tevere William Kentridge riesce a far sussurrare
anche Roma. Città che per vanteria o per destino si autoproclama "eterna", incline alla declamazione (ma anche
al mediocre storytelling ), Roma è però da sempre patria dell'effimero. Nulla di più effimero dell'antica pittura trionfale, enormi pannelli portati in processione per mostrare alla folla i luoghi e le imprese
di ogni guerra appena conclusa. In quelli per il trionfo di Vespasiano
e Tito sui Giudei (71 d. C.) "vedevi regioni prospere ridotte a desolazione, enormi mura abbattute, i nemici in un lago di sangue, prigionieri imploranti pietà: scene eseguite con tanta abilità da trascinare
chi le guardava sui luoghi stessi della guerra" (Flavio Giuseppe).
Esposti in pubblico, questi dipinti si deterioravano rapidamente, e
altri ne prendevano il posto, a celebrare altre guerre. C'è dunque
qualcosa di antico nel fatto che la tecnica del fregio di Kentridge lo
condanna a una vita assai breve. Vi riconosciamo scene dalla Colonna Traiana, da quella di Marco Aurelio, da altre opere di arte antica
(fino a Bernini), ma nella loro potente evocazione non c'è nulla di retorico. La labilità della tecnica riduce l'urlo della storia al sussurro
dell'esperienza individuale, costringe a riflettere non solo sui trionfi
ma sulle sconfitte (Triumphs and Laments, dice il titolo), non solo
sulla memoria dei marmi e dei libri ma su "Quello che non ricordo'
(così è scritto sul muro).
Kentridge è l'artista d'oggi che con più forza immaginativa ha rinnovato tecnica e funzione del disegno. I pieni e i vuoti delle sue figure presuppongono una tradizione plurisecolare di ombreggiature,
ma la sormontano traducendola con sprezzatura in un linguaggio
quasi scultoreo, che nella moN
NTN
numentalità dei muraglioni
DOMANI WILLIAM KENTRIDGESARÀ
sul Tevere trova il suo teatro
A PALAZZO BARBERINI (ORE 18,30)
ideale. Qui il pathos delle imE MERCOLEDÌ INCONTRERÀ
magini (dal cadavere di Remo a quello di Pasolini) s'inIL PUBBLICO AL MAXXI (ORE 18)
DOVE FINO A DOMENICA
treccia al pathos di un'arte intensamente pensata, ma naSi ORGANIZZANO VISITE GUIDATE
ALLE ALTRE SUE OPERE. INFINE,
ta per morire prestissimo. EpDA SETTEMBRE SARÀ DISPONIBILE
pure l'artista non si è risparmiato: pesca in un vastissiILCATALOGO A CURA DI CARLOS
mo repertorio di eventi, inBASUALDO, GABRIELE GUERCIO
trecciandoli con mirato anaE SALVATORE SETTIS (CON LA
DIREZIONE GENERALE ARTE E
cronismo quasi a suggerire
ARCHITETTURA CONTEMPORANEE
che Roma è infestata in simultanea dalle ombre di un
E PERIFERIE URBANE)
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passato troppo ricco, troppo lungo. Imperatori e papi, Cicerone e
Mussolini, Anita Garibaldi e l'Anna Magnani di Roma città aperta,
migranti a Lampedusa e partigiani fucilati si schierano l'uno accanto all'altro, in una dolorosa fraternità che fa di Roma lo scenario del
mondo. Con geniale simmetria e raro talento compositivo, a portare
le insegne del trionfo Kentridge convoca figure dall'arco di Tito (il
trionfo sui Giudei), ma anche da Mantegna. A metà fregio, condensa in un solo viluppo di corpi il cadavere di Aldo Moro, barbari in battaglia dal grande sarcofago Ludovisi e la Santa Teresa di Bernini.
Composizione sconcertante e convincente, dove l'estasi della Santa, in quella compagnia, si trasfigura in intenso pianto funebre.
E bello che, dopo lunga anticamera di inspiegabili resistenze burocratiche, grazie all'associazione Tevereterno con il seme gettato
da Kristin Jones, al Comune di Roma e al ministro Franceschini, Roma abbia in dono il più importante progetto di arte urbana oggi in
Europa. Lungo il Tevere forse ancor più che sulle scene del Metropolitan (dove in novembre ha messo in scenaLulu di Alban Berg ), Kentridge ha trovato una pagina congeniale al suo disegnare meditativo e talvolta ironico (ne fa le spese Vittorio Emanuele II issato su un
cavalluccio di legno), ma sempre capace di assorbire la tradizione artistica fino a frantumarla, eppure rendendone riconoscibili fin le briciole, ingredienti di un presente (di lamenti più che di trionfi) che è
il nostro. Nelle sue Six dratving lessons (2014), Kentridge parla di
una «cacofonia di informazione che ricomincia di continuo», ma
quel che vediamo oggi sul Tevere non ha nulla di cacofonico. Come
un direttore d'orchestra, l'artista assegna a ciascun personaggio la
sua parte, e li fa suonare tutti insieme secondo spartito; ci dimostra
che l'arte figurativa può ancora farsi strumento, materia, gesto di
conoscenza.
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L'altro Bellocchio
mia pittura
tra amore e paure

?'

A Viareggio una mostra delle opere del regista
"Sono i quadri di un ragazzo e delle sue passioni"
GAIA
ti

U

Ir" STATO il suo primo amore,
E coltivato con ardore negli
anni dell'adolescenza e

poi accantonato, come spesso
accade nella vita, per imboccare la strada percepita come «più
rassicurante». Nei limiti, s'intende, in cui un cinema come il

suo possa considerarsi tale. Ma
Marco Bellocchio non ha mai dimenticato la passione per la pittura, e per l'arte figurativa in generale. L'ha soltanto messa da
parte, relegandola consapevolmente in un cassetto socchiuso,
e permettendole di manifestarsi ogni volta che, mentre nasceva un nuovo film, c'era bisogno
di un modo diretto, immediato
per intrappolare un concetto,
una sequenza, un'inquadratura. Il risultato è una serie infinita di schizzi, disegni, appunti di
viaggio realizzati dal 1965 - anno di esordio alla regia con l'esplosivo 'I pugni in tasca" - fino al 2015 di "Sangue del mio
sangue", esposti nelle sale liberty di Villa Argentina a Viareggio, sede fino al 1' maggio della
mostra 'Marco Bellocchio - La
pittura dietro l'obiettivo", curata da Alessandro Romanini e organizzata nell'ambito di Lucca
Film Festival ed Europa Cinema, di cui il regista è l'ultimo di
una lunga carrellata di ospiti (ieri ha ricevuto il premio alla carriera al Gran Teatro Puccini di
Torre del Lago; sempre qui, oggi alle 15, interverrà alla proiezione, a ingresso gratuito, del
suo ultimo lungometraggio).
Due le sezioni dell'esposizione:
la prima, al piano terra dell'edi-
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ficio, raccoglie un nucleo di
quindici dipinti a olio e tecnica
mista, realizzati da un Bellocchio ventenne che proprio in
quegli anni iniziava il suo percorso al Centro sperimentale di
cinematografia di Roma. «Sono
quadri - spiega il regista stesso
- ispirati alle mie passioni di
adolescente e cioè Munch, Nolde e l'espressionismo tedesco.
In alcuni si possono ritrovare temi che torneranno poi nei miei
film, ma restano le opere di un
giovane che ancora non sapeva
cosa avrebbe fatto nella vita».
Al primo piano il cuore della mostra, con un centinaio di lavori
su carta che hanno accompagnato la gestazione dei ventiquattro lungometraggi diretti
da Bellocchio nel corso di quarant'anni. Appunti, disegni, intere scene o figure abbozzate
che mostrano l'aspirante suicida sui tetti de 'Il diavolo in corpo" il pronto soccorso congestionato di 'Bella addormentata ", i litigi de 'Il regista di matrimoni' o la famiglia di Mussolini
in "V incere". Non si tratta, tuttavia, di semplici storyboard:
«Non sono schemi operativi sottolinea Bellocchio - e infatti
non li porto mai con me sul set.
Dentro c'è libertà, divertimento, il piacere, da parte mia, di segnare il foglio di carta. Come nella scrittura, nel momento in cui
disegni si formano idee che non
avevi prima». «Io - prosegue non sono un pittore: ho scelto di
concentrare la mia attenzione
nel cinema, che per me è un modo più rassicurante di vivere e
di confrontarmi con le persone.
La pittura mi fa paura, avevo

amici che con la pittura si sono
autodistrutti». Il riferimento è a
nomi come Schifano, Angeli, Festa: «Marina Ripa di Meana mi
propose di fare un film dal suo libro "Cocaina a colazione", risposi di no. Farlo avrebbe significato raccontare la Roma in cui
avevo vissuto da giovane, ci sarebbe stato troppo coinvolgimento. Quegli artisti li avevo conosciuti, come avrei fatto a trovare degli attori? E poi, nei film
sugli artisti, c'è sempre il rischio di fare qualcosa di didattico, illustrativo. Come puoi rappresentare il tocco di Van Gogh,
di Caravaggio?» (Viareggio, v.
Fratti, martedì-domenica ore
10-13 e 15-18; ingresso libero).

Pagina 7

Appunti, disegni, intere scene abbozzate
Materiale di quando aveva vent'anni
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Coni "mondo movie"
lo sguardo da voyeur
si camuffò da esotico
ESSO, violenza, morte. Inquietanti tradizioni africane, stravaganze culinarie, assalti ai night club e proS cessioni sacre che si trasformano in terrificanti riti di
autoflagellazione. È a un nome oggi pressoché sconosciuto al grande pubblico, quello di Gualtiero Jacopetti (Barga, 1919 - Roma, 2011), che dobbiamo l'ingresso del proibito, dell'esotico e del conturbante nelle sale cinematografiche italiane degli anni Sessanta. Capostipite nel 1962
con "Mondo cane", girato insieme a Franco Prosperi e Paolo Cavara, del filone dei "mondo movies" o "shockumentary", il regista è ricordato a
cinque anni dalla scomparsa
alla Galleria comunale e alla
Galleria Bel Canto di Barga
con una mostra, "Lo sguardo selvaggio - I mondo movies in Italia", organizzata
nell'ambito di Europa Cinema e Lucca Film Festival e visitabile tutti i giorni fino al
1° maggio (lunedì-venerdì
ore 10-13; sabato e domenica anche 15.30-17.30; inLa locandina di uno dei film
gresso libero). Curata dal cridi Jacopetti
tico Paolo Zelati, l'esposizione raccoglie manifesti originali, locandine e fotobuste dei
film di Jacopetti e di altri "mondo movie" realizzati nel corso degli anni Sessanta e Settanta da autori più o meno conosciuti: lavori coloratissimi, dall'iconografia inconfondibile, firmati da cartellonisti celebri come Manfredo Acerbo ("Mondo cane" e "Il mondo di notte 2") o Sandro Simeoni ("Universo di notte"). Testimonianze di un genere cinematografico rimasto in auge fino agli inizi degli anni Ottanta ma esploso, non a caso, in un momento in cui il "mostrabile" su grande schermo era ancora fortemente limitato dalla censura sociale, e in cui film come quelli diJacopetti e dei suoi seguaci riuscivano ad accontentare le aspettative voyeuristiche di un pubblico a caccia dei brividi del
proibito, per quanto camuffato da sedicenti intenti pedagogici. In esposizione anche due pubblicazioni di giornali
locali: una poesia scritta da Jacopetti al suo ritorno a Barga dopo la Liberazione, pubblicata su "La Nuova Corsonna" nel novembre 1946, e l'articolo "La donna nel mondo
in prima visione al cinema Roma" uscito sul Giornale di
Barga nel marzo 1963. (g. r.)
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MONICELL
PACCINI
Viareggio, pza
Mazzini 22. Fino 16/5.
Mar-dom 15.30-19.30,
8 euro
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La mostra
Marco Bellocchio:
«Uso la pittura
per immaginare i film»
«Uso le immagini, pittura e disegni, per fissare degli aspetti profondi
di una storia che poi spesso trasformo in un film». Così Marco
Bellocchio ( 76 anni, nella foto ) ieri a Viareggio all'inaugurazione della
personale dal titolo «La pittura dentro l'obiettivo» inaugurata a Villa
Argentina (aperta fino al primo maggio) in occasione dell'omaggio
che Lucca Film Festival e Europa Cinema gli dedica tra proiezioni e
incontri . L'esposizione raccoglie oltre 115 opere del regista divise in
varie sezioni : un nucleo di 15 dipinti ad olio e tecnica mista , realizzati
in età giovanile , fra i 20 e i 23 anni, e una parte di 100 opere su carta,
che raccontano i suoi film (da I pugni in tasca del 1965 a La Cina è
vicina del 1967, da Enrico Quarto a La Bella Addormentata). «Avevo
20 anni - ha spiegato Bellocchio - ed ero molto attratto dalla
pittura . Così ho dipinto dei quadri e poi sono passato ai disegni dove
nascono , a volte , le idee per i miei film. Sono delle immagini fisse che
poi si trasformano sul set». Infine , sul suo ultimo film Fai bei sogni,
tratto dall 'omonimo romanzo di Massimo Gramellini, rispondendo
alle domande dei giornalisti su una sua ipotetica partecipazione
all'imminente festival di Cannes , ha detto: «Uscirà in autunno, non
me ne voglio interessare, ormai ho l 'età per pensare solo ai film e
non ai festival».
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lo
Cento dio segni da film
(del pittore Beiiocchïo)
Il regista e ospite a Lucca con una mostra ' sue opere

È una veste inedita quella di
Bellocchio alla mostra inaugurata
ieri e che proseguirà fino al i maggio, nella Villa Argentina, aViareggio. Con Marco Bellocchio - La pittura dietro l'obbiettivo, curata da
Alessandro Romanini,
quarta e
ultima mostra nell'ambito di Lucca Film Festival e Europa Cinema
2016
ecco una serie inedita di
opere realizzate nel corso di una
vita dal maestro del cinema italiano, ospite d'onore del Festival.

Le sale a piano terra della villa
liberty espongono quindici dipinti
a olio e tecnica mista, realizzati appena ventenne, prima del suo ingresso al Centro Sperimentale di
cinematografia di Roma. Al secondo piano, cento opere su carta, nate dopo il suo debutto, durante la
realizzazione dei suoi film, a partire dal suo lungometraggio di esordio I pugni in tasca del 1,966, fino
al pluripremiato Sangue del mio
sangue del 2015. «Nei quadri, ispirati dall'espressionismo tedesco,
si possono trovare temi che ritornano nei film, ma sono realizzati
da un giovane che doveva ancora
trovare la sua strada. Poi la mia at-
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tenzione si è spostata verso il cinema che è arte applicata e un modo
per confrontarsi con l'umanità più
rassicurante e meno solitario rispetto alla pittura». Bellocchio però non si considera un pittore bensì: «Uno che ha cercato attraverso
il disegno di trovare una mediazione che precede il momento delle
riprese. I disegni realizzati in totale libertà sono ricerca che prefigura l'immagine cinematografica».
Schizzi e bozzetti, corredati da
note tecniche e appunti per i collaboratori, hanno rappresentato un
modo per visualizzare su carta
personaggi, costumi, ambienti e
condizioni atmosferiche prima di
iniziare a girare, rendendosi funzionali alla realizzazione di film
quali La Cina è vicina del 1,967
(premiato nello stesso anno al Fe-

Il

maestro

«I miei quadri sono
la ricerca che prefigura
l'immagine
cinematografica»

stival di Venezia con il Leone d'Argento), l'Enrico Quarto del 1,984
con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale, fino ai recenti La
Bella Addormentata (con cui ha
vinto nel 2013 il Premio Monicelli)
e Sangue del mio sangue. Ad accompagnare la mostra, ogni giovedì, anche incontri e proiezioni dedicati alle molteplici relazioni che
intercorrono fra cinema, design,
architettura e arte. Dopo essere
stato premiato con il Leone alla
Carriera al Festival di Venezia 2013,
il maestro ieri sera ha ricevuto il
premio all a carriera al Gran Teatro
Giacomo Puccini di Torre del Lago, per il suo impegno nell'interpretare la realtà e la storia contemporanea, (consegnatogli dal sindaco di Viareggio Giorgio Del
Ghingaro): una scultura realizzata
dall'artista russo Alexey Morosov.
A seguire ha presentato al pubblico il suo Addio al passato del 2002
che è poi stato proiettato. Oggi alle
15 saluterà il pubblico, dopo la
proiezione di Sangue del mio sangue sempre al Gran Teatro Puccini.

Beatrice Fornaciari
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il regista premio Oscar
in Italia per inaugurare il "Lucca Film Festival"

Il mio "braccio violento"
costrinse Kubrick
ad applaudi rmi in pl atea
n un lunedì d'aprile del 1972
\Y1lliam Friedkin vinse l'Os c ar e il palco rischiò di rimanere vuoto: "Ero con quattro
amici e la macchina su cui
viaggiavamo si fermò all'improvviso. La spingemmo sudando nei nostri smokingfino
a un distributore per farci dire daun meccanico che labatteria se ne era andata e con lei
anche la possibilità di arrivare in tempo alla cerimonia.
Trovare un taxi a Los Angeles
nel primo pomeriggio era impossibile e mentre cominciavo a disperare mi accorsidiun
ragazzo che stava facendo
benzina. Mi avvicinai e tentai
il tutto per tutto: `Sono il regista di un film che oggi potrebbe ricevere un premio
molto importante, ci darebbe
un passaggio fino al Music
Centre? La pagherei'. Mi
guardò scettico: `E che film avrebbe girato?', Il braccio violento della legge. Si illuminò:
`Quello che preferisco'. Seguì
una contrattazione. Il nostro
salvatore sarebbe dovuto tornare a casa, nella Valley, dalla
parte opposta e temeva per i
riflessi coniugali: `Vi accom-

pagno, ma mia moglie non mi
crederà mai. Deve promettermi che se vince ci farà una
telefonata in cui le spiegherà
laveritàavoce'. Cosìfeci, perché ricevere ha senso soltanto se si sa restituire".
Quarantaquattro anni dopo aver costretto ilKubrick di
A rancia Meccanica ad applaudirlo mentre riceveva da
Frank Capra la statuetta per
la miglior regia, Friedkin non
lucida ilproprio monumento:
"Un produttore hollywoodiano diceva sempre che
quando una divinità vuole
punirti, non si dimentica mai
di farti prima avere lustro nel
mondo dello spettacolo".
Friedkin conosce ilmeccanismo. È salito, è caduto e si è
sempre rialzato: "Ho realizzato film di successo e opere
fallimentari - dice - e ho accettato le critiche, anche le
più feroci, un po' perché ne
capivo le ragioni e un po' perché il regista è sonnambulo
per definizione e nel cercare
una strada o nel trovare un
sentiero ha sempre bisogno di
un altro punto di vista".
Inaugurato il Lucca film
festival ed Europa cinema e
benedetta una preziosa retrospettiva su di lui, sotto le

volte di San Micheletto,
Friedkin beve acqua e nasconde nell'ironia l'assoluta
importanza del suo segno, il
genio, i premi, gli incontri, i
bypass e l'anagrafe. Agosto
1935.
Ha 81 anni, ma veste pantaloni color kaki molto simili a
quelli che indossava quando
appena trentenne conobbe
Hitchcock.
Lavoravo per una tv di Chicago e venivo da un documentario su Paul Crump, un detenuto condannato a morte
per omicidio che aspettava
l'esecuzione della sentenza.
Il film era stato premiato al
Festival di San Francisco,
Crump aveva salvato la pelle e
il produttore de L'ora di Hitchcock, un telefilm su cui il
maestro dava il placet dopo
essere intervenuto al montaggio e aver fatto una breve
apparizione introduttiva in
testa, mi propose di girare
l'ultimo episodio della serie.
Lei accettò.
Di corsa. Quarto potere di
Welles - che vidi inebetito
per cinque volte in un solo
giorno, uscendo dalla sala in
piena notte e ripetendomi:
`Anche se non ho la minima i-

dea del come, voglio fare questo mestiere' - e il suo cinema
mi avevano suggestionato.
Nessuno come Hitchcock ha
saputo coniugare sorriso nascosto e inquietudine, mistero e tecnica, bellezza formale
e tensione.
Come andò il vostro incontro?
Lo vidi solo due volte. La prima, negli studiUniversal. Era
vestito ditutto punto. Gli porsi la mano. Allungò la sua protendendola, quasi volesse
l'inchino. Poi ricambiò conuna stretta timida, disgustata:
`Signor Friedkin, in genere i
nostri registi al collo hanno la
cravatta'. Feciunabattuta. La
ignorò. Ci incontrammo di
nuovo molti anni dopo. Avevo
ricevuto un premio dall'associazione dei registi americani
per Il braccio violento della
legge e sul mio smoking in affitto spiccava un papillon. Mi
avvicinai: `Hai visto? Oggi ho
la cravatta adatta'. Non cifece
caso. Forse di quell'episodio
non aveva più memoria o forse fece soltanto finta, come
Jane Fonda.
Cosa fece Jane Fonda?

Ai tempi deL'esorcista cercavamo l'attrice per il ruolo della madre di Linda Blair poi in-

1,n, ,r,1r,1.,1A 1„

rnlrimc Fnbriclc
.td np1,1 uuJi—v ii i A't-,

Lucca Film Festival

Pagina 4

n<m4!/7/P"/SSSf1111R (fÏ1S 'i

RIE

t4 S 1d1SC lA4 i'5Riyol7ln6 S #, ^1

Lo vidi,
gli porsi
la mano,
lui ricambiò
freddamente:
`Signore disse - i
nostri
registi
hanno
la cravatta'
terpretato da Ellen Burstyn.
Avevamo pensato ad Audrey
Hepburn e ad Anne Bancroft,
ma per motivi diversi le due
ipotesi erano naufragate.
Spedimmo il copione a Fonda
che rispose con un telegramma: `Chi vorrebbe fare questa
stronzata capitalistica di serie B?'. Negli anni siamo diventati amici e a una cena, finalmente, le ho chiesto se si
ricordasse di quella lettera.
Negò. Non ci credevo: `Te lo
ricordi, te lo ricordi eccome'.
Ha litigato spesso sul set?
Ho cercato di dire la verità.
Anche quando era sgradevole. Nel 1966, proprio 40 anni
fa, reduce dal mio primo film,
per il cinema Good Times che
tanto mi aveva divertito
quanto era andato male, discussi con Blake Edwards. Era tra i più fantasiosi sceneggiatori e registi diHollywood,
lo ammiravo senza riserve e
così quando mi convocò alla
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Fil

La
volevamo
ne
L'Esorcista.
`Chi

vorrebbe
fare questa
stronzata
capitalistica
di serie B?'.
Rispose così

Paramo unt per chiedermi cosa pensassi del Peter Gunn televisivo con Craig Stevens
che aveva ideato, dissi la verità: `Non c'è serie che preferisca al mondo'. Edwards voleva farne una versione per il
grande schermo emichiese di
firmare la regia. Mi sentii lusingato. Mi diede la sceneggiatura e io felice mi chiusi in
albergo per leggerla. `Appena
hai finito dimmi cosa ne pensi'. Iniziai. Era tremenda.
Farraginosa. Inutile. Mi feci
ricevere e glielo dissi senza
ellissi, tutto d'un fiato: `Il copione è una merda'. Edwards
credette di aver capito male.
`Come dici, scusami?', `Andrebbe completamente riscritto'. Blake perse la pazienza, alzò la voce, mi diede
del ragazzino viziato e mi accompagnò alla porta.
Lei ha iniziato facendola gavetta.

Ho venduto le bibite negli stadi, ho lavorato come fattorino

nell'ufficio corrispondenza
di una tv, da lì sono passato a
fare prima l'assistente, poi l'ispettore di produzione e infine il supervisore di molti
programmi. Solo dopo sono
approdato alla regia. Senza
scuole. Da autodidatta. A casa
nostra non c'era un dollaro.
Mio padre ne guadagnava 50
alla settimana, darsi da fare era un'esigenza.
La tv cosa le ha insegnato?
La stessa cosa che mi ha insegnato il cinema. È un'impresa collettiva. Tutti quelli
che ci lavorano sono raggi
della stessa ruota. Se avessi
deciso di diventare un pittore
o uno scrittore sarebbe stato
diverso, ma faccio il regista.
Devo comunicare, non atteggiarmi a dittatore.
È stato descritto come un regista non tenero sul set.
Se è successo, è dipeso dalle
circostanze. A volte per tirare
fuoriilmeglio daunattore devi creare conflitto, altre devi
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lasciare che si esprima in libertà, senza caricarlo con le
tue aspettative. Con Hackman ne Il braccio violento
della legge andò proprio così.
Gene capitò nel film un po'
per caso. Era libero e aveva un
cachet molto basso, perfetto
per un film a basso costo. Lo
incontrai e non mi fece una
grande impressione.
Dopo andò meglio?
Laverastoriadi due poliziotti
non ortodossi della narcotici
di New York era piena di
momenti concitati, scatti d'ira, violenze e finseguimenti. L'inizio fu difficile e Hackman fu sul
punto di mollare. Ci parlammo. Non gli piaceva il
suo personaggio e si trovava adisagio nell' interpretare un agente che ripeteva `negro' ogni quattro
parole. Lo convinsi a proseguire, maper stimolarlo
e farlo rendere almeglio, lo
trattai per tutto il film con
una voluta, ricercata aggressività. Molte delle reazioni che Geneha sullo schermo sono reazioni nei miei
confronti.

Dopo l'Oscar andò in analisi.
Una solavolta.1l successo era
giunto troppo in fretta.
Cosa prova a sentirsi definire il regista della paura?
Non ci penso, così come non
do importanza a chi mi definisce il regista del male. Il male e il bene sono in lotta continua dentro ognuno di noi e
la vita stessa è il campo in cui
cerchiamo di far prevalere
l'uno sull'altro. Prenda O.J.
Simpson. La serie tv è di medio livello, ma la storia è emblematica di quell'ambivalenza di cui le parlavo.
L'ambivalenza tra bene e
male?
Ho conosciuto bene 0.1., ho
passato con lui molto tempo.
Era una persona amabile. Poi
cambiò direzione all'improvviso e uccise sua moglie Nicole e un cameriere, Ronald
Goldman.
La giuria , dopo quasi nove
mesi di processo, lo assolse.

Li uccise lui. Ne sono assolutamente sicuro. Dentro O.J. si

rittura la sua copia personale.
Avrebbe voluto far comporre la colonna sonora a Bernard Herrman, ilcompositore di Psycho e di Quarto potere.
`Forse potrei darle una mano
con la sua spazzatura, ma deve togliere il prologo in Iraq.
Non c'entra niente', mi disse.
Fubrusco. Naturalmentenon
tolsi nulla e me ne andai.
Quella scena prefigurava il
resto del film. L'avevo girata,
con non pochi rischi, proprio
a pochi chilometri da Mosul.
Come scelse Linda Blair?
Facemmo migliaia di provini.
Cercavamo una dodicenne,
ma le implicazioni morali erano fortissime e ci chiedevamo non soltanto se la prescelta avrebbe recitato adeguatamente, ma anche se la sua vita
non ne sarebbe stata sconvolta per s empre. A un certo punto iniziammo a visionare ragazze più grandi e fu così che
in ufficio, un giorno arrivò
Blair con sua madre. Io e Linda conversammo. Le chiesi se

Francesco De Gregori dice
che dal personaggio di Hackman ha mutuato il cappello
che da decenni lo accompagna nei concerti.

Ed è strano, perché in Italia,
per ragioni politiche del tutto
estranee alla storia che volevo raccontare, il film venne
considerato un apologo di destra. De Gregori, un progressista, scelse il cappello di un
personaggio che aveva convinzioni opposte alle sue.
Hackman interpretava un
poliziotto ultraconservatore.
Ma un conservatore non è altro che un progressista che è
stato scippato dalla realtà.
Nel film c'è la sequenza di un
inseguimento che ha fatto
scuola.
Trovare la location e restituire la sensazione di realismo
che avevo sognato immaginando la scena fu complicato.
Per ottenere il massimo verismo misi seriamente a repentaglio la mia vita, quella
dell'operatore e di uno stuntman eccezionale. Piazzammo tre camere all'interno di
una Pontiac e percorremmo
più di 25 incroci a 140 all'ora
senza chiedere permessi: né
alla polizia, né alla produzione. Oggi non lo rifarei e non ne
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Qualche rimpianto
Coppola mi parlò
per primo di `Star Wars
Io ne ignorai le prospettive
così come feci con Spielberg
.................................................................

era rotto qualcosa. Era l'ultima persona che mi sarei mai
aspettato potesse ammazzare qualcuno, ma accadde.
Si sarebbe invece mai aspettato che L 'esorcista diventasse un film eterno?
Ho spesso raccontato vicende dolorose e al limite, manon
mi aspettavo che venisse preso come un film dell'orrore.
La mia intenzione e quella di
William Blatty, che aveva
scritto il libro da cui prendemmo spunto, era quella di
raccontare una storia sul mistero della fede e della vita.
Alle alte sfere cattoliche L'esorcista piacque. Qualche im-

sapeva a cosa sarebbe andata
incontro: `Il personaggio deve buttare un uomo dalla finestra della sua stanza, deve
percuotere sua madre e masturbarsi con il crocifisso'. Rimasi interdetto. `Sai cosa significa masturbarsi?'. 'Equivale a farsi le seghe, giusto?'.
Insistetti: `Ti è mai capitato?'.
E lei, secca: `Ovvio, a lei non è
mai successo?'. Linda era la
persona che cercavo.
Solo in America il film incassò 440 milioni di dollari.
Vidi deliri, follie e scorrettezze. Facemmo un lungo giro
europeo. A Berlino i produttori mi programmarono
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Bild Zeitung. Ero stanco, non
volevo farla e glielo dissi. Insistettero: `È molto importante per il film'. Arrivarono
nella mia stanza d'albergo un
fotografo e un giovane, brillante giornalista. Fece domande intelligenti, mi risvegliò. Il giorno dopo, ritrovai
due foto euntitolo enorme. In
una, sotto la didascalia: `Ecco
dove dorme il diavolo', c'era il
mio letto. Nell'altra la mia
faccia: `Lui è l'uomo che ha
portato il male in Germania'.
Il pezzo era stato già scritto.
Mi arrabbiai moltissimo. Volevo querelarli, poi rinunciai.
Montarsi la testa era facile.
Infatti accadde puntualmente. Ero arrivato a Hollywood
da nullatenente ed ero riuscito a risalire la corrente. Pensavo che il successo sarebbe
durato per sempre. Quando
tutti ti ripetono quanto sei
bravo non ti domandi più
niente e finisci per crederci.
Fui tracotante. Ero molto amico di Coppola. Francis mi
parlò per primo di Star W ars
e di George Lucas. E io ne ignorai le prospettive così come feci con Spielberg. Sottovalutazioni imperdonabili.
Due film successivi a L'esorcista, Il salario della
paura e Cruising, sono diventati capolavori solo a
molti anni di distanza.
E stata una sorta di resurrezione, ma all'epoca non vennero capiti e rimasi ai margini
perché il successo ha molti
padri e i tonfi ti lasciano solissimo. Il salario della paura
mi costò moltissimo, ma rimane ancora oggi il mio lavoro preferito.

Lucca Film Festival
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E Cruising?

Nel 1979, al West Village,
molti gay erano morti in modo efferato. Volevo costruire
un giallo ambientato nel
mondo del sadomaso. Frequentai per molti mesi club
dove vidi pratiche estreme.
Ma non criticavo nessuno.
Non c'era una morale buona e
una cattiva. La comunità gay,
nonostante il mio film fosse
tutto tranne che omofobo e
l'ambientazione non fosse altro che un sottofondo per il
mistero, ci osteggiò fin dall'inizio sostenendo che il film
criticasse il loro stile di vita e
li mettesse, anche fisicamente, nel mirino. La lavorazione
fu complicatissima. Ci lasciavano la spazzatura sul set. Ci
insultavano da dietro le transenne. Al Pacino, il protagonista, non poteva più girare
per strada. `Frocetto', `stronzo'. Trattenuti dalla polizia,
attivisti e manifestanti gli gridavano di tutto.
Regie liriche, libri, l'aura del
maestro. A Venezia le hanno
consegnato un Leone d'oro
alla Carriera da aggiungere
all'Oscar. Cosa si può dire
ancora di William Friedkin?

Che non sono mai stato alle
regole dei custodi della morale e aggirarle ha comportato
un prezzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Friedldn, 81
anni. Nella foto grande, "esorcista"; a sinistra, "R braccio violento
della legge", il
Leone d'Oro
alla carriera e
con Dario Argento. In alto a
destra, sul set
di 'The Hunted" La Presse
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INCONTRO COL REGISTA

GRAN finale del Lucca Film Festie Europa Cinema 2016 . A Viareggio la manifestazione termina stasera
alle 21 al cinema Centrale con la prolezione di "Creepshow" di George Ro.
mero (nella foto) , dove lo stesso regista, dove Romero, Paolo Zetali e Maurizio Colombo introdurranno insieme il film. Il creatore di "Zombi" ha ricevuto a Lucca il premio alla carriera ha lasciato impresse le sue impronte nel cemento per la nascente "Walk of Fame" di Lucca Comics
& Games.
I

Lucca Film Festival

Pagina 3

a città invasa daï... morii viventi
«

05

d'%

1

i

.

c nemain
cmema
ï

-10
'

+A!73L

»

che tésta

Lucca si trasforma in se t e viene p resa d ' assalto dagli zonib ie
GLI OCCHI spiritati e fuori dalle orbite, trucco, maschere e abiti
degni dei migliori costumisti e
una festa che, orinai da quattro anni, si rinnova puntuale e suggestiva. È «Effetto Cinema Notte»,
l'evento andato in scena ieri nel
centro della città, proseguito fino
a notte fonda a chiudere l'edizione 2016 del «Lucca Film Festival
e Europa Cinema». La città si è
trasformata in un vero e proprio
set cinematografico accogliendo
centinaia di «morti viventi». Punti di snodo principali dell'evento
piazza Antelminelli, trasformata
per l'occasione in «Zombie Citadel» con la regia del grande George Romero. Ma le iniziative hanno toccato tantissimi punti della
città, tutte a fare da sfondo al raduno che si è snodato per le vie del
centro in una parata realizzata
con il supporto di Giulia Ronzoni, campionessa italiana di body
painting. Fondamentale anche la
creatività di Stefano Giuntini, Cristina Puccinelli e Alessandro Di
Giulio, insieme alle scenografie
di Lorenzo Scelsi.
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In piazza
anche gli
omaggi a
personaggi
come joker
e Batman
(fotoservizio

Alcide)
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(d 1\ffiú 's"-% MAZZA Decine di gruppi di figuranti in versione
horror da l: 19 di ieri hanno preso d'assalto le strade della città
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chio non solo ci nema

VIAREGGIO per un giorno, anzi,
due, al centro della cronaca cinematografica nazionale. Marco Bellocchio è stato presentato quale autore... pittorico. Infatti a Villa Argentina sono esposti, fino al 1° maggio
oltre cento opere dell'apprezzatissimo regista di Bobbio (Piacenza).
Un appuntamento piacevole per lo
stesso artista, che afferma: «Ho fatto 30 - 40 pitture ad olio, ma non
sono un pittore. Sono molto affezionato ai quadri, tutti risalenti a quando avevo vent'anni. Allora amavo
l'espressionismo tedesco, Munch,
e iniziavo soltanto a studiare il cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e poi a Londra. E i bozzetti sono stati fatti per
pre-visualizzare su carta le componenti visive del film, con i personaggi, le scenografie, le condizioni
tecniche. Faccio queste cose, traccio queste impressioni, per trovare
una mediazione che precede il momento delle riprese. Ma non sono
story board, è solo per una ricerca,
un piacere per disegnare fogli a colori o in bianco e nero, che ho sempre fatto».

storia dimensionata al tempo i cui
fu realizzata. Chissà...». E Luca Menesini, presidente della Provincia
di Lucca, proprietaria dell'immobile, si è detto molto interessato
all'idea: «Siamo a disposizione del
maestro per qualsiasi cosa». La vicesindaco di Viareggio, Rossela Martina, ha espresso soddisfazione per
la presenza del regista in città: «Sono giornate intense per il maestro
Bellocchio che siamo onorati di
ospitare nell'ambito di Lucca Film
Festival e Europa Cinema. Sia per
la mostra pittorica di grande spessore culturale, sia per la presenza alle
proiezioni. Viareggio non può che
ringraziarlo per questo».
BELLOCCHIO ieri sera ha ricevuto il premio alla carriera al Gran

Teatro Puccini di Torre del Lago
dove ha presentato il suo "Addio al
passato". Oggi, alle 15, sempre al
Teatro Puccini, proiezione dell'ultimo film "Sangue del mio sangue". Ingresso libero. Inoltre, durante il periodo della mostra, a Villa Argentina si terrà un ciclo d'incontri e proiezioni dedicati alle relazioni che intercorrono fra cinema, design, architettura e arte contemporanea. Il primo si terrà il 14
aprile, sull'architettura. Il 21 aprile, appuntamento sulle relazioni
tra moda e cinema, e il 28 aprile, focus sull'arte contemporanea. Tutti
alle 17. La mostra a Villa Argentina, "Marco Bellocchio - La pittura
dietro l'obiettivo", è aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18; ingresso libero,
Walter Strata

INFATTi tutta la prestigiosa produzione filmica di Bellocchio è stata accompagnata da questi modi
espressivi, che oggi sono raccolti
nella mostra. Al maestro abbiamo
chiesto se, dopo avere apprezzato le
bellezze di Villa Argentina, non si
possa pensare un domani ad usarla
come set per un suo film: «La villa
è splendida e occorrerebbe uno studio approfondito. Magari arredandola ad hoc per immaginarvi una

FE STIVAL
La presentazione
della mostra «La
pittura dietro
l'obiettivo» con le
opere pittoriche di
Marco Bellocchio
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Bellocchio espone a Viareggio " a pittura dentro l'obiettivo"
/ VIAREGGIO

Quarta ed ultima mostra per il
Lucca Film Festival. Si è aperta
a Viareggio a Villa Argentina
"Marco Bellocchio. La pittura
dietro l'obiettivo" (fino al 1
maggio), a cura di Alessandro
Romanini, con una serie inedita di dipinti e disegni realizzati
dal maestro del cinema, ospite
d'onore di questa edizione.
Bellocchio è regista a tuttotondo, ma anche un artista visivo nel senso pieno del termine.
La mostra raccoglie oltre 100
opere del maestro. Le sale al
piano terra della Villa ospitano
un nucleo di 15 dipinti ad olio e
tecnica mista, realizzati in età
giovanile, fra i 20 e i 23 anni,
quando già pensava al Cinema.
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Un dipinto di Bellocchio
Il suo sguardo iniziava e concepire il mondo in termini cinematografici ma ancora lo esprimeva con il pennello. Sono dipinti puramente espressivi, rea-

lizzati mentre, fra gli anni '50 e
'60, si affermavano a livello internazionale movimenti come
la Pop Art - consacrata definitivamente in Italia nel 1964 alla
Biennale di Venezia - e il Reali smo Esistenziale di Guareschi
& Co., con epicentro a Milano.
La figura umana è allo stesso
tempo fulcro e impalcatura filosofica e formale di queste prime
opere. Quella di Bellocchio è
una pittura anticonformista e
cerebrale, è strumento d'indagine sociale e introspezione psicologica, come molti dei suoi
film successivi.
A questo nucleo si aggiungono circa 100 opere su carta, nate durante la realizzazione dei
suoi film. Con il debutto al cinema, la sua passione pittorica

viene convertita in maniera funzionale e Bellocchio, come possiamo vedere in questa mostra,
non ha mai smesso di utilizzare
il segno e il colore durante tutta
la sua carriera. Sono schizzi,
bozzetti, disegni, abbozzi, gouache, acquarelli, tecniche miste
realizzate dal regista-artista per
"pre-visualizzare" su carta tutte
le componenti visive dei film: i
personaggi e i loro tic comportamentali, il loro profilo psicologico ma anche i costumi e gli
ambienti, le scenografie e le
condizioni illuminotecniche,
atmosferiche e cromatiche. La
maggior parte di queste opere
sono corredate da appunti e frasi stese con tratto rapido, note
tecniche di ripresa o destinate
ai collaboratori.
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Le mani di Romero per i Comics
Preso il calco del grande regista, che ha poi animato Effetto Cinema Notte
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Lucca Comics & Games, con
una cerimonia al Cinema Moderno, ha preso il calco delle
mani del regista George Romero. L'iniziativa è frutto della
collaborazione fra la società
Lucca Comics & Games che organizza l'omonimo festival dedicato al mondo del fumetto,
del gioco e della comunicazione per immagine e il Lucca
Film Festival e Europa Cinema.
Romero è in città come ospite principale del festival e, ieri
sera, è stato fra gli animatori di

Lucca Effetto Cinema Notte,
come "regista" della marcia
degli zombie, che ha portato
in città tantissime persone
truccate e vestite come i temibili morti viventi.

Il calco delle mani di Romero andrà ad aggiungersi a quelle dei grandi artisti di livello
mondiale che Lucca Comics &
Games ha già immortalato in
questi anni, per arricchire la
già invidiabile collezione della
"Walk of Fame", che Lucca Comics & Games sta preparando,
in vista della creazione in città
di una vera e propria "Via dei
Comics".

10

Zombie a Effetto Cinema Notte
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IL FUTURO
DELLA C[ I nTÀ
E LA CULTURA
di FLAVIA PICCINNI
i e cinque anni fa mi avessero detto che, nel giro di un
paio di giorni, sarebbero
passati dal centro storico George Romero, William Friedkin,
Marco Bellocchio e Paolo Sorrentino non ci avrei creduto.
"State scherzando, vero?", avrei
chiesto. E invece è quello che
sta succedendo a Lucca, per la
gioia della città, che è stata catapultata sui più importanti media nazionali, e dei commerciantilocali.
Albergatori, ristoratori ma anche negozi di gadget e di minutaglie dovrebbero ringraziare
l'indotto di questo Lucca Film
Festival, nato dieci anni fa
dall'intuizione di Nicola Borrelli
che all'epoca non aveva nemmeno venticinque anni, un'insaziabile passione per il cinema
e un incredibile fiuto per quello
che dovrebbe essere definito come "business ofculture".
Oggi il Lucca Film Festival,
con la sua pantera nera, è
l'esempio perfetto di come il futuro della nostra città passi sempre di più attraverso eventi che
hanno come cuore e radici la
cultura. La cultura dei film, dei
fumetti, della musica, dellafotografia e ci auguriamo della radio, della letteratura, della scienza Una cultura che è unaminiera inesauribile tanto per attirare
un turismo di livello medio-alto, che cerca un'alternativa di
pensiero nel marasma di eventi
gastro-ossessivi e talent-oriented di cui il nostro Paese, e la nostra Regione, sono terra di conquista. Ramnali Arendt, indimenticata autrice de La Banalità del Male, metteva in guardia:
"La società di massa non vuole
cultura, ma svago".
Ma a Lucca è successa una
magia, o forse un miracolo: la
cultura passa come svago, e si
intrufola nelle scuole, in noi cittadini, nei turisti che rispondono all'intelligente proposta del
LFF che mira a coinvolgere il
pubblico anche con eventi in
cui è richiestala partecipazione
in prima persona - conce la
spassosissirnafesta di "Lucca Effetto Cinema Notte" che giunge
adesso alla sua terza edizione -,
ma non tradisce le radici indipendenti, rivolte a quella nic-

II regista Wiiliam Friedkin
chia che ispirò la nascita del festival. Unnome su tutti: Gualtiero Jacopetti, toscano di Barga,
morto cinque anni fa a novantadue anni, autore di culto per
quel Mondo Cane che nel 1962
sconvolse l'Italia. Quel Gualtiero Jacopetti che con i suoi occhi
azzurri fece della sua vita una
straordinaria, contorta, a volte
incomprensibile opera d'arte.
Un seduttore che Fellini voleva
portare sul set della Dolce Vita
(la leggenda vuole che rifiutò, e
la parte toccò a Marcello Mastroianni), che vinse con Africa
Addio il David di Donatello (e
non andò a ritirarlo), che seppe
entrare nel tempo a gamba tesa,
senza paura, con uri punto di vista lucido e personale. Su ogni
cosa. Ed è prezioso il suo ricordo, che torna in modo trionfale
nella sua città d'origine con la
proiezione dei suoi filar, una
mostra fotografica densa di testi
e parole, i ricordi di chi l'aveva
amato, o semplicemente detestato.
Merito di questo LFF che mette insieme sacro, e profano. Perché guardare un film, leggere
un libro, ascoltare unacanzone,
studiare una fotografia è un dono che facciamo alla nostra anima, alle persone che siamo e a
quelle che vorremmo essere.
C'è una frase di Pier Paolo Pasolini che mi torna in mente
pensando alle decine di migliaia di persone che hanno affollato la nostra città. Parla di libri, ma potrebbe raccontare
anche di film, opere d'arte,
quadri. Perché l'essenza è la
medesima, cambiano i supporti. "Puoi leggere, leggere,
leggere, che è la cosa più bella
che si possa fare in gioventù: e
piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi
dentro di te quell'esperienza
speciale che è la cultura".
Buon LFF a tutti!
CRI P ROhIl7IfYNF RKF RVATA
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La mostra cli Bellocchio
«Non sono un pittore

in disegno per il cinema»
I I regista commentale sue opere in esposizione
da ieri a villa Argentina in anteprima nazionale
di Cristina Bulgheri
VIAREGGIO

«Non sono un pittore e non farò
più alcun quadro». Mette le mani avanti Marco Bellocchio, uno
dei maestri della cinematografia italiana, da quando nel 1965
debuttò sul grande schermo
con il film "I pugni in tasca", recentemente restaurato e riproposto nelle sale italiane. Ma
quel centinaio di opere che portano la sua firma e che da ieri sono visitabili (da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, ingresso libero) in anteprima italiana a Villa Argentina nel
contesto della mostra dal titolo
"Marco Bellocchio: la pittura
dietro l'obiettivo", accompagnano senza dubbio il suo percorso
di cineasta. Si potrebbero definire "prove d'artista". «Sono affezionato a questi quadri che risalgono ormai a quasi sessanta an ni fa - confessa Bellocchio - avevo 17 forse 18 anni. Non sapevo
ancora che avrei fatto il regista,
perché ancora non avevo varca-
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to le porte del Centro sperimentale di Cinematografia di Roma
e deciso il mio futuro».
Cordiale, disponibile, onesto,
il regista di Bobbio (provincia di
Piacenza) - a cui Lucca Film Festival-EuropaCinema 2016 ha
dedicato tutta la giornata di ieri
e in parte quella di oggi per un
gran finale con il bòtto - ha raccontato il suo rapporto con l'arte figurativa, vista come un passaggio funzionale all'espressione cinematografica: «Se mi viene in niente un'immagine relativa alla sceneggiatura, a me piace concretizzarla con uno schizzo, perché nel momento stesso
in cui disegni o anche scrivi, ti
vengono in mente nuove idee
che prima non avevi».

E così è successo per un po'
tutte le sue pellicole: il centinaio
di opere su carta dislocate nelle
sale di Villa Argentina, scandiscono questo percorso, film dopo film, a testimonianza che,
con il suo debutto al cinema, la
passione pittorica che Bellocchio nutriva fino a quel momen-

to si converte in maniera funzionale alla macchina da presa.
Schizzi, bozzetti, disegni, acquerelli nascono con l'intento preciso di previsualizzare sulla carta
una scena, un personaggio, un
costume da tradurre poi sulla
celluloide.
Tutta la sua produzione - dal
primissimo film "I pugni in tasca" all'ultimo "Sangue del mio
sangue" - è accompagnata da
appunti, frasi, note destinate a
se stesso e ai suoi collaboratori
nel momento del "ciak". Per
questo l'approccio alla mostra come lo stesso regista suggerisce agli organizzatori e al curatore Alessandro Romanini - non
dovrebbe prescindere dalla conoscenza della sua produzione
cinematografica.
Ed è proprio in questa ottica
che,
durante
il
periodo
dell'esposizione (fino al 1° maggio) è stato previsto un ciclo di
incontri (giovedì 14; 21 e 28 aprile alle 17) e proiezioni dedicati
alle tante relazioni che uniscono le arti visive tra loro, come di-
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Al teatro Puccini
il premio

alla carriera

Marco Bellocchio riceve il premio dal vicesindaco Rossella Martina

mostrano le opere d'arte dello
stesso regista che si dice comun que molto legato all'Espressionismo tedesco di Munch.
Dall'arte al cinema, dal permello alla macchina da presa: un
connubio che senza dubbiosi ripeterà anche nella realizzazione del prossimo film: «Ho già un
progetto - confessa - ma non an ticipo nulla». Non sarà sicura-
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rnente una pellicola su un pittore: «Non ci ho mai pensato, ma
a fare un film su Caravaggio o
Van Gogh ho il timore di essere
illustrativo. Mi fu proposta da
Marina Ripa di Meana la trasposizione del suo libro "Cocaina a
colazione" sui pittori Angeli,
Schifano, Festa ma il mio coinvolgimento personale era troppo forte, e ho lasciato perdere».

La "giornata Bellocchio" ieri è
cominciata presto: alle 9.45 il
regista de "il diavolo in corpo"
era al cinema Centrale perla
proiezione dei film "vincere", il
film storico uscito nel 2009 con
cui il cineasta ha dipinto la
figura di Benito Albino Dalser,
figlio di Beeito Mussilini. E
ancora nel pomeriggio per
accompagnare la proiezione di
"Sorelle mai" sempre al
Centrale dove ha partecipato
poi all'incontro con Anton
Giulio Mancino, Giacomo
Martini, Alberto veronesi e il
sindaco Giorgio Del Ghingaro.
una scappata all'inaugurazione
della mostra a I ui dedicata a
Villa Argentina 'IBellocchio: la
pittura dietro l'obiettivo"
prima dei gran finale al teatro
Pucciniano dove il regista
piacentino ha ricevuto il premio
alla carriera di Lucca Film
Festiva EuropaCinema 2016.
Chiusura con la proiezione del
film "Addio del passato" del
2002.
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Fabrice Luchini nei panni del giudice protagonista de«Lacorte », interpretazione che gli è valsa la Coppa Volpi

STASERA AL CENTRALE

Il cinema cd oltre ritorna
col pluripremiato "I.a corte"
Dopo le proiezioni di Lucca
Film Festival e Europa Cinema 2016, questa sera - come
tutti i lunedì al cinema Centrale di Viareggio - riprende la
programmazione tradizionale della rassegna "Il cinema ed
oltre". Il programma, rispetto
a quanto annunciato in passato, stasera subirà una modifica. Il film "El club", per motivi
di distribuzione, non può essere presentato. In sostiutzione è prevista perciò la proiezione del film "La corte" di
Chtistian Vincent con Fabrice
Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier, Miss Ming e
Berenice Sand.
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Il film, presentato all'ultima
Mostra del cinema di Venezia,
ha ottenuto due importanti riconoscimenti: la Coppa Volpi
per il miglior attore (Fabrice
Luchini) e migliore sceneggiatura.
Magistrato di Corte d'assise, Michel Racine (Fabrice Luchini) è soprannominato "il
Presidente a due cifre" perché
non sentenzia mai pene inferiori ai dieci anni. Ipocondriaco, misantropo, a prima vista
detestabile, Racine presiede il
processo a un uomo accusato
d'infanticidi. Trai giurati rivede - a sorpresa - Ditte, la donna che ha amato in segreto.

Imperturbabile,
scostante,
maniacale, Fabrice Luchini
svela poco a poco i segreti del
suo cuore innamorato e finisce, come sempre, per sedurre gli spettatori.
Lo spettacolo inizierà alle
ore 21,15 (spettacolo unico). Il
biglietto d'ingresso è di 6 euro.
L'appuntamento seguente
- lunedì 18 aprile - sarà invece
con Rocco e i suoi fratelli, capolavoro di Luchino Visconti
del 1960 con Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori, Claudia Cardinale e Corrado Pani riportato a nuova vita
dalla Cineteca di Bologna
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Romero lascia l'impronta delle mani

Il regista George Romero lascia l'impronta delle mani per la
walk of fame di Lucca comics & Games. Il creatore di zombi e di
tanti film horror, appassionato di fumetti, è stato in questi giorni
protagonista del Lucca Film Festival.

Lucca Film Festival
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N ic o l a
Borr IIÌ
IL SUCCESSO di Lucca
Film Festival 2016 porta il suo
nome. Il presidente di LFFha dimostrato notevoli capacità nella
programmazione e nell'organizzazione. Bravo lui e anche il suo
staff, sostenuti da Fondazione
Cassa di Risparmio e Comitato
Nuovi Eventi per Lucca.

Si parla di noi
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L'EVENTO

«Effefto C inema, che successo »
Comune e Confcommercio contenti del risultato di sabato notte
® LUCCA

Ë un plauso convinto quello
che il Comune e Confcomtnercio rivolgono agli organizzatori e a tutti coloro che
hanno contribuito al successo della quarta edizione della
rassegna Effetto Cinema Notte che lo scorso sabato sera
ha richiamato all'interno della città una folla stimata in oltre 40.000 persone.

«Siamo molto contenti - dichiara il sindaco Alessandro
Tambellini - di constatare
l'aumento del successo e del
gradimento da parte del pubblico di Effetto Cinema Notte, che anche per questa
quarta edizione ha saputo
creare il giusto mix fra cultura e svago, portando in città
tanti appassionati. La manifestazione sta progressivamente crescendo, grazie al lavoro e alla passione di tutti
coloro che vi collaborano e
grazie anche alla risposta decisamente positiva della cit-

r
Gli zombie durante Effetto Cinema Notte

tà».
«Anche quest'anno - afferma il direttore Rodolfo Pasquini - la manifestazione ha
continuato la sua crescita co-

stante, presentando un colpo d'occhio molto suggestivo. Stiamo parlando di un
evento diventato ormai un
appuntamento fisso nel calendario ludico artistico della città, capace di inserirsi a
pieno titolo fra quelli di maggiore richiamo per il centro
storico al pari della Notte

Bianca e altre iniziative. Un

ringraziamento dunque agli
organizzatori, ai pubblici
esercizi che hanno partecipato e alla Fondazione Banca
del Monte che ha contribuito economicamente alla svolgimento di una manifestazione, che fra i suoi molti pregi
ha anche quello di svolgersi
in un periodo di bassa stagione turistica, rappresentando
dunque un elemento di traino noti certo trascurabile per
le attività della città».

o
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città ora punti sul cinema
® LUCCA

«Lucca deve puntare sul cinema». Così Pietro Bonino, presidente di Federalberghi
Confcommercio Lucca, che al termine della settimana
del Lucca Film Festival & Europa Cinema, chiusasi domenica 10 aprile dopo il grande
evento finale di sabato 9 aprile Effetto Cinema Notte traccia un bilancio dell'affluenza nelle strutture ricettive.

«Il pacchetto cinema - afferma Bonino - si è dimostrato in grado di attirare e coin-

volgere molti visitatori esterni, facendoci registrare nei
nostri alberghi a Lucca un aumento di prenotazioni in percentuale certificato fra il20 e
il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Da una indagine interna abbiamo infatti verificato che
molti dei nostri clienti sono
arrivati a Lucca proprio perché attirati dal cinema, mentre gli altri già presenti in città hanno manifestato ai nostri operatori un grande interesse per la kermesse, chiedendo informazioni sulle
prossime edizioni».

NnPera ardIeTorri storiche
-I a ura urr Iaariam a re.,i.

Studenti a lezione
con Bellocchio
®
«
PUO
salvare futuro»
NELLA lunga giornata di Marco
Bellocchio a Viareggio, per Lucca
Film Festival- EuropaCinema
2016, non è mancato l'incontro
con gli studenti delle scuole
medie superiori al Cinema
Centrale, abbastanza affollato.
Prima è stato proiettato il film
"Vincere", scritto e diretto dal
regista, indubbio maestro del
cinema italiano, che racconta, tra
documenti reali e immaginazione
cinematografica, la storia di Ida,
una delle prime amanti di Benito
Mussolini, morta in manicomio,
magistralmente interpretato da
Filippo Timi e Vittoria
Mezzogiorno . Quindi Bellocchio
si è messo a disposizione del
pubblico di ragazzi per curiosità e
domande sulla sua opera. Non
sono mancate le curiosità sulla
ricostruzione delle vicenda
storica, assai controversa.
Bellocchio ha fatto capire con
quanto scrupolo ha lavorato sui
documenti esistenti , come ha
sapientemente miscelato i filmati
di epoca con le scene nuove, come
è stato difficile anche ricreare
perfettamente gli ambienti
d'epoca. Gli studenti hanno
apprezzato il diverso e
drammatico punto di vista
utilizzato per rappresentare quel
periodo di storia italiana, a loro
noto solo attraverso i libri e
qualche racconto familiare.
L'incontro si è concluso con un
monito rivolto da Bellocchio a
tutti gli studenti : «Leggo che i
ragazzi di oggi non conoscono la
storia. Dovete invece studiare la
storia, mi raccomando. Solo
studiando la storia si può capire il
presente, agire e scegliere per il
futuro».

C.S.
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MOSTRA DI BELLOCCHIO

Storia cella moda
fra cinema e società
Brand e personaggi
OGGI alle 17 a Villa Argentina
ecco il secondo incontro del ciclo
di appuntamenti dedicati al cinema e alle altre arti, che accompagnano la mostra «Marco Bellocchio. La pittura dietro l'obiettivo» in programma fino a domenica 1° maggio. Il ciclo di incontri e
proiezioni è promosso dalla Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta e dal Lucca Film Festival-Europa Cinema, in collaborazione con la Provincia di Lucca
ed è curato da Alessandro Romanini e
Nicola Borelli. L'incontro odierno si sofferma su «Moda, cinema & design. Fra storia, costume e artigianato» affrontando un
percorso storico che
dagli inizi del ventesimo secolo giunge fino ai nostri giorni, illustrando con l'ausilio di materiali visivi
d'archivio, documentari e testimonianze filmate, l'importanza
di un settore produttivo come
quello della moda che, al pari del
cinema, ha saputo creare un immaginario collettivo fatto di sogni e desideri su scala mondiale.
E con il cinema (principale diffusore di trend) la moda ha sempre
dialogato come verrà illustrato
nel corso dell'incontro. Cinema e
moda binomio indissolubile (anche se il primo Oscar ai costumi
viene assegnato solo nel 1948) e
collaborazione storica, dall'alimentazione del fenomeno del di-
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visino che accompagna il cinema
sin dalla sua nascita ai costumi di
scena, passando per la sapienza artigianale. Proprio in quest'ultimo
contesto, la Toscana gioca un ruolo di primo piano, grazie alle sue
storiche «botteghe di moda», alle
esperienze degli atelier per il teatro e a figure di spicco come Salvatore Ferragamo (il calzolaio delle
stelle..), ma anche Emilio Pucci e
Giovan Battista Giorgini, il creatore del primo evento moda a Firenze nel 1951 a Villa
Torrigiani che segnò
la nascita della moda
italiana nel mondo
(dal 1952 prenderà avvio la kermesse ospitata inizialmente a Palazzo Pitti). L'incontro illustrerà i vari momenti dell'evoluzione
della moda, dalla sua
nascita alla crisi tra le
due guerre mondiali,
dal passaggio dalle botteghe sartoriali ai grandi brand fino agli ultimi fenomeni, incrociando arte, artigianato, design e
cinema. Un argomento che trova
una cornice ideale a Villa Argentina, gioiello del Liberty, fra le
splendide ceramiche di Galileo
Chini e i dipinti di Giuseppe Biasi, che ospitano anche il dialogo
fra cinema e pittura strutturato
dalla mostra dedicata a Marco Bellocchio prodotta dal Lucca Film
Festival-Europa Cinema. L'ingresso è libero. Per informazioni:
0584-48881; musei@provincia.lucca.it o pressoffice@cavpietrasanta.it
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FI-PI-LI HOR

F ESTIVA L: G LI EVENTI

Dal fúm t Mario ava
al g
e regista Sergio Martino

Sabato 23 aprile
Nuovo Teatro delle Commedie
Ore 11 - "Tutti i colori dei Buio"
dl Sergio Martlno,1972
Ore 12: 30 - "De paura" Incontro
con Sergio Martino
Ore 14 - Concorso video " FI-PI-LI
Horror Festival 2016"
Ore 17 - Presentazione del libro
"In Bianco" di Marco Blgllazzl ( Foyer)
Ore 17: 30 - "De paura" - Omaggio
a Chiara Palazzolo - Le Streghe
del Bosco di Aus - Spazio letterario a cura di Francesco Mencaccl
e Veronica Galletta - (Foyer)

1 LIVORNO
Da domani il "Fi-Pi-Li Horror Festival" entra nel vivo
della paura. Infatti dopo
l'aperitivo inaugurale delle
18:30 nella Quadratura dei Pisani della Fortezza vecchia,
si innesterà la quarta alle
20.30 con la proiezione al cinema La Gran Guardia della
versione restaurata di "Terrore nello Spazio" di Mario Bava, che sarà introdotto dal figlio Lamberto, a sua volta intervistato da Federico Frusciante.

Lamberto Bava

Tra gli appuntamenti di sabato al Nuovo Teatro delle
Commedie, da segnalare:
l'incontro delle 12:30 con
Sergio Martino, uno dei più
grandi registi italiani di quello che un tempo veniva definito come "cinema di genere"; l'omaggio a Chiara Palazzolo, scrittrice che, con la sua
prematura scomparsa, ha lasciato un vuoto immenso nel
panorama umano e artistico
del nostro paese, che verrà ri cordata alle 17:30 nello spazio letterario festivaliero curato da Francesco Mencacci

e Veronica Galletta; l'intervista di Federico Frusciante al
regista George Romero realizzata nel corso del Lucca
Film Festival, che verrà riproposta sullo schermo della
kermesse alle 23:30; e, a mezzanotte, l'anteprima nazionale di "Krampus" di Michael Dougherty.
Da rilevare infine la prima
sessione del workshop di regia cinematografica curato
da Lamberto Bava, in agenda
alle 10 del mattino presso gli
Asili Notturni.

Lucca Film Festival

Domani (venerdì 22 aprile)
Fortezza Vecchia, ore 18:30 Aperitivo inaugurale Festival
nella "Quadratura del Plsanl" in
collaborazione con "Fortezza
Bar"
Cinema La Gran Guardia, ore
20:30 - "Terrore nello Spazio" di
Mario Bava, 1965 - Versione restaurata - Cineteca Nazionale, in
collaborazione con Itallan International Film - Introduce il film
Lamberto Bava - Evento in collaborazione con "Quelli della compagnia"

Ore 19 - Linea di Sangue Friuli/
Toscana - Presentazione della
mostra "Tracce" dell'artista Lorena Chiarcos
Ore 19:30 - "Evil Souls " dl Maurlzio e Roberto Del Piccolo, 2015
Ore 21: 30 - "Wrath of the Crows"
di Ivan Zuccon, 2013
Ore 23 - " De paura" Incontro con
Ivan Zuccon
Ore 23: 30 - "Frusciante Vs Romero" - In collaborazione con "Lucca Film Festival " - L'Intervista
esclusiva dl Federico Frusciante
a George Romero
Ore 00:00 - "Krampus " di Mlchael Dougherty, 2015 - Anteprima
nazionale per gentile concessionedl Universal Pictures Italia
Asili Notturni
Ore 10-12:30 - Workshop di regia
cinematograficacon Lamberto
Bava - Lezione 1
Ore 17 - Selezione cortometraggi
- "Premio Vincent Dawn - Giuria
popolare"
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0 or Festival
workshop di regia
e film restaurati

PARTE a Livorno il "Fi-Pi-Li Horror Festival", per questa quinta edizione diverse le location, tra cui la Fortezza Vecchia, il Nuovo Teatro delle Commedie, La Gran
Guardia e gli Asili Notturni. Ad inaugurare il festival il
maestro Lamberto Bava, che curerà un workshop di
regia (sabato e domenica ore 10-12:30) e introdurrà la
proiezione al cinema La Gran Guardia della versione
restaurata di "Terrore nello spazio" del padre Mario
(stasera ore 20.30). Spazio anche a Federico Frusciante, la cui intervista a George Romero nel corso del Lucca Film Festival verrà riproposta sullo schermo (sabato, ore 23.30) . Per la letteratura, invece, ci sono la presentazione del libro "Dalle rovine" di Luciano Funetta,
candidato al Premio Strega(domenica ore 17.30) e un
commosso omaggio alla scrittrice Chiara Palazzolo
(sabato ore 17.30) .
Livorno, cinema La Gran Guardia

ore 20.30, gratis info: www.fipilihorrorfestival.it
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«SETTI MANA ITALIANA D ELLA CULTU

Faccini da export: missione ïn Messico
IL LEGAME tra Giacomo Puccini, la città di Lucca e l'intero territorio lucchese, si arricchisce di nuove attività per la promozione grazie
al «Puccini museum casa natale».
Dal 28 aprile al 4 di maggio, il Museum sarà al centro delle celebrazioni a Mérida, capitale dello stato
messicano dello Yucatán, in occasione della «Settimana italiana della cultura», organizzata dalla municipalità locale e dalla delegazione
messicana dell'Associazione Dante
Alighieri.
AL TEATRO Olimpo di Mérida
l'esposizione Puccini e Lucca nel
mondo, nata nel 2009 a cura della
professoressa Gabriella Biagi Ravenni, racconta attraverso immagini di documenti e fotografie i momenti fondamentali dell'opera e
della vita del Maestro con ampi riferimenti ai luoghi pucciniani della
città di Lucca e dell'intero territorio. La mostra sarà corredata da costumi di scena del Festival Pucciniano di Torre del Lago e accompagnata dai video Tosca e Lucca, musica e da un cortometraggio datato
1924 che mostra Giacomo Puccini
nella Villa di Viareggio e a Torre
del Lago. La delegazione composta

dall'assessore Giovanni Lemucchi,
Luigi Viani per la Fondazione Giacomo Puccini e Nicola Borrelli per
il Lucca Film Festival e Europa Cinema incontrerà esponenti delle
istituzioni, della cultura e del turismo di Mérida per promuovere
«The lands of Giacomo Puccini».
Oltre alle celebrazioni delle settimana italiana della cultura, occasione di questo evento è anche la recente apertura delle tratte aeree Mi-

I
L'assessore L
ucchi
siglerà U. patto d i am icizia
con la città d i M éri da
lano-Mérida e Roma-Mérida, che
renderà più facile e accessibile i rapporti diretti tra lo Yucatán, lo stato
a vocazione turistica più ricco del
Messico, e l'Italia.
L'EVENTO, realizzato con la collaborazione dell'ambasciata d'Italia Città del Messico, è stato sponsorizzato completamente dalla città
di Mérida, dalla compagnia aerea
Blu Panorama e da DB Schenker

per i trasporti e la logistica, da Sgarzi Luigi azienda vitivinicola e ha
come partner Mercedes Benz.
«Un'occasione importante - sottolinea il sindaco Alessandro Tambellini, che è anche presidente della
Fondazione Puccini - che diffonde
la nostra cultura tramite la mostra
pucciniana che ha girato molti Paesi internazionali, e che porterà Lucca e l'Italia a pubblicizzarsi, visto
che Mérida sarà la capitale della
cultura in Sud America nell'anno
2017. E il patto di amicizia che l'assessore Lemucchi sottoscriverà a
nome del Comune di Lucca con la
municipalità di Mérida è la base di
futuri rapporti economici, commerciali e di scambio culturale, cosa
che sta facendo proprio in questi
giorni il presidente del consiglio
Renzi in Mexico». Oltre al sindaco
Tambellini sono intervenuti Nicola Borrelli, Luigi Viani e il professor Sardi della «Dante Alighieri»
che hanno sottolineato l'importanza di questa promozione turisticoeconomica. Da sottolineare che
nuovi rapporti promozionali sono
stati formalizzati con gli uffici nazionali del marketing del Tci, Fai,
Aci e Unicoop.
Luciano Nottoli

GRAF F I O Questione decoro
urbano e promozione : il tutto
concentrato nell'ironia del
nostro Sesti
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Turisti nel Puccini Museum in piazza Cittadella (foto Sernacchioli)

Pucc

sbarca anche n*i Messico

Dal 28 aprile al 4 maggio una delegazione lucchese porterà la storia del compositore a Mérida
/ LUCCA

Fotografie e documenti che raccontano la vita di Puccini ma
anche costumi di scena, video e
cortometraggi storici. A questo
si aggiungono incontri mirati alla promozione turistica di "The
lands of Giacomo Puccini" ma
anche allo sviluppo di futuri
rapporti economici, commerciali e di scambio culturale. È
con questo importante bagaglio che una delegazione composta dall'assessore Giovanni
Lemucchi, da Luigi Viani della
Fondazione Giacomo Puccini e
Nicola Borrelli per il Lucca Film
Festival si prepara a partire il
prossimo 28 aprile alla volta del
Messico, dove fino al 4 maggio
si terrà la settimana italiana della cultura organizzata dalla municipalità di Mérida e dalla sezione messicana dell'associazione Dante Alighieri dello Yucatàn.
Un appuntamento cruciale
sia perché completa la programmazione trimestrale degli
eventi di promozione sia perché di fatto, per la prima volta,
Puccini e con lui tutto il territorio lucchese sbarcano in Messico. «Dobbiamo continuare a
diffondere il rapporto tra Lucca
e Puccini e l'iniziativa in Messico va in questa direzione - ha di-
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chiarato Alessandro Tambellini, presidente della fondazione
Giacomo Puccini - Mérida sarà
la capitale della cultura in Sud
America nell'anno 2017 e questa è un'occasione importante
visto che il 3% dei visitatori della
Casa-Museo
proviene
dall'America Latina». Il Puccini
Museum, che lo scorso anno ha
fatto registrare oltre 30.000 visitatori, vede infatti come frequentatori più affezionati proprio gli stranieri che, sempre
nel 2015, sono stati poco meno
del70%.
«La missione inoltre - ha precisato poi Tambellini - non prevede spese da parte degli enti
pubblici ma sarà totalmente finanziato
dagli
sponsor».
L'evento, realizzato con la collaborazione e il patrocinio dell'
ambasciata d'Italia Città del
Messico, è stato sponsorizzato
completamente dalla città di
Mérida, dalla compagnia aerea
Blu Panorama per i servizi aerei
e da DB Schenker per i trasporti
e la logistica, da Sgarzi Luigi
Azienda vitivinicola per l'accoglienza e ha come partner Mercedes Benz.

L'attività di promozione partirà
dall'esposizione "Lucca e Puccini nel mondo", nata nel 2009 a
cura della professoressa Gabriella Biagi Ravenni. Una mostra che racconta appunto attraverso documenti e immagini i
momenti fondamentali della vita del Maestro con ampi riferimenti al territorio lucchese. Un
grande spazio avrà anche il Lucca Film Festival. «Per la prima
volta siamo stati invitati anche
noi - spiega Nicola Borrelli, presidente del Lucca Film Festival
- presenteremo il nostro lavoro
nell'ottica di uno scambio festivaliero e spiegheremo anche gli
incentivi produttivi per gli operatori del posto interessati a venire a girare in Italia». Durante
la "missione" inoltre, l'assessore Lemucchi sottoscriverà un
Patto di Amicizia a nome del
Comune di Lucca con la Municipalità di Merida con l'obiettivo di porre una base per i futuri
rapporti economici, commerciali e di scambio culturale.
(f s.)
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IL FESTIVAL

Weekend dì ftioco per Fi-n-H tiorror
1r -1r

Oggi inaugurazione ufficiale tra libri, proiezioni e incontri
/ LIVORNO

Da oggi il "Fi-Pi-Li Horror Festival" entra nel vivo della paura.
Oggi, dopo l'aperitivo inaugurale delle 18:30 nella Quadratura
dei Pisani della Fortezza vecchia, si innesterà la quarta alle
20:30 con la proiezione al cinema La Gran Guardia della versione restaurata di "Terrore nello Spazio" di Mario Bava, che
sarà introdotto dal figlio Lamberto, a suavolta intervistato da
Federico Frusciante. Tra gli appuntamenti di domani al Nuovo Teatro delle Commedie, da
segnalare: l'incontro delle 12:30
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con Sergio Martino, uno dei più
grandi registi italiani di quello
che un tempo veniva definito
come "cinema di genere";
l'omaggio a Chiara Palazzolo
che verrà ricordata alle 17:30
nello spazio letterario festivaliero curato da Francesco Mencacci e Veronica Galletta; l'intervista di Federico Frusciante al regista George Romero realizzata
nel corso del Lucca Film Festival, che verrà riproposta sullo
schermo della kermesse alle
23:30; e, a mezzanotte, l'anteprima nazionale di "Krampus"
di Michael Dougherty. Da rilevare infine la prima sessione

del workshop di regia cinematografica curato da Lamberto Bava, in agenda alle 10 del mattino presso gli Asili Notturni. Di
seguito, il programma dettaglia-

to di venerdì 22 e sabato 23 aprile.
Domenica 24 e lunedì 25 aprile il "Fi-Pi-Li Horror Festival"
volerà quindi verso il rush finale. Tra gli eventi di domenica al
Nuovo Teatro delle Commedie,
da segnalare: all'intemo dello
spazio letterario curato da Fran cesco Mencacci e Veronica Galletta, la presentazione alle 17:30
del libro "Dalle rovine" di Luciano Funetta, candidato al Premio Strega 2016; la premiazione alle 19 del concorso letterario "La paura fa 90 (righe) ", abbinato alla manifestazione; gli
appuntamenti della rassegna
"Alieni a Livorno" curati dai Licaoni e da Federico Sfascia, rispettivamente alle 21:30 e a
mezzanotte; la proiezione alle
22 di "Demoni 2" di Lamberto
Bava, che sarà introdotto dalregistae da Federico Frusciante.
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Porte aperte alc
per visitare le collezioni
Nella giornata del l' maggio la Galleria di arte
moderna e contemporanea "Lorenzo Viani"
rimane aperta con il consueto orario, dalle
15,30 alle 19,30. Saranno visitabili le sale della
collezione permanente,
che ospitano l'allestimento della Donazione
Pieraccini, "Segno/ Gesto/ Materia. Esperienze europee nell'arte del
secondo dopoguerra",
la Donazione Lucarelli
e la Collezione Varraud-Santini, e la mostra temporanea "Mario. Chiara Rapaccini e
Andrea Vierucci per Monicelli", promossa in
occasione del Lucca Film Festival e Europacinema 2016.

oggi dalle 15.30 alle 19.30
alla Gamc di Viareggio

«FI-PI-L1», UN SUCCESSO «SPAVENTOSO»

scommessa vinta.:
2.000 presenze
e circa 1(}ß eventi»
ANCHE quest'anno l'associazione
culturale livornese «Il Teatro della Cipolla» (Alessio Porquier,
Francesco Mencacci, Ciro Di Dato, Riccardo Perassi e Giulia Barini) ha fatto centro. La quinta edizione del Fi-Pi-Li Horror Festival è stata infatti baciata dal successo, un successo senza se e senza ma. «Per la quinta volta consecutiva - dice con entusiasmo Alessio Porquier - abbiamo scommesso sul Fi-Pi-Li I-Iorror Festival,
manifestazione tematica della
paura e del fantastico tra cinema,
arte e letteratura. Quest'anno ab-

«La città si p resta bene
per q uesta kerm esse:
investiam oci!»
biamo registrato un'affluenza di
duemila spettatori, dai 6 ai 90 anni, e quindi abbiamo raddoppiato
le presenze, i sorrisi e gli spaventi
rispetto al 2015. Livorno è una città favolosa per kermesse come
questa: investiamoci! Per il successo dell'edizione 2016 dobbiamo ringraziare tutti gli amici, gli
ospiti, i giurati e gli artisti che ci
hanno supportato, persone puntuali e sempre generose verso il
pubblico, come Lamberto Bava,
Quelli della Compagnia, Universal Pictures Italia, Lorena Chiarcos, Labronicon, Fabio Leopardi, Guido Mori Ubaldini, Marco
Ristori, Luca Boni e Federico
Frusciante, che ci ha permesso di
accompagnarlo a intervistare il re-
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gista George Romero al Lucca
Film Festival. Ringraziamo il Comune di Livorno e l'Autorità Portuale e il Nuovo Teatro delle Commedie e il cinema La Gran Guardia. Un grande grazie va naturalmente a tutti gli sponsor e ai collaboratori a vario titolo che hanno
reso possibili i circa 100 eventi
della manifestazione. Ci rivediamo nel 2017!».
ED ECCO i nomi dei vincitori dei
concorsi video e letterario abbinati al festival. Per quanto riguarda
il concorso video, nella categoria
«horror e thriller» sono stati premiati: Ben Steiner con «The Stomach» per il miglior cortometraggio; Daniele Misischia per il miglior soggetto; a pari merito per la
migliore interpretazione, gli attori Federica Del Col e Charly
Thorn rispettivamente per «L'intruso» di Francesco Roder e per
«Violent Florence» di Jamie Snyder. Nella categoria «fantascienza
e fantastico», sono saliti sul podio
più alto: Javier Chillon con
«They Will All Die In Space» per
il miglior cortometraggio; Simone Hebara con «Legacy» per il miglior soggetto; e per la migliore interpretazione l'attore Ivan Brusa
per «Grosso guaio dall'oltrespazio» di Luca Baggiarini. Inoltre il
premio del pubblico «Vincent Dawn» è andato a «La ragazza della
fotografia» di Leonardo Rinella.
Infine, in merito al concorso letterario, il primo posto è andato a
Maria Libera Vessecchia per il
racconto «A lei forse questo non
interessa» e a Laura Bertolini per
la poesia «Insetti».
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FINO AL 26 GIUGNO A INGRESSO G RATUITO

allocco e Morellet
Sguard-il i paralleli»
ïn San Mïcheletto
NEL COMPLESSO di San Micheletto (info www.fondazioneragghianti.it 0583/467205) fino al
26 giugno si può visitare la nuova
mostra (a ingresso gratuito) della
Fondazione Ragghianti, dedicata
a due grandi artisti di talento innovativo:
Mario
Ballocco
(1913-2008) e François Morellet
(1926). Al curatore della mostra e
presidente del Comitato scientifico della Fondazione, Paolo Bolpagni, abbiamo fatto alcune domande per raccontare quersto importante progetto culturale.

« Non si conobbero mai
ma sono entrambi precursori
dell'arte cinetica»
Com'è nata l'idea i accosta re i percorsi di questi due a utori?
«Morellet e Ballocco non si conobbero - spiega Bolpagni -, ma sono
stati entrambi precursori dell'Arte cinetica e programmata e
dell'Optical, uno in Francia, l'altro in Italia. Già negli anni '50 le
loro ricerche arrivarono a risultati simili in maniera parallela. Insomma, due anticipatori accomunati da molte "affinità elettive".
A qualcuno uest'arte può
sembrare adIritturaci fredda o difficile.
«È un pregiudizio errato. I dipinti
di Ballocco e di Morellet, per non

parlare delle installazioni luminose, lasciano tutti affascinati, anche i bambini. Ci sono, infatti, illusioni ottiche, effetti di distorsione. Non sempre un artista si pone
come obiettivo l'emozione sentimentale. A volte aspira a mettere
in moto il nostro cervello e la nostra percezione, magari a farci divertire».

In questa mostra ci sono degli inediti?
«Sì, le opere di Morellet presentate in questa mostra lucchese, sono
per la maggior parte "storiche" e
non erano mai state viste in Italia.
È un motivo di vanto, trattandosi
di uno dei più importanti e quotati artisti viventi. Ci sono altresì
inediti assoluti, sia di Morellet e
sia di Ballocco, un autentico genio, di cui è finalmente in atto la
piena riscoperta».
Come si inquadro
ues
esposizione nell'ttivi
ella
Fondazione Ragg hianti?
«È una mostra di analisi e studio,
in linea con l'apertura metodologica e l'approccio multidisciplinare tipicamente ragghiantiani - sottolinea Bolpagni -, ma destinata a
tutti, appassionati, curiosi, e soprattutto gente comune. Non è fatta solo per i professori! Abbiamo
anche voluto creare occasioni
d'incontro con le altre arti, il cinema, l'arte digitale e altro, negli
eventi collaterali, organizzati in
collaborazione con il Circolo del
Cinema, Cineforum Ezechiele e il
Lucca Film Festival».
Luc. Not.
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PROIEZIONE E INCONTRO AL LA GAMC

Le muse del c inema
e la ri voluzione
della videoart ita li ana
DOPPIO appuntamento questo
fine settimana alla GAMC di Viareggio. Oggi alle 17 va in scena alla l'ultimo incontro del ciclo "Il
Cinema e le altre Muse", che ha
accompagnato la mostra dedicata
a Mario Monicelli promossa da
Lucca Film Festival-Europa Cinema e ospitata a Palazzo delle
Muse fino a lunedì. Il titolo è "Videoart Italiana e rivoluzione digitale nel cinema". Il ciclo curato da
Alessandro Romanini in collaborazione con Nicola Borrelli si sofferma questa
volta su alcuni protagonisti della cosiddetta
musa elettronica. In
parte cinema sperimentale, in parte cinema
d'artista con una spruzzata di militanza anti
televisiva (anche se
con la tv divide lo stesso linguaggio) e anti
linguaggio di massa: è
questo
l'armonico
cocktail che anima la
videoart nazionale. Fenomeno
che inizia sul finire degli anni 60'
per arrivare a maturazione nel decennio successivo, si distingue
per una forte attitudine innovativa - garantita anche dall'inserimento sul mercato delle telecamere - e di una volontà di trasformare il linguaggio televisivo in uno
strumento espressivo e creativo.
«L'incontro presenta materiali video d'archivio - spiegano gli organizzatori - che mettono in evidenza il profondo lavoro di ricerca
messa in atto da figure storiche
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del panorama nazionale come
Ugo Nespolo, anche celebre pittore, Paolo Gioli e Ugo la Pietra, accomunate soprattutto da una volontà sperimentale che fonde armonicamente influenze delle
avanguardie storiche con un mix
espressivo che unisce pittura, disegno, letteratura, teatro, performance e fotografia». Ci saranno
anche interviste ad alcuni dei
principali registi hollywoodiani
come Martin Scorsese ( nella foto), David Fincher,
Steven Soderbergh,
Robert Rodriguez, James Cameron, David
Lynch e molti altri, a
cui si aggiungono famosi direttori della fotografia, editor e colorist che offrono il loro
punto di vista sull'argomento alla luce della loro esperienza.
Strenui difensori della pellicola e accaniti
innovatori paladini
del digitale, barricadieri dei segni
del tempo e guerriglieri della post
produzione digitale: questa aspra
contrapposizione viene mostrata
in tutte le sue molteplici sfumature direttamente dalla voce dei protagonisti.
DOMANI, come ogni terza domenica del mese, si tiene la consueta visita guidata gratuita a cura degli Amici del Museo, alla scoperta delle collezioni e delle msotre temporanee della GAMC. Ingresso gratuito, info 0584/581118.
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Cinema sperimentale
e video art alla Gamc
Oggi alle 17 va in scena alla Gamc di Viareggio
l'ultimo incontro del ciclo "Il Cinema e le altre
Muse", che hanno accompagnata la mostra dedicata a Mario Monicelli,
promossa da Lucca Film
Festival - Europa Cinema, ospitata fino a lunedì a Palazzo delle Muse.
Il ciclo curato daAlessand ro R oman i ni con Ni co;r l Ep',,', °
Bu E ':t
laBorrellisisoffermastavolta su alcuni protagonisti della cosiddetta musa
elettronica. L'incontro
presenta materiali video d'archivio che mettono
in evidenza il profondo lavoro di ricerca messa in
atto da figure storiche del panorama nazionale
come Ugo Nespolo, Paolo Gioli e Ugo la Pietra.

oggi alle 17
alla Gamc, Palazzo delle Muse, Viareggio
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LARI

Cortometraggio
sulla violenza
contro le donne
1 LARI

E stato apprezzato dal pubblico
del Lucca Filan Festival che lo ha
applaudito a lungo. Per la grazia, la semplicità incisiva con
cui i suoi fotogrammi trasmettono il messaggio. Che è importante, urgente: no alla violenza
sulle donne. Il cortometraggio
"Una rosa non un pugno" è stato girato alla Capannina di Cevoli e nasce da un'idea di Barbara Sarri, pisana, autrice del soggetto e della sceneggiatura.
Promosso da "AmnestyInternational" e prodotto da "Bambino sarai tu!", il corto, vincitore
nel 2015 del "Premio speciale
per l'Identità" al "Montecatini
Intemational Short Film Festival", intreccia due storie: quella
di Isabel, interpretata dalla stessa Sarri, che, dopo la violenza,
affida il proprio riscatto all'energia vitale del flamenco; quella di
Artemisia Gentileschi, pittrice,
vittima di stupro nel 1611, la
quale nel suo quadro più famoso, "Giuditta che decapita Olofeme", ritrasse Oloferne con le
sembianze di Agostino Tassi, il
suo violentatore. Così, il ballo e
l'arte, il flamenco e la pittura, diventano la risposta agli abusi
sulle donne di cui quotidianamente raccontano le cronache,
simboleggiati nel corto da un
pugno che, nei primissimi secondi del filmato, si abbatte sullo schermo, lasciando attorno a
sé il silenzio.
«Il corto - commento Silvana
Moroni, responsabile della Sezione toscana di Amn esty International - affronta un argomento caro all'associazione utilizzando magistralmente immagini e musica».
Interpretato da Vittorio De
Franceschi, "Una rosa non un
pugno" è diretto dal regista Antonio Tosi.
(a. L)
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Monsaingeon,
in viaggio
dentro la vita
di Richter
MONSAINGEON, riconosciuto
universalmente come uno dei più
grandi documentaristi musicali
del mondo, sarà a Lucca oggi alle
17 a Palazzo Ducale durante
l'evento «Sinfonia a Palazzo». A
17 anni dalla pubblicazione, è
stato finalmente edito anche in
Italia «Scritti e conversazioni» (Il
Saggiatore, collana La cultura),
biografia del grande pianista russo
Sviatoslav Richter scritta da
Bruno Monsaingeon, violinista e
documentarista musicale francese
tra i più importanti al mondo. Il
volume verrà presentato dallo
stesso Monsaingeon, alla presenza
dei maestri Roberto Prosseda
(docente dell'Accademia), di
Massimo Salotti (direttore
artistico della Scuola di Musica
Sinfonia), dal professor Roberto
Lana (traduttore per Il Saggiatore,
della stessa biografia) e dal dottor
Nicola Borrelli (presidente di
Lucca Film Festival e Europa
Cinema). La presenza di
Monsaingeon sarà anche
l'occasione (per la città di Lucca
che ha da poco concluso la
brillante edizione di Lucca Film
Festival e Europa Cinema 2016)
per allargare il respiro della
discussione al rapporto fra musica
e cinema, anche grazie alla
proiezione di inediti filmati dello
stesso maestro. La serata
proseguirà con la premiazione dei
due pianisti vincitori delle borse
di studio offerte da «Yamaha
pianos», Gabriele Strata e Axel
Trolese, che oltre a ricevere
l'ambito premio dalle mani del
director manager di Yamaha Italia
Giovanni Iannantuoni, si
esibiranno in un concerto con
musiche di Mussorgsky e
Debussy.
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L'EVENT©

DAMPYR
INCONTRA
ROMERO
La dodicesima edizione del
LuccaFïlmFestival (dal 3 al 10
aprile nel capoluogo toscano)
ha in calendario, sabato 9 e
domenica 10 aprile,EffettoCinemaNotte, manifestazione
giunta alla terza edizione che
trasformerà l'intero centro
storico di Lucca in un enorme
set. Sabato 9, alle 17,30 presso
l'auditorium della Banca del
Monte, in piazza San Martino,
l'incontro Tra Cinema e Fumetto con Mauri zio Colombo,
creatore insieme a Mauro Boselli di Dampyr ed esperto di
cinema della Sergio Bonelli
editore, insieme a Giorgio
Giusfredi e Andrea Bernardini. Ci si soffermerà tra l'altro
sul rapporto a doppio filo tra
la nona arte e il cinema, con
critiche e approfondimenti
sul DylanDogMagazine edito
da Bonelli. Sabato notte, Dampyr e Dylan Dog saranno al
centro di un raduno con trucchi e costumi nell'area nord di
Lucca. Infine domenica 10 (alle 21 al cinema Centrale di
Viareggio) ancora il padre di
Dampyr, Maurizio Colombo,
presenterà con Paolo Zelati
l'ospite d'onore: il regista George A. Romero (La notte dei
morti viventi, Zombi).

LUCCA FILM
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®PACINENIA

di GIANLUCA PULSONI - - - - - - -

A proposito della mostra
Alla base di tutto c'è Paolo

®®®ll Lucca Film Festival - 3-10
aprile (per informazioni in rete:
www.luccafilmfestival.it) è una

Zelati, qui alla sua seconda
collaborazione con il festival,
dopo il lavoro su David
Cronenberg dell'anno scorso per
una delle mostre che furono in
programma (Mutazioni di carta).
Zelati è giornalista e saggistanon solo di cinema - ma in
questo caso è soprattutto
collezionista di manifesti,
locandine e fotobuste di film,
un'attività che compie da anni e
che oggi, per dire, lo porta ad
avere una delle collezioni più
interessanti al mondo - mi dice
- di manifesti di film noir.
Parliamo al telefono con lui di
George Romero e il New Horror
Americano, il titolo della mostra
in questione da lui curata e in
cui sarà possibile vedere esposti
manifesti originali americani ma
anche italiani, insieme - sempre
- a locandine e fotobuste. «Sai»,
esordisce, «sono interessato
all'arte della cartellonistica
italiana perché questi signori che
hanno realizzato queste
immagini sono veri e propri

rassegna in perenne
trasformazione in questi ultimi
anni. Sono cambiate molte cose
(basti pensare alla sua
dislocazione) e anche se
quest'anno non ci sono sezioni
dedicate al cinema più di ricerca
-tratto distintivo degli incontri di
Lucca nei primi anni del festivalnon mancano però occasioni per
riflessioni che possono essere
senza dubbio interessanti: basti
pensare all'omaggio ai «Mondo
Movies» - per chi scrive, la
possibilità di una lezione
sull'utilità sociologica che solo
certi brutti film offrono (lo si dice
senza ironia) - oppure
all'interesse per l'horror che
quest'anno si concretizza in un
omaggio al cinema di George A.
Romero (con lui stesso presente)
con, in aggiunta, una mostra
dedicata al suo lavoro e in
generale al «New Horror
Americano» (Lucca, Palazzo
Ducale, dal 26 marzo al 1°
maggio, tutti i giorni h.
9.00-19.00, ingresso libero).
In merito, soffermiamoci sulla
mostra, in cui comunque il
cinema di Romero - «il regista
degli zombi» e non solo, uno dei
«padri» dell'horror moderno - è
centrale.
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artisti, e quindi secondo me
hanno creato una delle
manifestazioni artistiche più
interessanti da noi. Pensa a certi
nomi di disegnatori: Martinati,
Ballester, Capitani, Brini, sono
alcuni dei grandi del periodo
d'oro degli anni '30, '40 e '50.»
Gli chiedo quindi della mostra.
«Come curatore, quest'anno ho
pensato a far qualcosa sul
cinema di Romero, ho costruito
l'allestimento a partire da
questo. Perciò si è pensato ad
una cosa che valesse, anche,
come omaggio al New Horror.
La struttura realizzata è
semplice: due sezioni, la prima
sul cinema di Romero, con
manifesti e fotobuste (4
manifesti, 2 set di fotobuste,
tutto materiale italiano); la
seconda su altri film del genere,
coprendo un arco temporale che
va da Blood Feast (Lewis, 1963) antesignario dello
«slasher/splatter movie» - a
Hellraiser (Barker, 1987). Un
intervallo di anni decisivi. In
mostra, in questo caso, ci sono
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persona estremamente
intelligente, è uno di quei registi
che vede politicamente il suo
cinema di genere, o che anzi fa di
questo un discorso sociale.
Conscio. Come, per esempio,
Tobe Hooper e Joe Dante.
Magari, si potrebbe suggerire, a
partire dal fallimento del '68, dal
fatto che la persona che prima
era hippie si è messa la cravatta
per poi andare a Wall Street».
A proposito .
di collezionismo
Vada sé finire a parlare con
Zelati di collezionismo legato al
cinema. «Questo collezionismo è
un fenomeno giovane, cioè nasce
tardi, nei primi anni '80, sia negli
Stati Uniti che da noi. Diciamo
che il boom è stato poco prima
che apparisse Internet, e tra
appassionati collezionisti ci si
poteva ritrovare ad avere come
potenziali clienti, per esempio,
persino gente come Peter Jackson
o Joel Schumacher. Per l'Italia
poi, nello specifico, la
considerazione da fare è che i
nostri manifesti sono tra i più
belli del mondo come grafica,
superando in bellezza gli originali
americani. Ma anche,
oggettivamente, superandoli in
valutazione, se pensi che il
manifesto americano de L'Isola di
corallo con Bogart» - in originale
Key Largo, il film è del 1948,
diretto da John Huston, con
Lauren Bacall - «vale intorno ai
1000 dollari mentre quello
italiano è stimato intorno ai
5000/6000 dollari».
Da qui, nel discorso, si ritorna
sull'operazione della mostra
lucchese. Perché mettere in
mostra manifesti di film, in
fondo? «I manifesti sono quella
cosa che ci hanno fatto
innamorare del cinema, sono
parte integrante dell'esperienza
cinematografica, e oggi sono
anche documenti storici. Più,
aggiungi, il loro valore
artistico-estetico, per quanto
riguarda l'Italia (come quadri,
come parte integrante della
nostra storia dell'arte), ed. ecco
che ti viene svelato il motivo per
'cui fare una mostra di manifesti
di film come, per esempio, quelli
esposti a Lucca».
Ma a questo punto c'è da
chiedersi quel è oggi la
riconoscibilità pubblica della
cartellonistica legata al cinema.
Zelati offre il quadro, in modo
lapidario. «Purtroppo», dice,.«non
ha assunto una sua dignità
propria, infatti noi ci dobbiamo
accontentare delle fiere del
fumetto, per esempio quelle di
Reggio Emilia, ma non c'è una
vera e propria fiera dedicata alla
cartellonistica del cinema, siamo
sempre a rimorchio del fumetto».
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reud, Bataille. E ancora: le sculture funebri del Rinascimento e del
Barocco. E le investigazioni surrealiste. Attingendo (anche) a
queste eterogenee suggestioni si
è rimodulata l'inconfondibile avventura
di George Romero, 76 anni, autore di autentici cult per i cinefili come la trilogia
degli Zombi. In questi giorni la sua opera
viene celebrata dal Lucca Film Festival in
una rassegna (curata da Paolo Zelati e Stefano Giorgi) che si articola in due capitoli:
una retrospettiva dei suoi film e una personale ospitata nel Palazzo Ducale, in cui
sono presentati manifesti, fotobuste e locandine. Questi appuntamenti saranno
l'occasione per interrogarci sulla ramificata rete di echi
letterari, filosofici, storico-artistici
sottesa alla sua poetica.
Tracce da disseppellire.
Sono, questi, alcuni degli argomenti
che affrontiamo in una conversazione in
esclusiva per «la Lettura». Romero si trova
a Montréal. Gli parliamo al telefono. Non
gioca a fare la star. E generoso, disponibile. Lo invitiamo a svelarci la genealogia
dei suoi rimandi, elaborando un piccolo
alfabeto composto da alcune parole-chiave.

Avangua rd ia
Il primo termine è: avanguardia. «C'è

sempre un futuro. Ci saranno sempre idee
nuove. Ci sarà sempre un modo per sfondare il tetto, per infrangere le barriere. E
per inseguire ciò che è inatteso e ci piace
subito», dice Romero. Che, sin dai suoi
esordi, ha ostinatamente agito come un
originale sperimentatore. Si è appropriato
di una precisa tradizione cinematografica
(avviata con L'isola degli zombie del 1932),
che ha recuperato e rilanciato, diventando
il creatore di un genere come il New Horror. Afferma: «Amo l'horror e me ne sono
servito. Per esprimere me stesso, per lasciare che il pubblico conoscesse un po' di
quello che penso».
Inoltre, animato da un'irrefrenabile curiosità verso le tante pratiche connesse
con l'esperienza cinematografica
regia,
sceneggiatura, montaggio, direzione della fotografia non di rado ha lambito territori linguistici diversi come letteratura,
televisione, videogame e fumetto, intrattenendo un intenso dialogo anche con
scrittori come Stephen Ring.

Citazione
Sorretto da queste convinzioni, il regista di Creepshow concepisce il suo mestiere come un esercizio artigianale, teso
ad assumere frammenti di diversa provenienza, smontandoli e rimontandoli, fino
a renderli irriconoscibili. Senza indulgere

Tra le letture da segnalare:
George Romero, a cura di
Giulia D'Agnolo Vallan,
Torino Film Festival, 2002;
e George Romero, Interviews,
University Press of
Mississippi, 2011. Inoltre, sul
rapporto tra Romero e l'arte,
il suo commento al Cristo
morto di Guido Mazzoni
nel film di Elisabetta Sgarbi
Il pianto della statua e le sue
riflessioni sull'avanguardia
in What is Vanguard? sempre
della Sgarbi.
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in atteggiamenti autoriali, si consegna a
un citazionismo pre-postmoderno. E, tuttavia, Romero tende a non voler rivelare le
sue fonti. Dice: «Sono molto affascinato
dalle ragioni che portano un artista a fare
un certo lavoro. Come tutti, mi sento legato a un "mio" tempo lontano. Ma non sono intriso di tradizione». Nel suo Pantheon include Orson Welles, Michael Powell
e un film come Tales of Hoffmann. Rilevante, per lui, anche la frequentazione
della letteratura: «Adoro rileggere i libri
di Brani Stoker e di Mary Shelley. Lì, però,
c'è troppa bontà: tutti si vogliono salvare e
alla fine il bene vince sul male. Talvolta,
solo in Poe e in Lovecraft trionfano le forze oscure». Ma aggiunge: «Non ho il desiderio di esplicitare riferimenti che per me
restano privati, subliminali».

Questo sapiente architetto di nascondimenti preferisce celare anche i suoi rinvii
storico-artistici. Eppure, figure come gli
zombie e i walking dead sembrano muoversi sulle orme di inquietudini già scandagliate da pittori come Leonardo, Goya,
Géricault, Munch e Dalí, i quali hanno dipinto tele dove appaiono esseri orribili,
mostruosi e crudeli, afflitti da sconvolgenti anamorfosi che proiettano «le forme fuori di se stesse invece di ridurle ai loro limiti visibili» (Baltrusaitis).
Momento significativo di questa tradizione sono le macabre cere seicentesche
di Gaetano Giulio Zumbo, dipinti come Il
trionfo della morte (esposto nel Palazzo
Abatellis di Palermo) e compianti umanistici come il Cristo morto di Giulio Mazzoni, segnati da stati d'animo drammatici
come la separazione, il dolore, la disperazione. Anche a proposito di queste assonanze il padre dello zombie movie è vago:
«La religione ha inciso sulla mia infanzia.
Ne ho apprezzato la bellezza, ma non sono
un credente. Mi ha attratto l'espressionismo della scultura di Mazzoni, ma non me
ne sento influenzato. Non posso nascondere che soprattutto l'arte classica mi ab-

bia interessato e abbia avuto un grande
impatto su di me. È stato inevitabile».
Lontane corrispondenze artistiche potrebbero essere rintracciate, secondo Romero, non nella serie degli zombie («ha
una valenza politica»), ma altrove: «Knightriders e Creepshow sono film terrificanti e, insieme, soffici, più pittorici degli
altri che ho diretto».
Perturbante
Proviamo a portarci oltre letteratura e
storia dell'arte. Forse, è filosofica la vera
matrice del cinema splatter di Romero, il
quale tende a usare l'intreccio per generare immagini che siano veicolo di ansia. Intento a far emergere l'orrore che sta dietro
la maschera della quotidianità, sceneggia
danze macabre, per approdare a un iperrealismo esasperato. Prediligendo gli spostamenti di macchina da presa e un montaggio intermittente, confonde narrazione e visione, fino a sfiorare le geografie
del fantastico. Consuma le consuetudini
della verosimiglianza, inabissando il nostro sguardo in un visibile alterato. Mette
in scena così i territori del perturbante, inteso, freudianamente, come un non-soche appartenente alla «sfera dello spavento», capace di suscitare angoscia e terrore.
Eroi del perturbante, gli zombie. Che
alludono al rapporto intrattenuto dall'uomo con il suo destino: evocano l'incombente presenza della «fine» nella nostra
vita. Non sono fantasmi estratti dai sottosuoli dell'inconscio, ma esseri in carne e
ossa, dotati di corporeità in decomposizione. Cadaveri che tornano per terrorizzarci, ci conducono a riflettere sull'impossibilità di sconfiggere il male: un male
morboso, originario, fatale. Sporchi, luridi, marci, ma anche lenti e facili da uccidere, asserviti a istinti ferini, questi cavalieri dell'apocalisse cercano di mangiare i
sopravvissuti. Il loro significato non risiede nelle azioni che compiono. Affermazioni orgogliose di una morte esibita nella
sua più atroce nudità, giungono qui dall'inferno. Demoni minacciosi, riescono a
portarci verso spazi segreti di noi stessi
che non vorremmo mostrare. Inoltre,
queste allucinazioni perverse ci ammoniscono su quel che attende ciascuno di noi.
Trasposizioni distorte di recondite ossessioni, pronunciano le nostre paure più intime. Attori di un'imminente catastrofe,
denunciano il nostro timore dell'abisso.
Romero sembra dire: i veri zombi siamo noi; quelle creature sono la rappresentazione più violenta di quel che tutti
diventeremo. Spiega: «Ciascuno di noi ha
un lato oscuro cui è difficile sfuggire. La
maggior parte delle persone è dominata
dal male e ha pensieri cattivi. È sorprendente che ogni giorno non venga fatto ancora più male».
In filigrana, richiami a Bataille, secondo il quale, sin dalle epoche più remote, la
pratica del seppellimento dei cadaveri
aveva la funzione di preservare i superstiti
dalla terribile visione del morto, determinando la rottura dell'ordine naturale delle
cose e l'avvento di un disagio impossibile
da rimuovere.
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Non senza inclinazioni filosofiche, Romero spiega: «Con il mio cinema, racconto vicende che riguardano tutti gli uomini. Gli zombie non sono soprannaturali;
né sono diversi da quello che siamo. Sono
un prolungamento di noi stessi: estensioni della nostra personalità. Dio o Satana li
ha riportati qui. Utilizzo situazioni spaventose per esprimere qualcosa sulle nostre esistenze».

Cinema
Queste idee sono all'origine dell'intera
filmografia di Romero. Che non si è quasi
mai allontanato dal suo universo fantasmatico: lo ha continuamente riscritto e
reinventato, al punto da rimanerne quasi
imprigionato. Gli chiedo se non abbia mai
avvertito la necessità di uscire fuori dalla
gabbia dell'horror. Risponde: «Negli anni
sono rimasto sempre lo stesso: ho solo
provato a fare meglio quel che facevo già
all'inizio».
Questa attenzione nei confronti della
specificità del medium di cui si serve porta Romero a sottolineare con forza le differenze che separano il cinema dalla pittura. Da una parte, una prova d'orchestra.
Dall'altro lato, un concerto per voce sola.
Un processo lungo, articolato, collettivo:
soggetto, sceneggiatura, riprese, montaggio. E un gesto individuale. Romero:
«Quanti periodi ha attraversato Picasso? Il
cinema è un mezzo costoso: non posso sedere qui con un cavalletto e un po' di colore e fare ciò che voglio. Per un film occorrono circa due anni: ideazione, finanziamenti, produzione. Quando inizio a girare, ripenso il plot e tante soluzioni; spesso
trovo nuove idee. Allora so ciò che devo fare. Anche se soltanto dopo le riprese si
può sapere davvero cos'è un film». La fase
più esaltante: il montaggio: «È come avere
l'argilla da modellare».
Pur sedotto da tante fascinazioni linguistiche, Romero considera il cinema come la meta ultima di ogni sua fantasticheria. In questo periodo, è impegnato in un
fumetto per la Marvel. E si sta dedicando a
una sceneggiatura tratta da un romanzo
(The Zombie Autopsies di Schlozman) e al
remake di Season of the Witch. Nell e pause, sta scrivendo il suo primo romanzo:
«Procedo lentamente perché è molto difficile che abbia tre mesi di calma per dedicarmi a questo libro». Infine, aggiunge:
«A me piace lavorare soprattutto per il cinema, c'è sempre qualcosa da fare, girare
un film, promuoverlo, mettersi in viaggio».

Dunque, la settima arte come magnifica condanna. E come grande ossessione.
Ne è felice vittima Romero. Che, sin dagli
anni giovanili, si presenta in pubblico indossando occhiali a forma di fotogramma, lenti spesse e ampia montatura squadrata. Forse un modo per dire: «Io sono
cinema».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A sinistra : la locandina originale della
versione italiana del film Night of the Living
Dead (La notte dei morti viventi, 1968) di
George A. Romero. Realizzato con un budget
molto ridotto e interpretato da attori non
professionisti, il film raffigura un campione
della società americana e dell'umanità
intera, contraddistinta da mancanza di
coraggio e coesione di fronte al pericolo.
Sopra : il manifesto del film It'sAlive ( in Italia
Baby Killer, Larry Cohen, 1974 ); tre anni
dopo la sua uscita, considerata un
fallimento, fu distribuito con una nuova
campagna pubblicitaria e incassò 7, 1 milioni
di dollari solo negli Usa . Sotto: Friday the
13th (Venerdì 13, Sean S . Cunningham,
1980), basato su fatti realmente accaduti e
primo di una lunga serie
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di ANTONIO CARIOTI
morti viventi hanno un ruolo di
spicco nell'immaginario collettivo.
Nona caso li evocano due recenti
libri per denunciare le brutture del
presente, anche se con argomenti che
lasciano dubbiosi. Martino Doni e
Stefano Tomelleri, nel pamphlet Zombi. I mostri del neocapitalismo (Medusa, pp. 85, €1o), deprecano le masse
bramose di acquisti «che riempiono
gli ipermercati», anche se oggi per
troppa gente il problema non è l'eccesso di consumi, bensì la scarsità del
reddito disponibile. A sua volta Gaia
Giuliani, nel saggio Zombie, alieni e
mutanti (Le Monnier, pp. 200, €15),
denuncia i pregiudizi e le forme di
controllo coercitivo sui migranti, a suo
avviso bollati come i «nuovi abietti»,
evitando però di spiegarci perché, se
l'Occidente è davvero un impasto di
razzismo e mentalità neocoloniale,
tante persone provenienti dai Paesi
poveri (non solo profughi di guerra)
facciano di tutto per raggiungerlo.
Non c'è dubbio che la crisi economica e
i conflitti in corso abbiano risvegliato
paure profonde, in «un'oscillazione
continua tra reale e fantastico». Ma
rileggere il tutto attraverso la retorica
antiborghese e terzomondista significa semplicemente aggiornare in chiave
postmoderna litanie ideologiche del
passato che hanno già mostrato ampiamente i loro limiti.

Fino al primo maggio,
presso il Palazzo Ducale
di Lucca, è aperta
l'esposizione George Romero
e il New Horror Americano,
prima mostra della
manifestazione Lucca Film
Festival e Europa Cinema
2016 (3-10 aprile).
L'esibizione, a cura di Paolo
Zelati e Stefano Giorgi,
propone per la prima volta
in Italia quaranta oggetti tra
locandine, fotobuste
e manifesti originali italiani
dei film di George Romero
(New York, 4 febbraio
1940). L'8 aprile, a Lucca,
verrà consegnato al regista
il premio alla carriera.
Altri tre eventi da segnalare:
Mario. Chiara Rapaccini e
Andrea Vierucci per Monicelli
(Viareggio, Gamc, fino al 16
maggio); Marco Bellocchio
- La pittura dietro l'obiettivo
(Viareggio, Villa Argentina
fino al primo maggio);
e Lo sguardo selvaggio.
I Mondo Movies in Italia,
Gualtiero Jacopetti (Galleria
Comunale di Barga
fino al primo maggio)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Monicelli dal cinema all'arte
OMAGGI Un'artista e un fotografo uniti per
ricordare un grande regista, Mario Monicelli.
L'artista, la Chiara Rapaccini che i nostri lettori
conoscono bene per le vignette della serie "Amori
sfigati", di Monicelli era anche la moglie. Il
fotografo è Andrea Vierucci. Il risultato è una serie
di installazioni suggestive in mostra alla Galleria
d'Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio.
"Mario" (dal 2 aprile al 16 maggio) racconta
e trasforma i set di Monicelli in teli dipinti,
graffiati, ricamati e poi fotografati e filmati.
Un'opera
di Rapaccini
e Vierucci
da "Mario".
Sotto:
Alessandro
Baricco.
A destra:
un bambino
di "Plant for
the planet"
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Registi di culto

Romero
e i proletari
dell'horror
LUCCA «Quando i morti
camminano, signori,
bisogna smettere di uccidere.
Altrimenti si perde la guerra»:
l'ammonimento del vecchio
prete nel film di George Andrew
Romero "Zombi" del 1978,
risuona a Lucca Film Festival
e Europa Cinema (dal 3 al 10
aprile). Quest'anno, infatti,
Romero è l'ospite d'onore
della manifestazione, con una
retrospettiva che ne ripercorre
per intero la carriera: da "La
notte dei morti viventi" (1968)
fino a "Survival of the Dead L'isola dei sopravvissuti" (2009).
Romero, con il suo amore per
gli zombi, da lui considerati
«il proletariato dell'horror»,
ha imposto una visione politica
del genere fin dal primo film che,
realizzato con soli 10 mila
dollari, ha stabilito i codici dello
"zombie movie". In quasi
cinquant'anni di carriera è stato
regista, ma anche sceneggiatore,
montatore e direttore della
fotografia, fino a diventare una
leggenda vivente. L'omaggio a
Romero, curato da Paolo Zelati
e Stefano Giorgi, è il fiore
all'occhiello di un evento che
vanta anche la presenza di
William Friedkin (la sua master
class è fissata il 4), Marco
Bellocchio e Paolo Sorrentino.
Oltre a proiezioni, master class e
mostre sui quattro registi, questa
edizione del festival presenta
I anche la novità di un concorso
internazionale di lungometraggi
(dodici anteprime in
competizione da tutto il mondo),
accompagnati da film fuori
concorso e da un concorso di
Oscar Cosulich
cortometraggi.
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Prima del cinema, con il cinema. In
transito tra una forma d'arte e l'altra, il
regista (e sceneggiatore, attore, soggettista) Marco Bellocchio (1939) ha anche
una veste meno conosciuta di pittore. Un
percorso parallelo a quello dietro la cinepresa, costante negli anni e, per temi e atmosfere, vicino ai più celebri lavori di regia.
Le oltre cento opere (una serie inedita di
dipinti e disegni) della mostra Marco Bellocchio. La pittura dietro l'obiettivo (Villa
Argentina, fino al primo maggio, www.luccafilmfestival.it) raccontano un protagonista del cinema italiano. A cominciare da
quando, ventenne e studente prima al Centro sperimentale di cinematografia a Roma
e poi a Londra, realizzava i primi dipinti ad
olio e tecnica mista intravedendo appena la
futura carriera da regista (sopra: Gruppo di
famiglia, 196o circa). A questo primo nucleo
si aggiungono le più numerose opere su
carta concepite durante la realizzazione dei
film: bozzetti, disegni, acquarelli che presentano personaggi e ambienti che prenderanno poi vita sullo schermo. (giulia ziino)
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Horror a Lucca
Il grande cinonia borrar arriva In Toscana . L'occasione è oflerla , da dam 3
a doni 10 aprile, da LUCCA FILM FESTIVAL e EUROPA CINEMA 2016, divise
equamente fra Lucca e Viareggio.
A fare da perno l'opera dei due registi americani "culi" 1Villia€n Friedkin
(LFsorcista) e George A. Romero (Zombie), veri pezzi da novanta del cinema d'autore di genere.
Friesikin è a Lucca dom 3 aprile, quando in serata riceve il premio alla carriera. Lun 4 mattina tiene una ntasterclass, mentre il 5 sera è a Viareggio
per assistere alla proiezione di A niarcorrl nella versione restaurata dalla
Cineteca di Bologna. Durante le altre giornate, oltre ad assistere alla retrospettiva dedicatagli, partecipa alla realizzazione di un documentario prodotto dalla Fondazione Puccini sul rapporto fra il suo cinema e la musica del
compositore toscano.
Simil sequenza per George A. Rontero. Primo appuntamento aperto al pubblico a Lucca per il premio alla carriera ven 8 aprile sera , mentre sab 9
mattina la sua rnasterclass. Romeno è poi a Viareggio dom IO aprile, per la
chiusura della manifestazione. Da segnalare inoltre una sua presenza alla
mostra promossa in suo onore (locandine, manifesti, fotobuste) al Palazzo
Ducale di Lucca.

A promuovere questa intensa serie di incontri: Daniela Catelli, Stefano
Giorgi e Nicola Borrelli, che è anche direttore dell'intera manifestazione.
Dal 3 al 10 aprile - Lucca e Viareggio mrtrw.lucca(ilnti strual.il
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Cult favorites
and horror
c la ssics
Lucca Film Festival returns

IIL'Y
t #ffidL_L6_,
eaturing 'shockumenta ries' and horrorfilms,the 2016 edition ofthe Lucca Film Festival and Europa Cinema,
March 26 to May 1, is not for the faint of
heart. With venues in Lucca, Viareggio
and Barga, the festival concentrates most
of the screenings and international guest
appearances between April 3 and 10.
Among the scheduled guests is Academy Award winner William Friedkin, director of The Exorcist and The French Connection. During the festival, Friedkin will
participate in a short documentary about
his films' connections to the music of
Lucca-born Giacomo Puccini, the first in a
series of Puccini-themed documentaries
to be filmed at all subsequent editions of
the festival.
George Romero, director of Dawn of
the Dead and Night of the Living Dead,
will be in Versilia from April 7 to 10 to receive a lifetime achievement award and
to present several of his cult classics (he'll
also add his footprints to the new Lucca
Comics and Games Walk of Fame). From
March 26 to May 1, Lucca's Palazzo Ducale
will host 'George Romero and the New
American Horror; an exhibition showcasing a collection of posters, flyers, playbills
and ephemera related to his career.

F

From April 2 to May 1, the Villa Argentina in Viareggio will host the exhibition
'Marco Bellocchio: The Painting Behind
the Lens; featuring more than 100 works
by the Italian director, whose early career
in art influenced his aesthetic sensibilities
when he made the transition to film.
From April 1 to May 1, the Galleria Comunale and Galleria Be[ Canto in Barga
will host 'Wild Gaze: The Mondo Movie
World in Italy, Gualtiero Jacopetti; which
examines the 'shockumentary' genre
that pervaded Italian cinemas during
the 1960s. For the full program, see www.
luccafi Imfestival.it.
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D u-e maestri
tra. Lucca o Viareggio

II grande cinema borrar arriva in Toscana , da doni
3 a doro 10 dal Lucca Film Feslival - Europa Cinema
2016, doppia rasserena divisa equamente fra Lucca e
Viareggio.
21 fare da perno l'opera dei due registi americani " culi"
IVilliam I'rietlkin (L''iìsor(isfa) e Ceorge A, Romero
4Z omiier) veri-}rezai4 n vao}ta lel-ei++e+isa tat+rnite+ssee d'autore in genere. Friedkin è a Lucca già doni 3,
quando in serata riceve un premio alla carriera, oltre che
un riconoscimento da parte della Fondazione Puccini.
Nell'occasione introduce al pubblico il suo. Il salario
lullu paura. Lun li mattina tiene una masterclass,
mentre mar 5 sera è a Viareggio per la proiezione di
A marcord nella versione restaurata dalla Cineteca di
Bologna. Durante le restarti giornate, oltre alla visione
della retrospettiva omaggio, Friedkin partecipa alla
realizzazione di un documentai io di 52' prodotto dalla
Fondazione Puccini sul rapporto fra il suo cinema e
la musica dei compositore toscana. Simile sequenza
per George A. Ronero. li prima appuntamento è
sempre a Lucca per il premio alla carriera ven 8 sera,
Nell'occasione presenta anche il suo finn pirù famoso:
Zombie. Sah 9 mattina, nella stessa città una sua
inasterclass. Poi a Viareggio doni IO per la chiusura
della manifestazione. Da segnalare inoltre una sua
presenza alla mostra promossa in suo onore (locandine,
manifesti, fotohuste ) al Palazzo Ducale di Lucca.

A promuovere questa intensa serie di incontri: Daniela
Catelli, Stefano Giorgi e, Nicola Bovrelli, che è anche
direttore dell'intera manifestazione.
Lucca e l iareggio - Iuccafiltrlèsfivai.it
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Lucca Filn` Festival ed Europa Cinema Lucca e Viareggio - ciao a doni 10
Pisa Jazz al Teatro Sant'Andrea - Aquino,
Guidi, Rabbia
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CINEMA
Lucca Film Festival and Europa Cinema
Renowned film festival has a horror anc
cult classic theme this year. Special guest
George Romero and William Friedkin. Related exhibitions, conferences and events
Until May 1, various venues in Lucca, Viareggio and Barga, www.luccafilmfestival.it
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Weeicend di primavera / estate a Lucca

P scana accoglie il Film Feer tutto aprile la città to-

stival, che quest'anno ha come ospite d'onore George
Andrew Romero, regista e
sceneggiatore statunitense
maestro detl'horror. Tutti gli
eventi in dettaglio si trovano
su www.luccafilmfestival.it.
D'estate, invece, un ricco
calendario di concerti inter-

Lucca Film Festival

nazionali cori ü celebratis-sirno Summer Festival (il
programma completo è sul
sito www.summer-festival.
coni). Infine, il terzo weekend
di ogni mese vale la pena di
fare una puntata al Mercato
antiquario allestito nelle vie
del centro storico, dove si
possono scoprire interessanti oggetti d'epoca, etnici

e vintage. Per dormire, una
soluzione di fascino è il bed
& breakfast Al porto di Lucca,
una grande casa con giardino
del Settecento recentemente
ristrutturata (nella foto): solo
quattro camere con bagno
privato a pochi passi dalle antiche mura, arredi rétro, ottima
colazione in veranda e biciclette a disposizione per visitare i
dintorni (it.alportoditucca.com,
telefono 0583/53516).
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Omaggio al grande Monicelli
D all'incori tro tra l'artista Rap
e il fotografo Andrea Vierucci nasce Mario, la mostra
in corso fino al 16 maggio alla
GAMC di Viareggio. Le foto di
scena in bianco e nero dei set
di Monicelli si trasformano
in grandi teli dipinti, graffiati,
ricamati da Chiara Rapaccini
"Ra[)": ï volti di Totö, Anna Ma-gnanl, Gassman, Mastroianni

affiorano sul tessuto di cotone
come fantasmi fluttuanti, che
Vierucci ha poi fotografato
all'interno di un'architettura
postinclustriale in Maremma, dall'atmosfera spettrale
e monumentale. E tornano
protagonisti suggestivi, ora,
del video realizzato da Anna
Maria Eustachi, proiettato sul
muro del museo che ha sede
nello storico Palazzo dette
Muse. Una perfetta sinergia
tra arti diverse, per un atto
d'amore verso il grande regista italiano, scomparso nel
2010, che proprio a Viareggio
ebbe i natali.

piazza Mazziní22
Viareggio (Lei)
www.garnc,it
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LUCCA
LE MOSTRE DEL LUCCA FILM
FESTIVAL E EUROPA CINEMA
• dal 1 aprile al 1 maggio
LO SGUARDO SELVAGGIO
I Mondo Movies in Italia,
Gualtiero Jacopetti
Galleria Comunale,
Galleria Bel Canto Barga
b lunedì-venerdì 10-13
sabato 10-13/15.30-17.30
domenica 10.30-12.30/15.30-17.30
• dal 2 aprile al 16 maggio
MARIO
Chiara Rapaccini e Andrea Vierucci
per Monicelli . Fantasmi
GAMC Viareggio
b martedì-domenica 15.30-19.30
• dal 9 aprile al 1 maggio
MARCO BELLOCCHIO
La pittura dietro ('obiettivo
Villa Argentina Viareggio
ó martedì-domenica 10-13/15-18
• fino al 1 maggio
GEORGE ROMERO
e il New Horror Americano
Palazzo Ducale , piazza Napoleone Lucca
b 9-19
luccafilmfestival.it

Lucca Film Festival
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dal 3 al 10 aprile
www.luccafilmfestival.it
Saranno George Romero, William
Friedkin e Marco Bellocchio gli ospiti
del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2016, che si terranno a Lucca
e a Viareggio. I registi saranno omaggiati con proiezione dei film, masterclass e mostre.

Lucca Film Festival
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Lucca Film
Festival
e Europa
Cin
a 2016
dal3 al 10/4
Lucca - Palazzo Ducale
Viareggio - varie sedi
1NN ro lticcafi hhnfestivaLit
Una settimana di full immersion
con il cinema d'autore tra le mura
di Lucca e poi anche a Viareggio.
Guest star attesissime: George
Romero, il'"papá- del cinema
zombie. William Friedkin, il
"regista del male', come tutti
lo chiamano (sua é la regia de
L'esorcista), e il nostro Marco
Bellocchio. In scaletta, proiezioni
dei classici horror del passato.
mostre e cineforum a tenia.
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'l'LSCA1\Y & MENU I Lucca Film

LUCCA FILM FESTIVAL E EUROPA
CINEMA 2016 : UN'EDIZIONE DA BRIVIDI
ROMERO, FRIEDKIN AND BELLOCCHID THE INTERNATIONAL GUEST STARS / ROMERO, FRIEDKIN E BELLOCCHIO LE GUEST STAR INTERNAZIONALI

Rand Viareggio from Apri13-10th. The guests of honor

T

and protagonists of this edition are Ceorge Andrew Romero.

protagonisti di questa edizione saranno George Andrew

William R'riedlcin and March ßellocchio: each director will

Romero, William Friedkin e Marco Bellocchio: a ciascun

eturning, the Lucca Film Festival and European Cinerna 2016, a Glie festival which will take place in Lucca

In the pictures:
Nelle foto:
George Andrew
Romero,
William Friedkin,
Marco Bellocchio

orna il L ucca Filre Festival e Europa Cinerea 2016,
la kermesse cinematografica che si svolgerà tra Lucca e Viareggio dal 3 al 10 aprile. Gli ospiti d'onore

have a dedicated tribute, there will be three retrospectives,

regista sarà dedicato tiri omaggio, tra retrospettive, rea-

master classes and exhibitions. Master of zombie nmovies Ce-

sterclass e mostre. Il maestro dello zombie movie George

orge Romero. writer of fihn-cult, Night of the Living I)ead,

Romero, autore di film-cult quali La notte dei morti viven-

Dawn of the Dead and The Crazies, will attend the activities

ti, Zombi e La città verrà distrutta all'alba, sarà presente

dedicated to him during the cvcnt, starting with a press con-

alle attività a lui dedicate in occasione della manifestazione

ference in Luca on April 7th, continuing on the 8th with

a partire da una conferenza stampa a Lucca il 7 aprile, per

the presentation of a Lifetime Achievement Award and a

continuare l'8 sera con la consegna dei premio alla carrie-

screening of Dawn of t}ie Dead. Ori the sarne occasion, the

ra e la presentazione di Zombi. Nella stessa occasione, il

director will leave his handprints in the cement for the reali-

regista lascerà impresse le sue impronte nel cemento per

zation of the Lucca Comics & Cames "Wallc of Fame", which

la nascente "Walk of Fame" di Lucca Comics & Games, di

will include not only the big riames in cornics, but also the

cui faranno parte non solo i grandi nomi del fumetto, ma

main personalities of great imagination. On the morning of

anche le principali personalità dell'immaginario fantastico.

the 9th, once again landing in Luca, there will be a master

119 mattina terrà, sempre a Lucca, una masterclass, mentre

class. while in the evening of the 10th the festal in Viareggio

la sera del 10 aprile chiuderà il festival a Viareggio presen-

closes with a presentation of Creepshow. The director Wil-

tarido Creepshow. 1l regista Williarn Friedkin, esponente

liam Fricdkirr, a lcading exporreril of the New Hollywood,

di punta della New Hollywood oltre che uno dei maggiori

as well as one of the greatest innovators of horror films and

innovatori dei generi horror e polizesco, arriverà al festival

poliziotteschi (Italian crime frlms), will arrive at the festival

il 2 aprile, e, la sera del 3 gli sarà consegnato il premio alla

on April 2rrd, on the evening of the 3rd lic will be presented

carriera, insieme a un riconoscimento da parte della Fon-

with a Lifetime Achievement Award, along with recognition

dazione Giacomo Puccini. Dopo la premiazione, l'autore

by the Giacomo Puccini Foundation. After the awards ceremony the writer will present
to the public Sorcerer. In Lucca on the morning of April 4th, you can attend a master
class held by a United States filmmaker, who on the evening of April 5th will instead be
in Viareggio for the presentation of the restored version of the unforgettable masterpiece
of Federico Fellini Amarcord. April 9th and 10th will be Marco Bellocchio's turn. For the
writer known for masterpieces such as I pugni in tasca (The Fists in the Pocket), Sbatti il
mostro in prima pagina (Slap the Monster on the First Page) and L'ora di religione (The
Religion Hour), there will be a dedicated tribute with the screening of his most famous
films, the prize for Lifetime Achievement, and a day of studies on cinema and opera at
"Gran Teatro Giacomo Puccini" in Torre del Lago (Viareggio). Special events will also
include an exhibition entitled Marco Bellocchio. The Pittura Dietro L'Obiettivo (The
Painting Behind the Lens) within whichl2 paintings will be exhibited, realized at the
young age of 20-23, along with 100 works on paper, born during the making of his films,
starting from on set director, in 1966, until the recent award-winning Blood of by Blood.

introdurrà al pubblico Il salario della paura. La mattina del 4 aprile, sempre a Lucca,
sarà possibile assistere a una masterclass tenuta dal cineasta statunitense, che la sera
del 5 aprile sarà invece a Viareggio per la presentazione di Amarcord, l'indimenticabile
capolavoro di Federico Fellini nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Il 9 e
10 aprile sarà la volta di Marco Bellocchio. All'autore, noto per capolavori quali I pugni
in tasca, Sbatti il mostro in prima pagina e L'ora di religione, sarà dedicato un omaggio
con la proiezione delle sue pellicole più conosciute, la consegna del premio alla carriera
e una giornata di studi su cinema e opera al "Gran Teatro Giacomo Puccini" di Torre del
Lago (Viareggio). Tra gli eventi speciali anche una mostra dal titolo Marco Bellocchio.
La Pittura Dietro l'Obiettivo, all'interno della quale saranno esposti 12 dipinti realizzati
in età giovanile, fra i 20 e i 23 anni, e 100 opere su carta, nate durante la realizzazione
dei suoi film, a partire dall'esordio alla regia, nel 1966, sino al recente e pluripremiato Sangue del mio sangue.

Per info : LUCCA FILM FESTIVAL e EUROPA CINEMA
segreteria@luccafilmfestival.it; www.luccafilmfestival.it
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Lucca e Viareggio, Lucca Film Festival
Saranno George A.Romero, William Friedkin e Marco Bellocchio gli ospiti del 'Lucca Film
Festival e Europa Cinema 2016; che si terrà dal 3 al 10 aprile fra Lucca e Viareggio. Romero
sarà al festival il 7 e l'8 quando riceverà il premio alla carriera e presenterà 'Zombi Friedkin,
uno dei maggiori innovatori dei generi horror e poliziesco, arriverà il 2, e la sera del 3, anche
lui riceverà il premio alla carriera; il 4 terrà una masterclass, mentre il 5 sarà a Viareggio perla
presentazione di'Amarcord; l'indimenticabile capolavoro di Fellini restaurato. A Bellocchio,
maestro del cinema italiano, sarà dedicato, dal 9 al 10 aprile a Viareggio, un omaggio che
comprenderà la proiezione delle sue pellicole più note, la consegna del premio alla carriera
e una giornata di studi su cinema e opera al Gran Teatro'Puccini' di Torre del Lago. Tra gli
eventi anche 4 mostre, aperte fino al 10 maggio:'George Romero e il New HorrorAmericanó
(Lucca, Palazzo Ducale); 'Marco Bellocchio. La Pittura Dietro l'Obiettivo' (Viareggio, Villa Argentina);'I Mondo Movies in Italia, Gualtiero Jacopetti (Barga, Galleria Comunale) e'Mario.
Chiara Rapaccini e Andrea Vierucci per
Monicelli' (Viareggio, Gamc, questa fino
al 16 maggio).
I nfo: 0583.472627 - www.l uccafil mfestival.it

Debora Chioccioli

Lucca Film Festival
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3-10Apole
Lucca Film Festival e Europa Cinema
L'edizione 2016 della rassegna , si svolge
tra Lucca (cinema : Centrale e Moderno)
e Viareggio (cinema: Eden e Centrale) e
rende omaggio ai registi George Romero,
William Friedkin e Marco Bellocchio (Viareggio) con proiezione dei film, incontri,
masterclass e mostre. Consegna dei Premi
alla carriera a Friedkin (il 3), a Romero (il 7)
e a Bellocchio (il 10 a Torre del Lago). Auditorium Fondazione Banca del Monte di
Lucca - Piazza San Martino, 4 - Lucca info: tel
0583.53484 tel 340.0813575 wwwl uccaf Imfestivaliit

Lucca Film Festival
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MARIO. Chiara Rapac ini e Andrea Vierucci per Monicelli Un omaggio a Mario Monicelli da parte della moglie e dei fotografo
Vierucci. La mostra nasce dalle foto di scena
dei suoi capolavori, scattate da autori come
Secchiaroli, Strizzi, Doisneau. Orario: martdom 15.30-19.30 Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea GAMC - Piazza Giuseppe
Mazzini - Viareggio (Lucca) info: tel 0583.417363
www.luccafilmfestNalit

Lucca Film Festival
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wwwyarnuL
Lo sguardo selvaggio - I Mondo Movies in
Italia, Gualtiero Jacopetti Mostra dedicata
al regista Jacopetti che, insieme a Prosperi e
Cavara realizzò 'Mondo Cane, capostipite di
tutti i'mondo movie: Esposti, anche alla Galleria Bel Canto, manifesti, locandine e fbtobuste originali. Ingresso libero. Orario: lun-ven
10-13, sab 10-13 e 1530-1730, dom 10.301230e 15.30-17.30 Galleria Comunale-Via di
Borgo, 18 - Barga (Lucca) info: tel 0583.417363 www.
IuccafilmfeAval.it

Lucca Film Festival
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Marco Bellocchio. La Pittura Dietro l'Obiettivo Un omaggio a Bellocchio con oltre
100 opere dei maestro: dai 12 dipinti giovanili ispirati alla Pop Art alle circa 100 opere su
carta, nate durante la realizzazione dei suoi
film. Ingresso libero. Orario. mart-dom 10-13
e 15-18 Villa Argentina -Via Fratti -Viareggio
(Lucca) info: tel0584.48881 wwwluccafilmfesÚvalit
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Mario e il cinema italiano
attraverso le arti
Con la mostra "Mario", Viareggio celebra Monicelli, romano ma talmente legato alla
località versiliana da eleggerla a sua città natale. Protagonista è l'installazione di
Chiara Rapaccini "Rap" in una fabbrica abbandonata di Orbetebo: dal tetto pende
un lenzuolo con l'immagine di un giovano Mario Monicelli che sorride, giocando con
i suoi cappelli. Intorno, leggeri, fluttuanti, i volti di Totò, Anna Magnani, Gassman,
Mastroianni. Il lavoro, ora presente alla GAMC di Viareggio [fino al 16 maggio) in
occasione del Lucca Film Festival ed Europa Cinema 2016 [luccafilmfestivaLit), è
frutto dell'incontro tra Rap e il fotografo Andrea Vierucci, avvenuto sul set di un
servizio fotografico per Villegiardini che ha segnato l'inizio di un'amicizia e un
sodalizio artistico che li ha portati nel corso del 2015, centenario della nascita di
Monicelli, a collaborare con entusiasmo a diversi progetti. Alla GAMC di Viareggio i
due artisti hanno scelto di raccontare il cinema italiano attraverso le arti. Le foto di
scena dei set di Monicelli si trasformano in tali dipinti, graffiati, ricamati, fotografati
in un'archeologia industriale, per tornare al filmato proiettato sul muro del museo.
L'unione tra architettura, cinema, pittura e fotografia sembrano magicamente
ritrovare un unico fila conduttore nelle immagini suggestive di Andrea Vierucci che
ha raccolto il lavoro di Chiara Rapaccini, n

Lucca Film Festival

L'entrata della Galleria d'arte
moderna e contemporanea di
Viareggio. In alto tre immagini
di Monicelli fanciullo elaborato
perla Mostra allestita ad Orbetetto.
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