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News agencies!
18 coming outs from ANSA to Adnkronos, both regional and national
!
!
Daily newspapers!
11 coming outs on the Corriere Della Sera (1 on national pages, 9 on the Corriere Fiorentino and 1
on the Corriere Del Ticino)!
9 coming outs on La Repubblica (1 on national pages, 8 on the Florence report)!
4 coming outs on La Stampa (3 on national pages, 1 on the Imperia area report)!
2 coming outs on Il Manifesto!
2 coming outs on L’Unità!
5 coming outs on Il Messaggero (4 on national pages, 1 on the Venetian report)!
41 coming outs on La Nazione (5 on QN national pages, 36 on the regional reports and on the
Lucca, Viareggio, Pisa and Massa ones)!
37 coming outs on Il Tirreno (11 on the regional pages, 26 on the Lucca and Viareggio reports)!
1 coming out on Il Giornale!
1 coming out on Il Mattino!
1 coming out on la Repubblica!
Weekly magazines!
We came out on 8 national weekly publications. It is worth pointing out Il Venerdì of La Repubblica,
Robinson of La Repubblica, Sette of the Corriere Della Sera (twice), Io Donna of the Corriere Della
Sera, Alias of Il Manifesto and Gioia.!
!
Monthly magazines!
We came out on 17 monthly magazines. It is worth pointing out Rolling Stone Italia (twice), Amica,
Ciak, Specchio Economico, Toscana & Chianti News and L’Informatore Coop.!
!
Websites!
We came out on over 300 web sites.!
!
!
TV!
4 reports have been realised by Francesco Tei on Rai Tre Toscana, they broadcasted on TGR
news (at 2 p.m. and at 7.30 p.m.). Besides, it is worth pointing out the appearance of the festival
trailer on Sky News 24 during the Cinenews time. Plus, two special services broadcasted by
Stefano Masi (festival guest) on Rai News 24 (including an interview to Julien Temple and another
one to Nicola Borrelli). The festival has also been mentioned during TGR news (night newscast) on

national Rai Tre, in a clip taken by the service that broadcasted on Rai News 24. Among others,
even the programme Report on Rai Tre broadcasted an interview to Oliver Stone during his stay in
Lucca. During “Costume & Società” time on TG2 news they mentioned the festival for the tribute to
Stone and Defoe. In addition, the news of the local channels like DILucca and NoiTv (daily
informations about the festival planning) and the local channels like Toscana Tv (by Gigliola Caridi)
and TVR TeleItalia (by Elisangelica Ceccarelli).
During the festival, two special services have been realised by Italia7: one about the exhibitions
and one about the cinema part. The Lynch’s event was covered with a service on SkyTg24 and
one on Raidue in “Tg2 Costume and Società”.
!!
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CINEMA: ANTEPRIMA FILM KAURISMAKI APRE LUCCA FESTIVAL
(ANSA) - LUCCA, 22 MAR - Sara' l'anteprima nazionale di
'L'altro volto della speranza' di Aki Kaurismaki a inaugurare
Lucca film festival e Europa cinema domenica 2 aprile al cinema
Astra di Lucca. A introdurre il film, Orso d'argento per la
miglior regia all'ultima Berlinale, sara' l'attore protagonista
Sherwan Haji.
'L'altro volto della speranza' sara' uno degli eventi speciali
della sezione 'Fuori Concorso' del festival che presentera' una
serie di pellicole mai proiettate in Italia e che non
parteciperanno alla competizione. Tra gli altri, nella sezione,
da segnalare 'Mal di pietre' di Nicole Garcia con Marion
Cotillard e Louis Garrel (4 aprile) e l'anteprima europea di
'Quando un padre' di Mark Willaims con Gerard Butler e Willem
Dafoe (6), quest'ultimo attore protagonista tra gli ospiti del
festival. Dafoe a Lucca incontrera' anche il pubblico il 7 aprile
al Teatro del Giglio e l'8 ricevera' il premio alla carriera.
Tra gli altri ospiti del fetsival, che si terra' tra Lucca e
Viareggio, Oliver Stone, Olivier Assayas, Valeria Golino, Sergio
Castellitto, Julien Temple, Cristi Puiu, Bruno Monsaingeon e
Giada Colagrande a cui saranno dedicati omaggi con proiezioni,
premi e incontri con il pubblico.
In occasione del festival promosse anche due mostre, entrambe
curate da Alessandro Romanini. La prima, strettamente legata
alla manifestazione, si intitola PunkDadaSituation, si inaugura
il 3 aprile alla Fondazione Ragghianti di Lucca e lega insieme
tre anniversari che hanno cambiato la storia del secolo scorso:
il 1917 con la nascita del movimento Dada, il 1977 con quella
del Punk e il 1957 con la formazione dell'Internazionale
situazionista. La seconda, che si apre il 18 marzo alla Gamc di
Viareggio, inaugura la collaborazione con il Centro sperimentale
di cinematografia di Roma e l'Istituto Luce e rende omaggio a
Federico Fellini dando vita, attraverso le tavole esecutive
delle scene realizzate dagli studenti, al suo film mai girato:
'Il Viaggio di Mastorna'. (ANSA).
COM-CG/DLM
22-MAR-17 18:26
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CINEMA: JULIEN TEMPLE A LUCCA CON DOC SU KEITH RICHARDS
A festival presenta The Origin of the Species e riceve premio
(ANSA) - LUCCA, 2 APR - Il regista britannico Julien Temple
lunedi' 3 aprile sara' il protagonista della seconda giornata del
Lucca Film Festival e Europa Cinema: ritirera' il premio alla
carriera e presentera' il suo documentario, in prima italiana,
'The Origin of the Species - Keith Richards'.
Il doc racconta gli anni di formazione, nel dopoguerra, del
grande chitarrista dei Rolling Stones. Il film, si spiega, va
oltre i luoghi comuni relativi alla vita sregolata del musicista
inglese e racconta un'originale affresco di Richards dalla sua
infanzia ad oggi in un'indagine sull'impatto che hanno avuto
quegli anni di grande cambiamento sulla sua generazione. Tra i
ricordi, si parla di quando Richards, ancora in culla, rischio'
di essere spazzato via da una bomba esplosa in pieno conflitto.
Temple a Lucca incontrera' anche il pubblico e poi
inaugurera', alla Fondazione Ragghianti, PunkDadaSituation,
mostra che il festival quest'anno dedicata al punk e alle sue
relazioni con l'arte e il cinema tra gli anni '70 e '80.
CG
02-APR-17 16:15
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TOSCANA: GIANI INCONTRA STUDENTI A LUCCA
"Il personaggio di Lorenzini valido strumento didattico"
Firenze, 3 apr. - (AdnKronos) - "Il personaggio di Pinocchio, creato
dallo scrittore Carlo Lorenzini, conosciuto con lo pseudonimo di
Collodi, è un capolavoro di formazione. È stato e sarà sempre un
valido strumento didattico". Lo ha dichiarato il presidente del
Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, durante il botta e
risposta avuto oggi con cento studenti di scuole elementari e medie di
Lucca.
Nel corso di un incontro organizzato dalla Sezione Educational del
Lucca Film Festival, in collaborazione con l'Università di Firenze,
per parlare di Pinocchio. Dopo clip video tratte dalle migliori
pellicole sul celebre burattino, i ragazzi hanno dato vita ad un
piccolo 'dibattito' con il presidente.
''Una bella occasione - ha detto Giani - per riflettere intorno ai
temi proposti da uno dei più grandi romanzi di formazione di tutti''.
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
03-APR-17 18:34
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CINEMA: TEMPLE, NEGLI ANNI DEL PUNK TUTTO SEMBRAVA POSSIBILE
Firenze, 3 apr. (Adnkronso) - "Erano anni, quelli del punk, in cui
potevi davvero decidere di creare qualcosa dal nulla e battersi per
cambiare le cose mentre oggi ciò sembra impossibile ma basterebbe
riunirsi, creare e lottare insieme per vedere un cambiamento". Così il
regista britannico Julien Temple, star internazionale del cinema, oggi
a Lucca per ritirare questa sera al cinema Centrale il premio alla
carriera dell'edizione 2017 del Lucca Film Festival e Europa Cinema.
"Sono oltre 40 anni -ha spiegato il regista britannico- che aspettiamo
nuovamente un movimento come il punk". "Però -ha spiegato il registasiamo nell'epoca del digitale che rende più semplice assorbire tutto
quello che è controcultura".
Temple a Lucca oggi ha inaugurato la mostra PunkDadaSituation sul
rapporto tra musica e cinema e ha presentato in anteprima nazionale
"The Origin of the Species - Keith Richards". Al regista il festival
dedica una retrospettiva completa dei suoi film.
(Red-Xio/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
03-APR-17 20:34
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ANSA-BOX/ CINEMA: GOLINO, LAVORO A SECONDO FILM DA REGISTA
Cinema: Golino, lavoro a secondo film da regista
L'attrice oggi a Lucca per premio alla carriera
(ANSA) - LUCCA, 04 APR - "Sto lavorando sul mio secondo film
come regista e sono in una fase preparatoria, quella in cui, si
vedono solo i problemi. Sto facendo i casting per scegliere gli
interpreti ed e' una scelta molto delicata". Cosi' Valeria Golino
oggi a Lucca per la terza giornata del Lucca Film Festival e
Europa Cinema dove questa sera ricevera' il premio alla carriera
e introdurra' il film "Amor Vostro" di Giuseppe Gaudino. Golino e'
arrivata oggi nella cittadina toscana e ha ricevuto il benvenuto
da parte di Nicola Borrelli, presidente del festival e di
Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca. Sul suo nuovo film da
regista ha poi detto che "sono nelle primissime fasi di
preparazione, non posso dire altro pero' quando sono dall'altra
parte, come regista, mi rendo conto di quanto sia difficile
scegliere un attore o un'attrice". L'attrice, oltre che regista,
e' anche produttrice e sull'argomento ha detto che "in questo
momento stiamo producendo un documentario di Pappi Corsicato su
Julian Schnabel che verra' presentato al Tribeca Film Festival".
"Oggi - ha spiegato - produrre in Italia e' un 'lavoro ingrato',
al giorno d'oggi non ci sono i guadagni di una volta ma anzi,
gia' se riesci a non andare subito in bancarotta e' una vittoria".
Golino, poi, non si sottrae alle curiosita' del pubblico, che la
interroga sul cinema che le piace e sui prossimi impegni. "Mi
piacciono i film belli - racconta - non importa se si tratta di
blockbuster o cinema d'essai. Quello che pero' e' cambiato e' il
pubblico e, con internet, le sue abitudini. Ci tengo a
sottolineare che la visione di un film al cinema e' un'esperienza
collettiva, che niente ha a che fare con il guardare un film
sullo schermo di un computer".
(ANSA).
YG1-FBB
04-APR-17 17:51
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CINEMA:
'THE LITTLE HOURS' IN PRIMA ITALIANA A LUCCA FILM FESTIVAL
(AdnKronos) - All'auditorum Vincenzo da Massa Carrara proseguono
le retrospettive a Oliver Stone e a Criti Puiu con la proiezione (dalle
15 alle 23) dei loro film. Mentre all'auditorium della Fondazione
Banca del Monte di Lucca alle ore 15 il film Sils Maria di Oliver
Assayas e alle 17 la presentazione del libro ''Rossellini. Dal grande
al piccolo Schermo'' (Liguori Editore, 2016) alla presenza
dell'autore, Paolo Licheri, e del regista Renzo Rossellini.
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
04-APR-17 15:42
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CINEMA: STONE, FILM DOCUMENTARIO SUL RAZIONALE PUTIN
Conversation with Putin, leader russo parlera' in inglese
(ANSA) - FIRENZE, 06 APR - "Ho finito di girare un
documentario sul presidente russo Vladimir Putin che per la
prima volta ha parlato direttamente in inglese senza
l'intermediazione di un interprete. Sono stato piu' volte a Mosca
per incontrarlo". Cosi' Oliver Stone oggi a Lucca per il Lucca
Film Festival e Europa Cinema dove domani ricevera' il premio
alla carriera e introdurra' il suo film Alexander. "Il titolo del
documentario - ha detto Stone - sara' 'Conversation with Putin'.
Siamo andati a Mosca, per un anno e mezzo. Dovrebbe essere
distribuito l'anno prossimo". "Ho girato 4 ore di interviste ha spiegato Stone - che saranno poi suddivise in 4 segmenti da
un'ora. Insieme abbiamo discusso degli argomenti piu' rivelanti e
importanti di questi tempi. Abbiamo parlato dell'Ucraina, della
Siria, dei rapporti con gli Stati Uniti. Posso dire che
sicuramente Putin e' un uomo estremamente razionale, non emotivo
come sono invece i presidenti americani, come Bush e Trump". "E'
una persona - ha aggiunto il regista americano - che pesa bene
le parole e riflette approfonditamente e ha sicuramente un
comportamento da capo di Stato". Stone non si e' sottratto alle
domande di politica internazionale soprattutto quelle sugli
Stati Uniti sotto la guida di Donald Trump sottolineando "che
l'America non dipende interamente dalle decisioni del suo
presidente e che anzi, molte realta' produttive e finanziarie
hanno una propria agenda indipendente dalle decisioni di Trump o
di Obama prima di lui". Stone ha poi risposto alle domande sul
legame tra i due protagonisti dei suoi film W. su George W. Bush
e Alexander su Alessandro Magno spiegando che "hanno vissuto
entrambi lo stesso conflitto, quello dedicato al potere per
definire il se'. Alessandro deve combattere i propri demoni
interiori e il suo rapporto con la madre e Bush nel mio film W.
combatte il rapporto con il padre. Bush scelse di entrare in
Iraq per definire se stesso. Sono due personaggi simili ma Magno
non hai mai perso nessuna battaglia, mentre Bush ha perso ogni
battaglia".
YG1-GRO
06-APR-17 17:40
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CINEMA: OLIVER STONE OSPITE AL LUCCA FILM FESTIVAL
(AdnKronos) - Stone sarà accolto all'ingresso del cinema da una
perfomance in costume dal titolo "Alexander - Macedonian Army", evento
di Effetto cinema.
"Amo molto la Toscana - ha detto questa mattina Stone al suo arrivo a
Lucca - sono contento di far vedere il mio cinema e incontrare il
pubblico. Alexander è stato un film importante per me". E poi
scherzosamente ha aggiunto "non vedo l'ora di mangiare toscano".
Il passaggio di Stone a Lucca si concluderà con la conversazione con
il pubblico al Teatro del Giglio sabato 8 aprile, alle ore 10. (segue)
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
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CINEMA: OLIVER STONE OSPITE AL LUCCA FILM FESTIVAL
(AdnKronos) - Tra gli ospiti della sesta giornata la regista e
l'attrice Giada Colagrande che presenterà il film "Bob Wilson's life
adn death of Marina Abramovic" alle ore 18.30 al cinema Centrale.
Durante tutto la giornata proseguono le proiezioni del concorso
lungometraggi e le retrospettive dedicate agli ospiti.
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
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CINEMA:
OLIVER STONE, HO GIRATO UN DOCU-FILM SU PUTIN IN RUSSIA
"Siamo andati a Mosca per un anno e mezzo, dovrebbe essere
distribuito l'anno prossimo"
Lucca, 6 apr. - (AdnKronos) - "Ho finito di girare un documentario
sulla Russia con una lunga conversazione con Vladimir Putin che per la
prima volta ha parlato direttamente in inglese senza l'intermediazione
di un interprete. Sono stato più volte a Mosca per incontrarlo". Lo ha
detto Oliver Stone, il regista, sceneggiatore, produttore e attore
statunitense - tre volte premiato agli Oscar - a Lucca per ricevere il
premio alla carriera del Lucca Film Festival.
Il titolo del documentario, ha rivelato Stone, sarà "Conversation with
Putin". "Siamo andati a Mosca, per un anno e mezzo. Dovrebbe essere
distribuito l'anno prossimo", ha precisato il regista.
"Ho girato 4 ore di interviste - ha spiegato sempre Stone - che
saranno poi suddivise in quattro segmenti da un'ora. Insieme abbiamo
discusso degli argomenti più rivelanti e importanti di questi tempi.
Abbiamo parlato dell'Ucraina, della Siria, dei rapporti con gli Stati
Uniti. Posso dire che sicuramente Putin è un uomo estremamente
razionale, non emotivo come sono invece i presidenti americani, come
Bush e Trump". (segue)
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
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CINEMA:
OLIVER STONE, HO GIRATO UN DOCU-FILM SU PUTIN IN RUSSIA
(AdnKronos) - "Putin è una persona - ha aggiunto il regista americano
- che pesa bene le parole e riflette approfonditamente e ha
sicuramente un comportamento da capo di Stato".
"L'America non dipende interamente dalle decisioni del suo presidente
e che anzi, molte realtà produttive e finanziarie hanno una propria
agenda indipendente dalle decisioni di Trump o di Obama prima di lui",
ha sostenuto Stone.
Parlando del film "Alexander" che sarà proiettato domani al Lucca Film
Festival, Oliver Stone ha risposto a una domanda sul legame tra George
Bush e il suo Alessandro Magno: "Hanno vissuto entrambi lo stesso
conflitto, quello dedicato al potere per definire il sé. Alessandro
deve combattere i propri demoni interiori e il suo rapporto con la
madre e Bush nel mio film W. combatte il rapporto con il padre. Bush
scelse di entrare in Iraq per definire sè stesso. In entrambi sono il
rapporto con il padre e la madre a condizionare. Sono due personaggi
simili ma Magno non hai mai perso nessuna battaglia, mentre Bush ha
perso ogni battaglia".
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
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CINEMA: DAFOE, HO PASSAPORTO ITALIANO FATEVENE UNA RAGIONE
L'attore ricevera' il premio del Lucca Film Festival 2017
(ANSA) - LUCCA, 7 APR - "Ho il passaporto italiano, fatevene
una ragione". Cosi' Willem Dafoe, oggi a Lucca, scherzosamente
davanti al pubblico del Lucca Film Festival e Europa Cinema
durante una lezione di cinema al Teatro del Giglio gremito di
persone. Dafoe domani ricevera' il premio alla carriera e
introdurra' il film 'Antichrist' di Lars Von Trier che lo vede
protagonista. "Ormai sono uno di voi - ha detto Dafoe - ho
finalmente il passaporto italiano". Dafoe ha parlato del suo cinema e
della sua carriera e tra gli argomenti ha trattato la differenza
tra teatro e cinema. "In teatro - ha spiegato Dafoe - si da' vita ogni sera
a un personaggio diverso che viene rianimato dalla recitazione. Al
cinema hai obblighi tecnici da rispettare e si tenta di
catturare quei momenti, i migliori. Il teatro e' far rivivere, il
cinema e' catturare. In teatro controlli il ritmo, al cinema si
dipende anche dal montatore".
Dafoe poi si e' soffermato sulla differenza tra la pellicola e
il digitale, spiegando che "la pellicola e' stata una cosa
preziosa del cinema, pero' con l'arrivo del digitale c'e' maggiore
relax: il cinema e' catturare l'attimo e con il digitale puoi
fare piu' tentativi, hai piu' tempo, non hai limiti di girato e
questo e' buono per gli attori che sono piu' rilassati". Dafoe ha
poi parlato di censura al cinema e ha detto: "Mi preoccupa piu'
il problema della distribuzione. Le forme di censura non sono
dirette, bisogna stare attenti e combattere, ma e' meno
esplicita. Oggi la televisione influenza il cinema, crea
artisti, produce, c'e' una dimensione, vengono prodotti un sacco
di film, ma manca lo spirito indie". E alla domanda su quali
sono gli attori che ammira, ha risposto: "Non ho modelli, ma mi
piace vedere Isabelle Huppert al cinema".
YG1-PUC
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CINEMA: STONE, HO VISTO DIECI VOLTE NOVECENTO DI BERTOLUCCI
'Platoon' mia biografia in Vietnam. Hollywood? 'Covo di vipere'
(ANSA) - FIRENZE, 08 APR - "Amo il cinema italiano, mi fa
sognare, soprattutto il neorealismo. Ho visto almeno dieci volte
Novecento di Bertolucci con le musiche di Morricone, sono
posseduto da quel film". Sono le parole di Oliver Stone, oggi a
Lucca, in occasione della lezione di cinema che ha tenuto al
Teatro del Giglio per il Lucca Film Festival e Europa Cinema.
"Il cinema italiano mi ha influenzato - ha spiegato Stone - lo
trovo diverso, sensuale, mistico, un mondo di fantasia: da
Fellini, Rossellini a Risi". Stone ha poi parlato del tema della guerra e
della sua esperienza personale in Vietnam: "Considero Platoon una vera
autobiografia sotto mentite spoglie, parlo proprio della mia
esperienza personale in Vietnam. Appena distribuito fu subito un
incredibile successo". "La seconda parte - ha spiegato il
regista - 'Nato il 4 luglio', vuole raccontare un altro capitolo, ovvero,
il ritorno in America dopo la guerra. Tom Cruise, un soldato che ha
perso le gambe in battaglia, deve rifarsi una vita da zero.
Quella pellicola mi porto' il mio secondo Oscar come regista.
Ma Hollywood e' un 'covo di vipere' e quei premi a qualcuno
davano fastidio. Evidentemente io avevo ricevuto troppo in troppo poco tempo".
"Ho sentito la necessita' di raccontare - ha spiegato il
regista premio Oscar riguardo la sua filmografia - la storia
dell'America, ho voluto raccontare l'amore per il mio paese ma
ho ancora tante storie personali da narrare. La relazione con il
mio paese e' una storia d'amore ma anche di odio, un po' come il
rapporto con una madre. Sento questa responsabilita' interiore di
narrare un quadro d'insieme che ho descritto anche nel 2013 nel
documentario Usa: la storia mai raccontata". "Dovete capire - ha
continuato Stone - che e' davvero difficile fare alcuni tipi di
film negli Usa. Le mie sono pellicole di critica agli Stati
Uniti, ma mosse dall'amore. Sono sempre critiche costruttive".
"Il documentario Usa: La storia mai narrata - ha spiegato - e'
una pellicola di 12 ore sugli Stati Uniti, ma e' stata finanziata
da un magnate brasiliano. Anche il mio nuovo documentario su
Vladimir Putin e' stato finanziato da un brasiliano".
YG1-FBB
08-APR-17 18:16
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CINEMA: CASTELLITTO, RECITARE E' COME LA PSICOTERAPIA
(ANSA) - LUCCA, 08 APR - "Recitare e' come andare da uno
psicoterapeuta. E' un gesto confessionale e a volte e' un grande
privilegio trovarsi in questa posizione". Cosi' Sergio
Castellitto oggi a Lucca in occasione dell'incontro sul tema
"cinema e terapia", questa sera, al Teatro del Giglio, in
occasione del Lucca Film Festival e Europa Cinema organizzato da
Mario Sesti in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino.
L'attore regista ha, infatti, piu' volte raccontato le vite di
persone e gruppi legati al mondo della salute mentale,
interpretando ad esempio il personaggio del neuropsichiatra nel
film 'Il grande cocomero' e quello del terapeuta nella serie
televisiva In Treatment (giunta alla terza stagione). A tal
proposito, Castellitto, ha detto "non sono mai andato in terapia
ma ho fatto l'attore per 30 anni e quindi praticamente l'ho
fatto a gratis". Castellitto ha poi parlato del suo ruolo di
attore e regista e ha spiegato come "e' piu' frustante stare dalla
parte del regista che dalla parte dell'attore. Il regista non e'
mai sostanzialmente contento, perche' costruisce il suo mondo
prima nella sua testa e poi non lo rappresenta quasi mai come se
l'era immaginato". E sul cinema italiano, poi Castellitto ha
spiegato "per tanti anni i nostri film venivano realizzati in
funzione del passaggio televisivo in prima serata, e questo
condizionava la qualita' definitiva, ora invece si va in
direzioni sempre piu' estreme anche in televisione - penso ad
esempio a Black Mirror o Breaking Bad - e dovremmo esser capaci
di intercettare questo cambiamento. Il cinema e' quasi un reperto
archeologico, offre spazi narrativi molto ristretti rispetto
alla serialita' televisiva". Rispondendo poi alle domande sul
successo delle serie tv internazionali rispetto a quelle
italiane ha detto scherzosamente "ve lo immaginate se in Black
Mirror al posto del primo ministro inglese avessero usato uno
dei nostri primi ministri italiani, come Renzi?".
YG1-FBB
08-APR-17 18:16
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CINEMA: LUCCA DIVENTA SET CINEMATOGRAFICO OMAGGIO A STONE
Lucca diventa set cinematografico omaggio a Stone
Dai soldati macedoni di 'Alexander' a musiche di 'Platoon'
(ANSA) - FIRENZE, 08 APR - Da 'Platoon' a 'Alexander' fino a
'Nato il 4 luglio'. Sono alcuni dei titoli dei film i cui set
ricostruiti a Lucca in piazza del Giglio in occasione
dell'omaggio a Olivier Stone al Lucca Film Festival. L'evento
dal nome "Effetto Cinema Notte" trasformera' piazza del Giglio in
una 'War Zone' dedicata ai film ispirati alla guerra di Stone.
In programma centinaia di soldati macedoni che rappresenteranno
le manovre militari al tempo di Alessandro Magno (dal film
Alexander) e un medley delle colonne sonore dei film 'Platoon' e
'Nato il 4 luglio'. Sulla facciata del teatro proiettate le
immagini dei film e al centro la performance della cantautrice
Emma Morton. La manifestazione si svolge in varie zone delle
citta' ognuna ispirata a diversi generi cinematografici e gli
esercizi commerciali saranno allestiti come i film di
riferimento: si va dai grandi classici come "Trainspotting" a
"La dolce vita"; da "Pulp Fiction" a nuove hit come "La La Land"
a evergreen come "Saranno Famosi" e "Le ragazze del coyote
Ugly".
YG1-FBB
08-APR-17 20:30
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CINEMA: OLIVER STONE VISITA AZIENDA CARTARIA IN TOSCANA
Il regista ospite del Lucca Film Festival
(ANSA) - LUCCA, 10 APR - Visita in un'azienda cartaria della
provincia di Lucca per Oliver Stone, venuto in Toscana come
ospite della manifestazione cinematografica Lucca film festival
e Europa cinema. Ieri il regista americano e' stato allo
stabilimento a Porcari della Sofidel, societa' nota per il
marchio Regina. A darne notizia la stessa Sofidel, spiegando che
la "visita e' nata dal desiderio espresso dallo stesso Stone nei
giorni scorsi, in occasione della conferenza stampa tenuta
nell'ambito del Lucca film festival e Europa cinema: quello di
poter conoscere in prima persona il processo produttivo della
carta, ammirando 'tutto cio' che e' trasformazione'.
L'azienda di Porcari ha cosi' "raccolto volentieri" il
desiderio espresso da Stone invitandolo insieme al presidente
del festival cinematografico Nicola Borrelli. Ad accogliere poi
gli ospiti il presidente e l'ad di Sofidel, Emi Stefani e Luigi
Lazzareschi che ha dichiarato: "Per noi e' stato un grande onore
poter accompagnare un maestro del cinema come Oliver Stone alla
scoperta del processo produttivo della carta". L'incontro, si
spiega ancora, e' stato "semplice, all'insegna dell'estrema
cordialita', nel quale il grande cineasta statunitense ha
mostrato ancora una volta le doti di curiosita' e sensibilita' che
fanno grande il suo cinema".
CG-COM
10-APR-17 16:39
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CINEMA: LUCCA, OLIVER STONE IN VISITA AGLI STABILIMENTI SOFIDEL
Il regista ha voluto conoscere il processo produttivo della carta
Lucca, 10 apr. - (AdnKronos) - Un grande regista in visita al
distretto cartario lucchese. E' quanto è successo ieri in Sofidel,
l'azienda cartaria nota per il marchio Regina, con la visita del
cineasta americano Oliver Stone, vincitore per tre volte del Premio
Oscar (due per la miglior regia, uno per la sceneggiatura).
La visita è nata dal desiderio espresso dallo stesso Stone nei giorni
scorsi, in occasione della conferenza stampa tenuta nell'ambito del
Lucca Film Festival e Europa Cinema di cui è ospite: quello di poter
conoscere in prima persona il processo produttivo della carta,
ammirando ''tutto ciò che è trasformazione''.
Un desiderio che Sofidel ha raccolto volentieri, invitando - insieme
al presidente del Lucca Film Festival e Europa Cinema, Nicola Borrelli
- il regista presso lo stabilimento di Porcari Soffass cartiera via
Giuseppe Lazzareschi. Ad accoglierlo il Presidente Sofidel, Emi
Stefani e l'Amministratore Delegato, Luigi Lazzareschi.
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
10-APR-17 12:54
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LUCCA Saranno OlivérStone,
Willem Dafoe, Aki Kaurismäki,
OlivierAssayas , Valeria Golino e
Julieh Tempie i protagonisti dei
Lucca Film Festival e Europa
Cinema 2017, la rassegna
cinematografica che si terrà dal 2 al
9 aprile a Lucca e Viareggio. Oliver

Storie sarà il protagonista di una
retrospettiva che retrospettiva che
ripercorrerà per intero la carriera del
cineasta. li regista presenterà
«Alexander> (2004), il film in cui si è
cimentato con Alessandro Magno.
Un omaggio sarà tributato anche al
regista rumeno A Cristi Puiu.

val & Europa ci
Tante le iniziative con ospiti a Lucca e°reggio

Luciano Nottoli
LUCCA
I PROTAGONISTI della nuova edizione del Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2017, la kermesse
cinematografica che si terrà dal 2
al 9 aprile a Lucca e Viareggio, saranno Oliver Stone, Willem Dafoe, Aki Kaurismaki, Olivier Assayas, Valeria Golino e Julien Tempie. Ad ognuna delle pluripremiate star del cinema internazionale
saranno dedicati omaggi con proiezioni, premi e incontri con il pubblico. Giunge inoltre alla seconda
edizione il Concorso internazionale di lungometraggi, con 14 film in
competizione da tutto il mondo, a

I CONCORSI
Sono 14 le pellicole in gara
per i lungometraggi
Sfida anche per i «corti»
cui si affiancheranno le anteprime
fuori concorso e il consueto appuntamento con il Concorso internazionale di cortometraggi, oltre a
una celebrazione dei lavori dei registi Cristi Puiu, Bruno Monsaingeon e Giada Colagrande. Inoltre,
la sezione «Effetto cinema notte»
che affianca l'edizione 2017 viene
allargata a tutta la settimana festivaliera e arricchita di due concorsi
destinati a premiare con somme in
denaro il locale meglio scenografato e la migliore performance artistica. Non mancherà la musica,
con il concerto in sonorizzazione
live del capolavoro di Yasujiro
Ozu «Storia di erbe fluttuanti»
(1934), in coproduzione con l'Istituto Boccherini di Lucca e con il

Museo Maxxi di Roma. Infine, i
premi alla carriera che saranno
consegnati a registi e attori sono
stati realizzati dalla designer italiana Emiliana Martinelli presidente
della Martinelli Luce, pensando
proprio al festival e unirà l'idea di
luce a quella del cinema, per diventare un simbolo anche per il futuro. Si terranno anche due mostre,
curate da Alessandro Romanini.
La prima si intitola PunkDadaSituation, e si inaugura il 3 aprile alla Fondazione Ragghianti di Lucca e lega insieme tre anniversari
che hanno cambiato la storia del
secolo scorso: il 1917 con la nascita del movimento Dada, il 1977
con quella del Punk e il 1957 con
la formazione dell'Internazionale
situazionista. La seconda apre il
18 marzo alla Gamc di Viareggio,
inaugura la collaborazione con il
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e l'Istituto Luce e
rende omaggio a Federico Fellini
dando vita, attraverso le tavole esecutive delle scene realizzate dagli
studenti, al suo film mai girato «Il
viaggio di Mastorna». Uno dei premiati al Festival sarà Oliver Stone,
che terrà una conversazione sul cinema, con una retrospettiva che ripercorrerà per intero la sua carriera. Spazio anche al cinema europeo con i premiati Aki Kaurismaki e Olivier Assayas. E sarà proiettato in anteprima italiana il film
The other side of hope, ultimo lavoro
di Kaurismaki recentemente presentato a Berlino.
PREM IO alla carriera anche per
Valeria Golino che parlerà dei
suoi molteplici ruoli di attrice. Altri premiati Giada Colagrande,
Willem Dafoe e Julien Temple, il
regista britannico che ha legato al
punk. e alla musica rock il suo no-

GLI OMAGG I
01.iver Stone, un ionnro
con premio alla carriera
R punk di Julien Tempie
me, realizzando numerosi documentari, fiction dedicati al tema.
Infine un omaggio anche a Cristi
Puiu e Bruno Monsaingeon. La
manifestazione è stata presentata
ieri dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, alla presenza degli sponsor e delle Fondazioni bancarie che sostengono finanziariamente l'evento. Il ricco programma è stato illustrato dal presidente
del Lucca Film festival e Europa
cinema, Nicola Borrelli. «Non è
ancora completato - ha sottolineato - perché ci saranno altre importanti novità che stiamo portando a
termine con tutto lo staff. Noi stiamo puntando a progetti culturali a
livello internazionale, riconoscimenti li abbiamo avuti, ma puntiamo ad una significativa crescita».

Olíver
v
Insieme a lui anche Dafoe, Kaurismaki, Golino
Oliver Stone , Willem Dafoe, Aki
Kaurismaki , 0livier Assayas , Valeria
Golino e Julien Tempie : queste le star
attese del Lucca Film Festival e Europa
Cinema , dal 2 al 9 aprile a Lucca e
Viareggio . Ospite d'onore sarà il regista
tre volte premio Oscar Stone, autore di
capolavori come «Platoon» e «Nato il 4

luglio»: riceverà il premio alla carriera,
incontrerà il pubblico e sarà protagonista
di una retrospettiva a lui dedicata. Decine
gli appuntamenti in cartellone con
mostre, proiezioni, incontri e due concorsi
internazionali dedicati a corto e
lungometraggi.
(Simone Dinelli)

Storte, Dafoc, GolinO

e una parata di star
al Lucca F° Festival
LUCCA

Non c'è che dire. Il Lucca Film
Festival continua coerente per
la sua strada. Così inanella una
perla dopo l'altra, ribattezza
con sempre maggiore energia
la formula di un cinema "altro"
e non si accontenta degli allori
fin qui conseguiti. Per la prossima tornata, in programma fra
Lucca e Viareggio dal 2 al 9 aprile, Nicola Borrelli & C. fanno ancora unavolta le cose in grande,
sulla scia dei precedenti scoop
targati Lynch, Cronenberg, Friedkfn, Romero. Basta una scorsa
ai nomi e agli eventi in cartellone, in attesa che il programma
si definisca e completi per capire l'importanza della manifestazione, sia a livello mediatico
che sul piano di una avanzata,
non ripetitiva né omologata,
cultura cinematografica.

Eccoli i magnifici sette dell'
edizione 2017: Oliver Storse,
Willem Dafoe, Aki Kaurismaki,
Olivier Assayas, Valeria Colino,
Julien Temple, Cristi Puiu senza dimenticare Giada Colagrande e Bruno Monsaingeon che
del rapporto fra immagine e
musica è uno dei più raffinati
esegeti al mondo. A tutti il festival riserva un omaggio, fra premi, proiezioni, tributi, conversazioni e incontri con il pubblico, quest'ultimo l'altro grande
protagonista della kermesse, in
prevalenza giovane, che non si
accontenta di "vedere" mavuole ascoltare, sapere, capire.
La formula è collaudata e unica nel suo genere. Così mentre i
film in concorso passano da 12
a 14, tornano i corti e si consolidano le anteprime (spiccano
"Personal Shopper" di Assayas
e "The Other Side of Hope" di
Kaurismaki), la differenza la
fanno i "fuori campo". Come il
concerto con sonorizzazione live del capolavoro di Yasujiro
Ozu "Storia di erbe fluttuanti"
(1934), e come le due mostre in
calendario: "PunkDadaSituation" alla Fondazione Ragghianti, e alla Gamc di Viareggio, "Il Viaggio di Mastorna". Info www.luccafilinfestival.it

Gabriele Rizza

di Paola Taddeuccl
1 LUCCA

Il Lucca Film Festival come il
Sundance, la rassegna del cinema indipendente fondata da
Robert Redford e divenuta una
delle più importanti del mondo. L l'obiettivo della rnanifestazione cittadina che tornerà
dal 2 al 9 aprile a Lucca e aViareggio, portando nelle due città star del grande schermo, tra
le quali l'attore Willem Dafoe,
i registi Oliver Storie e AM
Kaurismald, oltre alla nostra
Valeria Golino e molti altri.
Quello di diventare un punto
di riferimento per il cinema di
qualità come il festival statunitense, per la rassegna lucchese, è un obiettivo più che abbordabile. Oltre sessantamila
le presenze registrate nel 2016;
un'escalation di ospiti prestigiosi edizione dopo edizione;
l'aumento dei film in concorso
e l'altrettanto incremento dei
partecipanti alla gara dei cortometraggi per il cui vincitore,
da quest'armo, ci sarà anche
un premio in denaro.
E poi l'elenco sempre più
lungo di collaborazioni di prestigio: tra le nuove del 2017
quelle con il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, l'Istituto Luce e l'azienda
lucchese Martinelli, la cui presidente Emiliana Martinelli,
architetto e designer, ha disegnato e realizzato la "statuetta" che verrà consegnata agli
ospiti come premio alla carriera. Questo e molto altro rende
già il festival lucchese la manifestazione più importante in
Europa dedicata al cinema in
quel periodo, che cade tra la
Berninale, ora in corso fino al
19 febbraio, e Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio.
Ma del Sundance il Lucca Film
Festival vuole avere anche le
caratteristiche: cioè essere unico, un luogo che non strizza
l'occhio al botteghino e garantisce invece la qualità.
Su questa linea è stato preparato il programma di quest'
anno, che sulla qualità punta
non solo negli appuntamenti
propriamente cinematografici
- proiezioni, lezioni di cinema,
i concorsi, anteprime di film ma anche nelle altre proposte.
Così è per le due mostre che
verranno ospitate nella sede
della Fondazione Ragghianti a
Lucca e alla Galleria di arte moderna e contemporanea di Mareggio. La prima - "PunkDadaSituation"- lega tre anniversari che hanno cambiato la storia del secolo scorso: il 1917
con la nascita del movimento
Dada, il 1977 con quella del
punk e il 1957 con la formazio-

1)a Stone a 1)efoe c Go
Film festi-val con. le s

no

La kermesse lucchese punta a diventare come il "Sundance" di Robert Redford
Appuntamento dai 2 al 9 aprile. La sera dell'8 ci sarà "Effetto Cinema"
ne dell'Internazionale Situazionista (apertura il 3 aprile fino al 1 maggio alla Fondazione Ragghianti). La seconda
esposizione è realizzata in collaborazione con il Centro sperimentale di Roma e l'Istituto
Luce e rende omaggio a Federico Fellini dando vita, attraverso le tavole esecutive delle
scene realizzate dagli studenti,
al suo film mai girato: "Il viaggio di Mastorna" (apertura il
18 marzo fino al i maggio a
Viareggio).
Di eccellenza, poi, si parla
per quanto riguarda Martinelli, nome di pregio del design
mondiale delle luci: la "statuetta" ideata da Emiliana è un oggetto che nella forma ricorda
uno schermo e s'illumina,
unendo quindi l'idea della luce a quella del cinema.
A grandi prestazioni, poi, ha
abituato Effetto cinema notte,
fino allo scorso anno serata pirotecnica di chiusura del festival con ricostruzioni, ambientazioni e performance dai più
celebri film in tanti angoli e negozi del centro storico.
Nell'imminente
edizione
del festival l'Effetto cinema, invece, si vivrà ogni sera, fino al
clou di sabato 8 aprile che ve-

drà tutta la città attivarsi in un
grande evento unico in Europa, capace di richiamare decine di migliaia di persone. Rinnovato nel segno della qualità
e della bellezza, infine, il logo
del festival: un disegno di Francesco Giani, sui toni del verde
e del celeste, che sarà il
leit-motiv di brochure, manifesti, totem e pieghevoli.
Presieduto da Nicola Borrel-

li, il Lucca Film Festival è tra gli
eventi di punta delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca.
Sponsor principali Banca
Generali Private Banking e
Banca Pictet, cui si aggiunge
un lungo elenco di sponsorizzazioni e collaborazioni (tra
queste il Comune di Lucca).
U, RIPRODUZIONE RISERVATA

Oliver Stone sarà l 'ospite d'onore al Lucca FIIm Festival: presente , -. 11 suo "A - xander", lungometraggio del 2004

AKI
URISAKI
IL REGISTA FINLANDESE RICVERA IL
PREMIOALLA CARRIERA E
L'ONORIFICENZA DELLA FONDAZIONE
GIACOMO PLICCINI

VALERIA GOLINO
ATTRICE DALLA CARRIERA FOLGORANTE,
MA ANCHE REGISTA E PRODUTTRICE,
RICEVERAANCH'ESSA IL PREMIOALLA
CARRIERA

WILLIA DAFOE
L'ATTOREAMERICANO HA RAGGIUNTO
LA NOTORI ETA PROPRIO SOTTO LA
DIREZIONE DI OLIVER STONE NEL
CAPOLAVORO PLATOON

OLIVIERASSAVAS
PREMIATO DI RECENTEA CANNES, IL
CINEASTA FRANCESE RICEVERA IL
PREMIOALLACARRIERA ETERRAUN
INCONTRO COL PUBBLICO

Rassegne
Stone, Golino e Assayas
al Lucca Film Festival
Saranno Oliver Stone , Willem
Dafoe, Aki Kaurismaki, Olivier
Assayas, Valeria Golino e
Julien Temple i protagonisti
del Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2017, la
kermesse cinematografica che
si terrà dal 2 al9 aprile nelle
città di Lucca e Viareggio. Ad
ognuna delle pluripremiate
star del cinema internazionale
saranno dedicati omaggi con
proiezioni, premi e incontri
con il pubblico.

v1, [ti GAN fl wi

nella 1 irrcaic
Italia ti i m,

FESTIVAL AD APRILE

Stone, Kaurismaki
e Golino a Lucca
Saranno Oliver Stone, Willem Dafoe, Aki Kaurismaki,
Olivier Assayas, Valeria Colino e Julien Tempie i protagonisti del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2017,
la kermesse cinematografica che si terrà dal 2 al 9
aprile a Lucca e Viareggio.
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DEL! '1,ì ,;N0 POBB `,AO FARE I CONTI CON
UN AFFLUSSO MOLTO CONTENUTO DI PRENOTAZIONI»

«Bassa stagione, siamo alle solite
Poche prenotazioni e camere vuote»
onino ( Confcom rnercio): «Ce chi chiude e se na va înfe `e»

B

STAGIONE morta: la chiamano
tutti casi. Da sempre. E, a guardare
anche qua.ati' offre la città in queste settiiiaane sul sito internet turistico Yeti . .iuris o.lucci.iC) collegato al Comune e a Itinera il »messaggio art'i':.! 'fas'te e chiaro. Lucca,
nonostante tante belle premesse e
promesse, si cl dlerenzia ancora poco nell'ofc.rta turi',tka e i mesi di
bassa stagione rii,Jancono tali. Il
piatto di W, iLuc.a (1J.7, il ealendario pubblicir. zato in grande stile, a
marzo, ma anche a febbraio e agile, piange. Qualche appuntamento
del Settecento musica a Lucca, l'avvio di Lucca Film Festival, VerdeMura. Eventi standard, per quanto
di livello, ._ii quali si accompagnano
una retrospettiva del pittore Fausto Maria Lihetatore, un evento (di
un <-,orno; l i -.ss:,c la Domus Roni ana e Lucca Te atro L'estivai, coim mque aneh s_ <o :cfl.a c , tea'z,a edizione. liti . ita itilìt n C f a car a ci la anticiclïca di questi cacnti c quella
che è . Ovvero ridotta.

FATTA eccezione per CardioLuc
ca. 2017, con i :,u: i 400 cardiologi.
praticament e inesistente anche il
turismo congressuale. Il risultato,

Lucca Film Festival

tanto per cambiare, è un ridotta pre
senza di turisti a Lucca.;: ome conferma Pietro Bonino, presidente di
Federalberghi
(onl commercio
Lucca. «Ogni volta - spiega - nei
primi mesi dell'anno dobbiamo fare i conti c(-,n un afflusso molto contenuto dì prenotazioni, al punto
che alcune strutture chiudono e
mettono in ferie i dipendenti».
«QUESTO 2017 - aggitu rive - è iniziato al solita modo: cf c u unto mi
hanno ritèriio molti ,lle;;J:ii anche

marzo sta segnando presenze modeste, con tante, proprio tante, camere vuote. Nulla di nuovo, insomma». Un fenomeno che a detta di

strutture meno recenti.
«IL CALO è generalizzato - presegue - , ma lliiaro chi le nuove
Sti'uttuit- tCiîj.>," t10 Fslí l? ? it passo,
in `: irtia ;anï;lle della abf,licit a ii-,iziale. La .itt"si nt_ii"a ofì.lC a> e pa.rticillatl, anche
cfte pC J.' il
Comune non sia per nie[itc tacile,
spalmare gli e enti nei nteJ f,iit
morti. Si dev e provare. It ;.a. non è
che si possono in-:,ntare occasioni
per tanti moti i Di sicuro qut ll ,,

«R Cc mure dovrebbe
garantire un decoro
massimo alla città»
che il Comune dovrebbe e potrebbe fare è garantire un decoro massimo alla cin a. e qui c'è cl a ni i clìorare, oltie a tai e di tutto per, h é i turisti a Lucc a si sentano c-euío ari. Le
segnalazioni su quello cine non `v;,t
non sono mancate ançhe da patte
nostra».

Fabrizio Vincenti
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SU IVILUCCA2 17,
il calendario pubblicizzato
in grande stile, a marzo,
ma anche a febbraio e aprite,
il piatto piange. Pochi
gli eventi in programma

La rifte$s1 me
« LA CITTÀ non offre cose
particolari - sostiene Bovino
, anche se capisco che per
il Comune non sia per niente
facile spalmare gli eventi nei
mesi più morti»
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Nicola Borrelli, presidente
manifestazione
ha un alt ro sogno.. che la isia
di film
di FLAVIA PICCINNI
x el 1975 Stanley Kubrick
gira fra Germania, la
Gran Bretagna e l'hrlanda uno dei suoi capolavori.
Esattamente vent'anni dopo,
un pomeriggio d'autunno, un
dodicenne boicotta il videogioco del momento per guardare
la videocassetta di un film nel
salotto della casa a due piani, a
pochi passi dalle Mura, dove vive con i genitori. Quel dodicenne non lo sa ancora, ma quella
pellicola ambientata nel Settecento che è tutta estetica, lunghissimi campi e orizzonti
sconfinati, trasformerà la sua
visione del mondo. O, quantomeno, influenzerà tutta la sua
vita.
Il film in questione si chiama
Barry Lyndon, e il dodicenne
protagonista di questa storia è
Nicola Borrelli, 34 anni, instancabile presidente del Lucca
Film Festival e di Europa Cinema. Lo incontro davanti a un tè
in un bar dalle grandi vetrate
che affacciano su piazza del Giglio; fuori c'è un sole che suggerisce tepori primaverili, e vestiti leggeri. Un sole che suggerisce l'imminente messa in moto
di quella macchina che lui dirige, e che è fatta di ospiti di rilievo internazionale - quest'anno
sono attesi Oliver Storie, Wi1lem Dafoe, Oliver Assayas e Aki
Kaurismaki -, anteprime e mostre.

«Partiremo il due aprile», mi
spiega Borrelli, capelli scuri tirati all'indietro che nascondono fili d'argento, occhi grandi e
scuri, indecifrabili. «E dire continua - che è iniziato tutto
per una scommessa. O quasi».
Si ferma, si sistema la cravatta
verde bosco e alza un po' il sopracciglio sinistro, una mossa
che ripeterà più volte nel corso
della nostra conversazione.
«Abitavo a Bologna, dove studiavo cinema al Dams. Per me,
che avevo fatto il Nottolini per
assecondare i desideri della
mia famiglia e che avevo un futuro da architetto, tutto era
nuovo. Finalmente potevo dare sostanza alla raia passione.
Quelli sono stati gli anni della
vera formazione, perché un
conto è essere affascinati, estasiati, innamorati del cinema e
un conto è studiarne la storia,
approfondire le arti che vanno
a comporlo, le varie discipline
che lo animano. Ricordo settimane e settimane passate a
guardare di tutto. Vivevo in
uno stato di isolamento, ma è
grazie a quelle immersioni che
ho maturato una passione così
trasversale. E proprio in quegli
anni ho capito che, per me, il cinema è immagini in movimento. Anche per questo con il Festival abbiamo eliminato tutte

le etichette, tutte le classificazioni». Ormai prossimo alla fine degli studi, Borrelli si interroga sul futuro. «Chiacchierando con degli amici di Lucca, fra
cui Alessandro de Francesco,
che da bambino condivideva
con me la smodata passione
per il cinema, ci siamo detti che
forse avremmo potuto provare
qualcosa di folle, che a Lucca
mancava».
Quel qualcosa di folle nasce
nel 2005 e va a battesimo come
Lucca Film Festival. «Volevo
che fosse a Lucca perché qui sono cresciuto, e perché Lucca ha
il cinema nel Dna. Una testimonianza sono i due circoli dedicati al grande scherno, seguiti
da decine di appassionati. Speravamo di trovare terreno fertile». E il terreno fertile sorprende Borrelli, complice la situa-

zione felice che la città attraversa.

val».
Ormai il Lff - che nel 2016 ha

«Eravamo un gruppo di ragazzi appena ventenni e forse
questo, forse la nostra ingenua
passione, deve aver spinto interlocutori importanti a darci liducia». Borrelli trova aiuto da
parte delle istituzioni e un prezioso sostegno da Marcello Bertocchini, già allora presidente
del Circolo del Cinema di Lucca. «Fu una sorta di battesimo,
che ha avuto conferma nel
2013 quando Bertocchini, in
qualità di direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, ha voluto scommettere
su di noi con un aumento di budget». Il risultato è duplice: il festival trova maggiori forze per
investire in progetti di livello internazionale, e aumentano gli
investitori allettati dalla garanzia che il contributo della Fondazione suggerisce. Arrivano
anche successi come la vittoria
al prestigioso bando Funder35
promosso dalla Fondazione Cariplo, con altre 17 fondazioni di
rilievo nazionale, e riservato alle migliori imprese culturali
giovanili italiane. «Così - aggiunge Borrelli, che nel tempo
libero collabora con altri Festival in giro per il mondo, e insegna storia del Cinema in strutture pubbliche e private - avremo la possibilità di dare stabilità a dei collaboratori del Festi-

portato in città 6Omila turisti coinvolge stabilmente 10 persone, ma nei giorni della manifestazione il team supera le cento. Solo la squadra della sezione Effetto Cinema Notte, la cui
direzione artistica è affidata a
Stefano Giuntini e Cristina Puccinelli, è formata da 37 membri
che organizzano in città 50
eventi. «Una delle novità di
quest'anno - svela Borrelli - è la
nascita di una giuria popolare
creata coi due circoli del cinema cittadini. Era una richiesta
del territorio, il risultato sarà
una menzione d'onore. Il mio
sogno continua ad essere di riuscire a fare con il festival la tripletta: creare la condizione perché a Lucca si possa creare un
film, girarlo e farlo vedere». Borrelli sorride, si accende una sigaretta. «A volte ripenso a Kubrick. Nel mio immaginario è
restato per anni, insieme alla
poesia incredibile che il regista
e
sceneggiatore
sovietico
Tarkovskij riusciva a mettere
nei suoi lavori». Senza volerlo,
siamo tornati a BarryLyndon, e
al suo regista che ripeteva «se
può essere scritto, o pensato,
può essere filmato». E, dunque,
visto. Magari su un divano da
bambini. Magari su uno schermo da ragazzi. Magari in concorso al Lucca Film Festival.

Nicola Borrelli con Jeremy Irons (Lucca Film Festival 2015)

Nicola Borrelli intervista David Lynch (Lucca Film Festival 2014)
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LUCCA
L'attore e• reg _a Sergio Castelletto sarà pr
c vista dell'incontro Piano d'ascolto: cinema
e terapia a tuta di Mario Sesti,
l't' „ i e alle ore 18, al teatro del
Giglio nell ' ambito delle iniziative di Lucca Film Festival e Europa Cinema. L'incontro, orgarzato dalla Fondazione Tobino,
sarà dedicato al rapporto fra anema, televisione , teatro e di
go mentale . Castellitto si
giunge alle star del festival
annunciate: Olihve- Stone, Julian Temple , Vale ria Golia ti,
Willc nDafoeeí ü ' cAssay, ..

cin_eaelaseriantà tele i si?ï a raccontare l' avventura intima e segreta della mente? Quali sono le affinità tra lo
storytelling delle immagini e le
narrazioni ricostruite dall'analisi? E cosa lega l'attività della recitazione, dello scavo soggettivo, dell'immedesimazione fisica che sono il bagaglio del mestiere dell'attore a quelle della
parola, dell'empatia, della prossïmità psichica e delle tecniche
della terapia? Possono queste
esperienze essere di aiuto a superare secoli di pregiudizi e di
esclusioni aie andoci a diffondere un mc r ;gio che avvicina
la malattia I : ek : Tale a un qualsiasi altro tipo di patologia? Questi alcuni degli interrogativi da
cui nasce l'incontro, ideato e
condotto da Mario Sesti e a cui
parteciperanno il professor Pietro Pietrini, presidente della
Fon i ."ione Tobino e Mi tico
Fc,Ti,; i , direttore d; <o tr' del
Giglio , Con Castellit to spiegano gli organizzatori dell'evento
- proveremo a domandarci che
ruolo possono avere il cinema e
la televisione in relazione a queste problematiche ». Castellitto
ha più volte raccontato con sensibilità e intelligenza le vite di
persone e gruppi legati al morido della salute mentale, interpretando il personaggio del

Lucca Film Festival

L'attore e regista Sergio ce, , s ellitto

Cinema e terapia
per il disagio mentale
Ne parla Castelletto
neuropsichiatra nel film Il grande cocomero e del terapeuta
nella serie televisiva In Treatment. «Esiste uno stigma verso
le malattie psichiatriche che
porta a ritardi nella diagnosi e
cura - spiega Pietrine , obiettivo della Fondazione Tobino è
abbattere questo muro di ignoranza, cinema e televisione, se
fatti seriamente possono essere utilissimi».

Dopo l'incontro sarà proiettato il cortn Il
rn d'oro di Simone Rab
i, tiovane regista lucchese che vuole porre
l' attenzione sulla funzione terapeutica della musica, in parti-

colare quella di Pticcini.
«Recitare - spiega Castellitto
- è dissotterrare le immagini
che stanno dietro le parole.
All'improvviso un essere umano si siede e attraverso i suoi occhi e le parole, quintessenza
della recitazione, il piano
d'ascolto riesce a ricatturare
un'attenzione che è arcaica,
non è moderna nel senso spicciolo della parola: è il risultato
di quel dissotterrare, è un'urgenza. Allora, volendo usare un
linguaggio musicale, In Treatment è una partitura per parole
e silenzi, dove i silenzi sono
boati».
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L'8 APRILE AL TEATRO DEL GIGLIO

Cinema e terapia»
Faccia a faccia
con Castellitto
L'ATTORE e regista Sergio Castellitto sarà protagonista dell'incontro «Piano d'ascolto: cinema e
terapia» a cura di Mario Sesti, l'8
aprile alle 18, al Teatro del Giglio
di Lucca, nell'ambito delle iniziative organizzate dal Lucca Film Festival e Europa Cinema. L'incontro, organizzato dalla Fondazione
Mario Tobino, sarà dedicatoAl rapportofra cinema, televisione, teatro e disagio mentale. Castellitto (nella foto) si aggiunge alle star del festival
già annunciate: Oliver Stone, Julian Temple, Valeria Golino, Wil-

L'incontro è organizzato
dalla Fondazione
M ario Tobino
lem Dafoe e Olivier Assayas. Possono il cinema e la serialità televisiva
raccontare l'avventura intima e segreta della mente? Quali sono le affinità tra lo storytelling delle immagini e le narrazioni ricostruite
dall'analisi? E cosa lega l'attività
della recitazione, dello scavo soggettivo, dell'immedesimazione fisica che sono il bagaglio del mestiere
dell'attore a quelle della parola,
dell'empatia, prossimità psichica e
delle tecniche della terapia? Possono queste esperienze essere in qualche modo di aiuto a superare secoli
di pregiudizi e di esclusioni aiutandoci a diffondere un messaggio che
avvicina la malattia mentale a un
qualsiasi altro tipo di patologia?
QUESTI sono alcuni degli interrogativi da cui nasce l'incontro, idea-

bino e Manrico Ferrucci, direttore
del Teatro del Giglio. «Con Castellitto - spiegano gli organizzatori proveremo insieme a domandarci
che ruolo possono avere il cinema e
la televisione in relazione a queste
problematiche. L'attore regista ha,
infatti, più volte raccontato con
estrema sensibilità e intelligenza le
vite di persone e gruppi legati al
mondo della salute mentale, interpretando ad esempio il personaggio del neuropsichiatra nel film Il
grande cocomero e quello del terapeuta nella serie televisiva In Treatment
(giunta alla terza stagione, attualmente in produzione)».
«ANCORA oggi esiste uno stigma
verso le malattie psichiatriche che
porta a ritardi nella diagnosi e nella
cura - spiega Pietrini -, obiettivo
della Fondazione Tobin- è abbattere questo muro di ignoranza, cinema e televisione, se fatti seriamente
possono essere utilissimi in questo». Dopo l'incontro sarà proiettato il cortometraggio Il sogno d'oro di
Simone Rabassini, giovane regista
lucchese che vuole porre l'attenzione sulla funzione terapeutica della
musica, in particolare quella di Puccini.

to e condotto da Sesti e a cui parteciperanno il professor Pietro Pietrini, presidente della Fondazione To-
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VIAREGGIO

Mini, il fùm mai girato
in mostra
c
In anteprima mondiale, il sogno di
Fellini diventa realtà alla Gamc Lorenzo Viani di Viareggio. La mostra,
che rientra tra gli eventi legati al Lucca Film Festival e EuropaCinema 2017, inaugura la
collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e l'Istituto Luce e rende omaggio a Federico Fellini dando vita, attraverso le tavole esecutive delle scene re-

alizzate dagli studenti, al suo film
mai girato: Il Viaggio di Mastoma.
L'allestimento è curato da Francesco
Frigeri e Alessandro Romanini.
Inaugurazione domani pomeriggio.
Da do a ial3 aprile
alla Gamc di Viareggio
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Lucca Film Festival, il premio
alla carriera firmato Martinelli
DALL'ARTE alla pittura, alla danza e ora anche il
cinema, grazie al Lucca Film Festival. Emiliana
Martinelli (netta foto) ha avuto modo di manifestare il
suo interesse anche per questa di arte, di
ando il
premio alla carriera che sarà consegnato alle star
della kermesse. «Quando Nicola Borreili - spiega la
Martinelli, presidente di Martinelli Luce - mi ha
chiesto di progettare quello che sarebbe stato il
premio alla carriera dei festival, le sue parole mi
hanno subito ispirato. Ho immaginato uno spazio che
richiamasse uno schermo vuoto, dove ogni spettatore
potesse immaginare di vedere il film preferito ed ogni
attore la scena che più lo ha ispirato. Poi la luce, il
fascio luminoso che ha portato all'invenzione del
cinema. Così è nato: la trasparenza del plexiglas si è
unita al led che lo illumina, giocando sugli effetti
suscitati dalla geometria della forma e dalla
suggestione provocata dai riflessi luminosi». Un
territorio diverso quello del cinema, sino ad ora mai
percorso dalla Martïneili, che ha subita accolto l'invito
per cimentarsi in una nuova sfida creativa, con la sua
sensibilità nella realizzazione. Un progetto tutto
lucchese, e ïl premiosarä consegnato all'interna di un
parka ng realizzato in carta prodotta a Lucca, uno
dei
ori produttivi e creativi per cui la città è
conosciuta. L'esperienza con il Lucca Film Festival
conferma dunque l'attaccamento dì Emiliana
Martinelli per la sua città, della quale è da sempre
una delle più appassionate testimoni e portavoce.

Lucca Film Festival
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Lungometraggi
internazionali.
in prima italiana
SARANNO 14 i lungometraggi,
tutti in prima italiana, selezionati
a partecipare al concorso internazionale del Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2017 che si terrà
dal 2 al9 aprile tra Lucca e Viareggio. I film competeranno per i premi come "Miglior film" (per un
valore di tremila euro al regista)
dalla giuria presieduta da Cristi
Puiu, a cui sarà dedicata la prima
retrospettiva in Italia; "Miglior
film europeo" dalla giuria degli
studenti universitari e una "menzione
d'onore", che sarà
decretata dalla giuria popolare.
LA SELEZIONE
declina grande pluralità di generi e
ampiezza di contenuti. Tanti i registi
già conosciuti a li-

vello mondiale come il controverso
,
/L %
Bruce
LaBruce,
(nella foto) simbo; ,,,
`
lo del New Queer
Cinema, e il rumeno Calin Peter Netzer, Orso
d'Oro al Festival di Berlino nel
2013 e in corsa anche all'ultima
edizione.
I FILM selezionati sono: Ceux
qui font les révolutions à moitié n'ont
fait que se creuser un tombeau di Mathieu Denis, Simon Lavoie (Canada, 2016); Tamara Y la Catarina
di Lucia Carreras ( Spagna, Francia, Uruguay, 2016); El Invierno
di Emiliano Torres (Argentina,

Lucca Film Festival

2016); A fterlov di Stergios Paschos (Grecia, 2016, 94'); Ikari di
Sang-il Lee (Giappone, 2016,
142); Dao Khanong di Anocha Suwichakornpong (Thailandia, Paesi Bassi, Francia, Qatar, 2017); Rifle di Davi Pretto (Brasile/Spagna,
2017, 88'); Rekvijem za gospodju j
(Requiem forMrs.1) di Bojan Vuletic (Serbia/Bulgaria/Macedonia,
2017, 93'); The levelling di Hope
Dickson Leach (U.K., 2016); Butterfly kisses di Rafael Kapelinski
(U.K, 2017); The
Misandrists di Bruce LaBruce (Germania/Canada,
2017); Dayveon di
Amman Abbasi
(USA, 2017); Ein
W eg (Paths)11, di
mania/Germany,
2017); Ana, Mon
Amour di Câlin Peter Netzer (RomaF, nia, 2017).

we``°

LA SELEZIO-

NE ufficiale è stata curata da Federico Salvetti, Stefano Giorgi e Nicolas Condemi, del comitato artistico del festival. Alla giuria universitaria è possibile iscriversi fino al 20 aprile e per la giuria popolare, realizzata in collaborazione
con il Circolo del Cinema e di
Lucca e Cineforum Ezechiele
25,17, si può fare richiesta di partecipazione fino al 30 marzo, in
entrambi i casi mandando una
mail a segreteria@luccafilmfestival.it.
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Il festival

A Lucca apre
Aki Kaurismaki

"L'altro volto della speranza"
di Aki Kaurismaki (in foto)
aprirà Lucca film festival e
Europa cinema domenica 2
aprile al cinema Astra di Lucca.
A introdurre il film, Orso
d'argento per la miglior regia
all'ultima Berlinale, sarà
l'attore Sherwan Haji. Il film
sarà uno degli eventi speciali
della manifestazione toscana.

0
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Valeria Golino

A Lucca
red carpet
di star
del Cinema
LUCCA - Sarà l'anteprima nazionale del film
"L'altro volto della speranza" (The Other side
of hope) di Aki Kaurismaki a inaugurare l'edizione 2017 del Lucca
Film Festival e Europa
Cinema domenica 2
aprile al cinema Astra
di Lucca (ore 20,30). A
introdurre il film sarà
l'attore protagonista
del film Sherwan Haj i.
Il film, Orso d'Argento per la Miglior Regia
all'ultima Berlinale, e
nelle sale cinematografiche d'Italia il 6 aprile
per "Cinema" di Valerio De Paolis. Tra gli al-

Lucca Film Festival

tri, nella sezione, da segnalare, Mal di pietre
di Nicole Garcia con
Marion Cotillard e Louis Garrel (04/04) e
l'anteprima europea di
Quando un padre di
Mark Willaims con Gerard Butler e Willem
Defoe. Oltre ai già citati
ospiti l'edizione 2017,
che si terrà tra Lucca e
Viareggio,
presenta
un red carpet stellare
con Oliver Stone, Olivier Assayas, Valeria
Golino, Sergio Castellitto, Julien Temple,
Cristi Puiu, Bruno
Monsaingeon e Giada
Colagrande. Ad ognuna delle pluripremiate
star del cinema internazionale saranno dedicati
omaggi
con
proiezioni, premi e incontri con il pubblico.
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lucca Film Festival, una rassegna
IL CINEMA sarà anche in crisi, come dicono gli esperti, ma se si dovesse giudicare dall'entusiasmo con cui
viene accolto il Lucca Film Festival Europa Cinema, non si direbbe. Perché questo festival iniziato in tono
minore alcuni anni fa, si è ampliato
talmente da inglobare Estate Cinema
di Viareggio e così da risultare uno
dei più interessanti d'Italia. Inizierà
il 2 aprile per chiudersi il 9. Una settimana di proiezioni di film internazionali in prima italiana, una selezione
che declina grande pluralità di generi e ampiezza di contenuti oltre a una
frastagliata geografia ambientale e
punteggiatura sociale. Film che arrivano dai principali festival internazionali (Berlino, Locarno, San Sebastian, Toronto), opere di registi conosciuti a livello mondiale come il controverso Bruce LaBruce e il rumeno
Calin Peter Netzer, nel 2013 Orso
d'Oro a Berlino. La giuria sarà presieduta dal regista e produttore rumeno
Cristi Puiu. La serata inaugurale del
festival sarà dedicata ad un grandissimo regista, il finlandese Aki Kaurismaki che presenterà in prima il film
The other sfide of hope (nella foto). Non
sarà presente per ragioni familiari,
ma lo sarà Oliver Stone che si tratterrà a Lucca il 6, 7 e 8 aprile e a cui sarà
dato il premio alla carriera.

Lucca Film Festival

UN EVENTO veramente interessante il conoscere da vicino un regista
che ha fatto un ritratto sfaccettato,
critico e puntuale dell'America. Presenterà il film A lexander, da lui scelto, pellicola epica dal cast stellare. Valeria Golino il 4 aprile parlerà del cinema come attrice, regista e produttrice, mentre Sergio Castellitto sarà
protagonista dell'incontro Piano di
ascolto: cinema e terapia. Sarà poi la
volta dell'attrice e regista Giada Colagrande, del regista Olivier Assayas e
dei maestri di cinema Cristi Puiu e
Bruno Monsaingeon. Nella sezione
fuori concorso The little hours di Jeff
Baena e Gianni, un film di Alberto
Tempi. Poi il concorso internazionale di cortometraggi e eventi speciali e
mostre a Lucca e Viareggio. I premi
alla carriera sono stati realizzati dalla
designer Emiliana Martinelli. Il festival, presieduto da Nicola Borrelli è
sostenuto dalla Fondazione Crl,
main sponsor Banca Generali e Banca Pictet. Ne hanno parlato Lemucchi, Bonturi, Casaresi, Tacchi, Chiarelli, Angelini, Bertocchini, Petrini,
Ragghianti, Martinelli, il sindaco
Tambellini e Nicola Borrelli.
Mario Rocchi
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Ecco i dettagli della kermesse che andrà in scena dal 2 al 9 aprile
Confermati gli arrivi dei big, da Stone a Dafoe alla Golíno. Forfait auri i
di Paola Tadeucci
/ LUCCA

Il film muto proiettato sulla facciata del teatro, mentre in piazza l'orchestra accompagna le
immagin. Succederà anche
questo al Lucca Film Festival-Europa Cinema, la manifestazione che dal 2 al 9 aprile farà vivere la magia del grande
schermo in città e a Viareggio.
Dopo le anticipazioni dei giorni
scorsi, il programma giornaliero è stato presentato nel dettaglio, confermando la vastità e la
varietà di ospiti e iniziative preannunciate: dal red carpet stellare con Oliver Stone, Willem
Dafoe e Valeria Golino, tra gli
altri, agli incontri con registi e
attori; dalle mostre alle retrospettive di film; dai concorsi
agli eventi speciali e molto altro.
il film muto. Uno degli eventi
speciali sarà proprio nel giorno
di apertura: il 2 aprile alle 19,30
in piazza del Giglio è prevista la
proiezione di "A Story of Floating Weeds", film muto dei 1934
opera di Yasujiro Ozu, maestro
giapponese del realismo. Mentre le immagini scorreranno sulla facciata del teatro, l'orchestra dell'istituto Boccherini suonerà live la colonna sonora,
espressamente musicata e arrangiata da Fulvio Pietramala e
GianPaolo Mazzoli. Un evento
che si prefigura di grande suggestione per la collocazione, la poetica del film e le sonorità della
composizione, per eseguire la
quale verranno usati anche
strumenti musicali tipici del
Giappone.
Kaurismaki e Dafoe . A inaugurare la serie delle proiezioni, il 2
aprile alle 20,30 al cinema
Astra, sarà l'anteprima nazionale di "The Other Side of Hope",
ultimo film del finlandese Ald
Kaurismaki, regista di culto

Lucca Film Festival

che avrebbe dovuto essere presente al festival, ma non potrà
partecipare per motivi personali. Ci sarà, invece, l'attore protagonista Sherwan Haji. Il film,
presentato alla Berlinale e dal 6
aprile nei cinema italiani, rientranegli eventi speciali della sezione "Fuori concorso" che farà
vedere una serie di pellicole
mai proiettate nel nostro Paese.
Tra queste "Mal di pietre" di Nicole Garcia con Marion Cotillard e l'anteprima europea di
"Quando un padre" di Mark
Williams con Gerard Buffer e
Willem Dafoe. Quest' ultimo sarà a Lucca per presentare il film,
incontrare il pubblico venerdì 7
aprile alle 10,30 al Teatro del Giglio e ricevere il premio alla carriera alle 20,30 al cinemaAstra.
Golino e Tempie . La giornata di
Valeria Golino sarà il 4: l'attrice
e produttrice parteciperà a una
conversazione nella sala convegni di via San Micheletto (alle
10,30) e alla serata di gala (ore
20,30) all'Astra con premiazione e proiezione del film "Per
amor vostro" di Giuseppe Gaudino. Il regista britannico Julien Temple arriverà invece il 3.
Legato in maniera indissolubile
al punk e alla musica rock, ha
realizzato nel corso della sua
carriera numerosi documentari, fiction e videoclip dedicati al
tema. Suoi "Absolute Beginners" con David Bowie e Patsy
Kensit, oltre che molti video
musicali per i Depeche Mode,
Judas Priest, Rolling Stones e
Duran Duran. Temple incontrerà il pubblico alle 11,30 nell'auditorium di via San Micheletto,
poi visiterà la mostra "PunkDada Situation", dedicata al punk
e alle sue relazioni con l'arte e il
cinema tra gli anni '70 e '80 e la
cui inaugurazione, nella sede
della Fondazione Ragghianti, è
in programma nel pomeriggio.

Il regista verrà premiato al cinema Centrale (ore 21) e nell'occasione verrà proiettato in anteprima italiana "The Origin of
the Species-Keith Ricards", da
lui girato nel 2016.
Le altre star. Già noti i giorni di
Oliver Stone (il 6 aprile conferenza stampa, il 7 premiazione
e l'8 incontro con il pubblico),
tra le altre date da segnalare: il 7
e l'8 Giada Colagrande, attrice
e regista moglie di Defoe, con il
quale introdurrà allavisione del
film "Padre"; il 9 Olivier Assayas; il 6 Cristi Puiu e il 4 Bruno
Monsaingeon . Tutto il programma su www.luccafilmfestival.it. Presieduta da Nicola Borrelli, la rassegna è sostenuta,
tra gli altri, dalle Fondazioni
Cassa di Risparmio e Banca del
Monte, Banca Generali e Banca
Pictet.

tl, film m,"os,l teatro
r-,pá ilIeN,A
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Willem Dafoe

ValeriaGolino
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Un omaggio alle star
'firmato"
da Martinelii Luce
un oggetto di design che
richiamala forma dello
schermo, realizzato in plexigas
e illuminato dal Led. È la
"statuetta" made in Lucca che
verrà consegnata alle star
ospiti dei Lucca Film Festival
come premio alla carriera. La
firma Emiliana Martinelli,
celebre architetto e designer,
presidente di martinetti Luce, la
storica azienda lucchese nota
in tutto il mondo per le sue
lampade. Per
l'imprenditrice-artista
un'ulteriore prova
dell'interesse verso molteplici
forme d'arte, nelle quali spesso
si cimenta personalmente,
come nella pittura e nella
creazione di cappelli. Ma il
cinema le mancava. «Ho
immaginato uno spazio che
richiamasse uno schermo vuoto
- spiega - dove ogni spettatore
potesse immaginare di vedere il
film preferito ed ogni attore la
scena che più lo ha ispirato. Poi
la luce, il fascio luminoso che ha
portato all'invenzione dei
cinema». Made in Lucca anche
la confezione: il premio sarà
consegnato all'interno di una
scatola di carta prodotta nel
distretto cartario lucchese.
tp.t.)

Lucca Film Festival
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Sarà l'anteprima
nazionale d i "L'altro volto
della speranza" di Aki
Kaurismaki a inaugurare
Lucca Film festival e Europa
cinemadomenica2 aprile al
cinemaAstradi Lucca. A
introdurre il film, orso
d'argento perla miglior
regia all'ultima Berlinale,
sarà l'attore protagonista
Sherwan Haji. " L'altro volto
della speranza" sarà uno
degli eventi speciali della
sezione Fuori Concorso del
festival che presenterà una
serie di pellicole mai
proiettate in Italia e che non
parteciperanno alla
competizione.

Lucca Film Festival
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chini a Viareggio venne
per visitare gli hangar
1_ del carnevale e ordinò
ad Arnaldo Galli, maestro costruttore, un testone di cartapesta che affondò poi nel laghetto di Cinecittà durante le
riprese del film Casanova. Oggi Fellini è tornato spiritualmente in occasione della mostra che "Lucca-festival" ha
organizzato alla Gamc di palazzo delle Musea. Nella mostra si rammenta soprattutto
un film che Fellini fece mai,
quel "Viaggio di Mastorna" al
quale dedicò una sceneggiatura e alcuni provini. Però
non trovò i soldi per realizzarlo e lo abbandonò alla memoria, un progetto che, cornunque, niente avrebbe aggiunto
alla fama e alla gloria del grande regista e autore romagnolo.
La mostra è stata presentata dall'assessore alla cultura
di Viareggio Sandra Me!, il
presidente di Europa cinema
Nicola Borrelli , i curatori
Alessandro Romanini e Francesco Frigeri. Si penetra in atmosfera felliniana attraverso
un filmato contenente interviste e testimonianze. Poi vi è la
sedia da regista e c'è il cappellone nero di Fellini. Si può sfogliare anche una sceneggiatura rigorosamente scritta a
macchina del film. Infine vi
sono decine e decine di tavole
con
scenografie
su
"Mastorna" realizzate dagli allievi del Centro sperimentale
di cinematografia di Roma. E
molti disegni inventati su personaggi del copione, preti, po-
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In mostra a Viareggio "11 viaggio di Masto rna"
che per il grande regista rimase solo un sogno
litici, saltimbanchi, donnine
di vita, insomma quell'universo felliniano già copiosamente distribuito nei vari film.
Merita soffermarsi su alcune riflessioni. Viareggio è stata sempre una città cinematografare. Da quando si interessarono al cinema il grande Ermete Zacconi, attore primario proprietario dell'Eden, e i
figli che finanziarono la prima opera di Mario Monicelli
'Pioggia d'estate", si ebbe soprattutto da parte di un gruppetto di allievi studenti del liceo Carducci (ed erano Monicelli stesso, Guardone e Manfredo Bertini poi medaglia
d'oro della Resistenza), un
forte e spiccato interesse per
realizzare pellicole (Guardone filmò un famoso Pinocchio). Li sollecitava soprattutto la vicinanza con gli stabilimenti della Pisorno a Tirrenia
dove regnava un'altra famiglia di viareggini celebri, i Forzano (Gioacchino Forzano
era stato anche un librettista

Una delle scene disegnate da Federico Fellini perii film

di Puccini per il Gianni Schicchi). Orbene in questi studi
della Pisorno, dopo la guerra
fu filrnato "Tombolo paradiso nero". E tra gli altri registi
che vennero a lavorare vi fu
appunto un giovanissimo Federico Fellini. Che spesso fu
visto anche in Viareggio.

Certo l'amore di Fellini fu
tutto dedicato alla Romagna
e a Rimini. Che decantò in
opere strepitose tipo I vitelloni e Amarcord. Però Fellini conobbe il carnevale e non se
ne dimenticò quando, accompagnato daArnaldo Galli, volle acquisire dei mascheroni.
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non fece "Porno Teo", Luchino Visconti che non fece
"Alla ricerca del tempo perduto" (da Proust), Franco Zeffirelli che non fece "I fiorentini".
Così Lucca Festival nei
prossimi anni intende proseguire sulla strada di questi
eventi che non si concretizzarono; mia che rimangono tracce importanti nella storia del
cinema italiano.

Federico Fellini
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La mostra "ii Viaggio di
Mastorna. il sogno di un film
messo in scena " si può ammirare
fino al 30 aprile tutti i giorni dal
martedì alla domenica dalle
15,30 alle 19 ,30 alla Galleria di
arte moderna e contemporanea
Gamc a Palazzo delle muse, in
piazza Mazzini , a Viareggio.
Biglietto di ingresso 8 euro,
ridotto 4, comprensivo di visita
alla Gamc.

Che usò in almeno due pellicole. Ma tanti altri registi,
rammenta Alessandro Roanini, hanno avuto un filai fantasma, un film sognato e non
fatto. Tra costoro visi ritrovano Bernardo Bertolucci che
non fece "Paradiso - Inferno", Pierpaolo Pasolini che

Lucca Film Festival

Le tavole che i ragazzi del
Centro sperimentale di Roma
hanno prodotto per questa
mostra meritano davvero
molta risonanza, sono spettacolari, vi regna un denso tocco barocco, ci s'addentra in
un Fellini tenebroso, sulfureo, ridondante, fantastico
come egli fu, specie in Casanova e Roma. Emergono però
anche motivi ironici che richiamano il Fellini disegnatore e caricaturista di quando
disegnava per il Marco Aurelio, un giornale satirico dove
fiorì anche il genio del versiliese Mino Maccari.
La mostra alla Gamc durerà fino al 30 aprile. E, tra l'altro, fa riflettere sul come
"Lucca film festival" abbia
preso l'iniziativa di "Europa
cinema" a Viareggio che, dopo alcune edizioni, davvero
splendide, la abbandonò. E
quanti furono gli eventi lasciati? Dal festival della canzone, alla Bastia-Viareggio-Bastia di motonautica, possiamo far lapidi su ciò che Viareggio ideò e non portò a termine. Perciò è attinente dedicare una rassegna di film che
non furono fatti. Di ciò possiamo insegnare a Federico
Fellini.
íJRIPROD(RIONERI SERVATA
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Fmtascicnza
e film-mus i cal
proiezioni
SETTIMANA iupc urtante
per il cinema a Lu CCa,
Domenica 2 aprile inizierà il
Lucca Film Festival L-urop,a Cinema, che anno
per anno ha scalato il favore
dock appassionati della
sOtrrtrart cEi,;enendouno
dei .,siv=tl inm ori più
inrportantî d'Italia. Continua
comunque anche nei cinema
cittadini la panieaione di
film attuala Cominciamo dal
Moderno con G1?ost in the
Shell, un flint basato su
un'acclamata opera di
fantascicn _.a. La storia è
basata sulle .aa venture di un
agente spe::iate., un po'
cyborg e, un po' umano, che
guida una task force
incaricata di f rm aa i più
pericolosi criminali ed
estremisti Interprete
principale Sccartert
aolutrisson Ail'Astr.;
: c ntin a ,.`_a c°,'la c La bestia
per poi lz sciare spazio al
Lucca Film Festil al. Al
Centrale, sala ance e.sssa
impegnata dalle pt %te7ioni
special i della sine. siar.
manifesta a,ìrte, sino a quel
giorno pro rette s un film
interessante, L-111-, ima
visione della borghesia
francese magistr-ilme nte resa
con i toni della cc.,inmedia
nera e con dialaghi e scene
di indubbia inrc:lli- nra. LTn
film con I iiite pretazìone
sublime di Isabelle liupert,
eranista di una donna
dura, s;.zrc._sti„<,. che non
seinbrä nemmeno svon:volta
dasituazioni ell,.a. sua vi.a,
coree un aggressione :;111}ita,
o un tra>nedi :lerci minata
dalla L'Olla del padic
Personaggio sinistro ma
an.he eran c circon tata da
maschi stupidi e deboli a-i
brutali, che riesce a rimanere
in piedi c a super: r. ogni
orrore.

Mario Rocchi
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Il Film n Festival incoi ura il volar
SEMB RA incredibile ma a Lucca,
città del vo1ciita3 iato, della musica,
del fumetto e f_ ;i anche città del cinema, è naia e cresce una collaborazione sia Effetto Cinema del Lucca
Film Fusti', al e le varie anime della
c ittà fino ,:3i coin< algimento di gruppi di ,,lor,tiri
come ITA Toscana
Notd, 1 iarC::'ì donatori dr sangue,
,entro Frazionale dU i i..,nt„nato,
n
i ;-ouiratcrrnta ivt sr, I...aidia e as
Sc ia.ziolie Don Franca Baroni. E sabato 1 aprile si terranno eventi per la
promozione nel contenitoi:e di Effetto Cinema Notte a Palazzo Sani e in
piazza S.Frediano. Lina collaborazione.a.1 secondo anno per quanta riguarda il Cm, e di un inïliegno ml . iato
rei 'fil per la s nsibilrzzaz.ione alla
d.'ìna'n'ne del .,artt,ue, coilaJa3azi._ ne c he si ingrani, is _e da questa edizione dei F' tncd fino a divewaic

Lucca Film Festival

una vera e propria Si f.io ezione delr.cparto eventi dedicata Alla alida ietà.
Il tutto in linea con la filosofia d21
Lucca Film Festival , che porta. avanti da diverse edizioni un'..ifa 3 tur,.a a
tutto il mondo della cultura e cc c:nom ia. grazie alla versatilità dei ontenitore cinema» che racchiude pro sua
natura ie sette arti e le dC z:lie in o i
calendari- in _ui : iene Coinvoit,a tutta là , itt., e che trov ±. ii suo ,flou nella
fra d i Ftdetto Ci nema Notte.
SABATO 8 aprir verrà presentato
Plasmaman, l'eroe fumetto Fratres
(disegnato da Federico Taddeucci),
lanciato dagli organizzatori per promuovere, la donazione di sangue ed
emocon ipozient3. Il n.otto e «Donar
s.rn TL e ti rende I o:o surer, n,a I ìcho
eroe», uno slogan scelto per trasmettere in modo immediato. ma i OcisiSo,

ato

l'importanza di sentirsi chiamati a
compiere quel gesto di solidarietà e
coscienza civica rappresentato dal dono del sangue ed emocomponenti. Insomma lima collaborazione pro dosa
con un festis al come quello di Lucca,
presieduto da Nic ola Borrellr , c.corito
di punta dcll , manifestazioni o, aanizzafe e. sOsteni_ac dalli. I C.ndazionc
Cassa di ltispalr3io di Lutee, Banca
(lenti.ili e Banc:ï Pictet e con nuineiosissimi sponsor. Hanno parlato,
presentati dall'assessore comunale
Giovanni Lemucchi, personalità del
volontariato come Luciano \ 'er ii tni, Paolo Bicocchi, Francesca fa ji.rii,
Cesare Rocchi, Rodolfda l'as vini,
Emanuela Gc inai, Simona Parsomi e
in rappr e,entariza del LFl l;( Marcello Bei lue lliin, Nicol ,, Borrelli e
Stefano Giiantini, oto 1/c s/ci

Mario Rocchi
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Si rafforza il legame tra Lucca Film estiva) e volontariato
obiettivo: promuovere a raccolta di sangue e plasma
® LLICCA

Si chiama "Plasmaman", ed è
un nuovo supereroe. Non ma
non vive a Gotham City o a
Smailville, ma vicino a noi. Anzi, se vogliamo anche dentro di
noi. Ma, pur avendo un domicilio incerto, sul dove sia nato
non ci sono dubbi. Plasmaman è lucchese. Creato
dalla fantasia di Federico Taddeucci, Plasmaman, come recita uno dei motti che lo accompagna, è più eroe che super.
Non ha infatti alcun superpotere, però è un eroe perché, con
un semplice gesto che ognuno
di noi può fare, salva delle vite.
E quel gesto è quello di donare
il sangue.
Creato in occasione della
nuova edizione del Lucca Filai
Festival Plasmaman è il simbolo di una collaborazione sempre più stretta tra l'organizzazione della rassegna e il mondo
del
volontariato,
e
quell'eroe poco super sarà il
personaggio adottato per veicolare un messaggio importante: donate sangue e plasma.
E ieri, a suggellare questo legarne tra mondo del cinema e
mondo del volontariato, si è
svolto un incontro a Palazzo
Orsetti per presentare appunto il supereroe, ma anche per
diffondere il suo stesso messaggio.
Ad aprire l'incontro l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Lemucchi , e con lei presenti
i rappresentanti del mondo del
volontariato,
della sanità
dell'associazionismo, del commercio, oltre agli organizzatori
del Lucca Film Festival. Un'occasione importante per dare il
giusto risalto a un'attività co-

Lucca Film Festival

me quella del volontariato, e
questo non poteva che avvenire a Lucca, considerata una capitale dell'impegno altruistico.
Un concetto ribadito dai rappresentanti de queel mondo,
dal presidente dell'associazione donatori di sangue Fratres
della Toscana Luciano Verdiani al direttore del Centro Nazionale per il volontariato Paolo Bicocchi , dal presidente della Misericordia di Lucca Cesare Rocchi a Emanuela Gennai,
dell'associazione Don Baroni,
che ha presentato un'altra importante "iniziativa ponte" tra
cinema e solidarietà (vedi riquadro sopra). Da parte sua il
direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini ha ribadito il
sostegno all'iniziativa che, in
quest'occasione vedrà in prima fila anche il mondo del
commercio, qui rappresentantato dal direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini e
dall'esponente del Centro
Commerciale Naturale Simona Barsotti : la presentazione
di Plasmaman infatti avverrà
nel loggiato di Palazzo Sani, sede di Confcommercio. Del
rsto, come sottolineato da Barsotti, il rapporto tra il Lucca

Film Festival e il mondo del
commercio è cresciuto moltissimo, visto che in questa edizione si toccherà la bella cifra
di 42 esercizi coinvolti nell'iniziativa, a fronte dei 9 iniziali.
E le straordinarie opportuniLà di veicolare messaggi da parte della settima arte sono state
evidenziate dal direttore eventi e dal presidente del Lucca
Film Festival Stefano Giuntini
e Nicola Borrelli . Un'occasione dunque da non perdere per
trasmettere anche messaggi
che invitino alla solidarietà, come appunto il messaggio di andare a donare il sangue. Un
messaggio importante: basti
pensare che ogni giorno in Italia servono qualcosa come
l Omila sacche di sangue. E, come ha sottolineato Francesca
Pacini dell'AsI Toscana Nord
Ovest, «in alcuni momenti la
carenza è tale che occorre sospendere l'attività chirurgica
per non intaccare le scorte necessarie all'emergenza». Ben
venga dunque un supereroe,
per promuovere la donazione
di sangue, ma anche quella
non meno importante, anzi, di
plasma.

• : ,,,, ILI
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in occasione di Effetto Cinema Notte 2017, sabato 8 aprile, dalle 19 al 111,40,
in piazza San Frediano (di fronte al negozio "Foto AIcide"), saranno
ricostruite alcune scene del film "Gifted Hands - il Dono", con Cuba Good ing
Junior (in foto). Si tratta di una pellicola dei 2009 che ha per protagonista il
dottor Ben Carson , celebre neurochirurgo americano di colore che trenta
anni fa salvò due gemellini di sette mesi , nati uniti alla nuca. Cresciuto
nel l'America degli anni Cinquanta e Sessanta il dottor Carson , prima di
diventare primario di neurochirurgia pediatrica dell'ospedale "Johns
Hopkins" di Baltimora, aveva dovuto affrontare e superare enormi
difficoltà per il colore della sua pelle , in un'epoca segnata dal razzismo, ma
anche a causa dei problemi economici e della separazione dei suoi genitori.
Quella narrata dal film è una storia vera . È stata scelta dai volontari
del l'Associazione "Don Franco Baroni " onius e del l'Arciconfraternita d i
Misericordia di Lucca anche per presentare alla città - in quella che si
annuncia come sempre una notte -evento nel centro storico di Lucca- il
prossimo Festival italiano dei Volontariato in programma a maggio.

Un momento della presentazione dell'iniziativa

Plasmaman, il personaggio creato da Federico Taddeucci

Lucca Film Festival
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LUCCA FILM FESTIVAL
L'altro volto della speranza di Aki
Kaurismaki inaugura il Lucca Film
Festival e Europa Cinema. Sarà
l'attore protagonista dei film
Sherwan Haji, a presentare il film,
Orso d'Argento perla Miglior
regia all'ultima Berlinalee qui in

anteprima; una commedia
su crea le e poetica che vede
incrociarsi le strade di un rifugiato
siriano appena sbarcato a Helsinki
e di un commesso viaggiatore
finlandese con l'hobby del gioco
d'azzardo. Un campionario
umano descritto da Kaurismaki
con l'ironia e la delicatezza a cui ci
ha abituati. Tra gli altri eventi della
giornata inaugurale c'è la
proiezione, in piazza del Giglio
alle 19,30, del film muto Storia di
Erbe Fluttuanti di Yasujir® Ozu del
1934, e al cinema Centrale di
Lucca, alle ore 15, l'avvio della
retrospettiva su Oliver Stone,
special guestdi questa edizione,
con una delle sue opere cult,
Assassini nati (1994), potente
j'accuse nei confronti della società
capitalista postmoderna. Lucca,
cinema A stra, ore 20,30

Lucca Film Festival
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Oliver Storse guida

il red carpet delle star
A Lucca e Viareggio una settimana di Bande cinema
wcCA Sarà l'anteprima nazionale
del film The other side of hope di
Aki Kaurismaki, che narra la storia di un giovane siriano che da
Aleppo emigra in Finlandia, a
inaugurare l'edizione 2017 del
Lucca Film Festival e Europa Cinema, in programma da oggi a domenica 9 aprile a Lucca e Viareggio.
Un'edizione, questa, che si presenta ai nastri di partenza con un
cast di ospiti di livello mondiale:
Oliver Stone, Olivier Assayas, Valeria Golino, Sergio Castellitto, Julien Temple, Cristi Puiu, Bruno
Monsaingeon, William Defoe e
Giada Colagrande, che per una
settimana trasformeranno le due
città organizzatrici in una sorta di
red carpet hollywoodiano. Apertura dunque stasera (ore 20.30) al
cinema Astra di Lucca con l'ultima
opera di Kaurismaki (dal 6 aprile
nelle sale di tutta Italia), introdotta dall'attore protagonista Sherwan Haji: il film, presentato al festival di Berlino, sarà uno degli
eventi speciali della sezione «fuori concorso». A ognuna delle star
del cinema presenti al festival ver-

Lucca Film Festival

ranno dedicati omaggi con proiezioni, premi alla carriera e incontri con il pubblico. In programma,
inoltre, la seconda edizione del
concorso internazionale di lungometraggi, con 14 film in competizione da tutto il mondo.
Inutile negare che l'attesa maggiore sia per Oliver Stone: il regista, sceneggiatore e produttore tre
volte premio Oscar sarà a Lucca
dal 6 all'8 aprile: il momento clou
è fissato per la sera del 7, quando
il regista presenzierà a un incontro previsto nel cinema Astra, cui
seguirà la proiezione di Alexander, film storico del 2004 diretto
proprio da Stone ed interpretato
da un cast di attori del calibro di
Colin Farrell, Angelina Jolie, Val
Kilmer, Jared Leto, Anthony
Hopkins e Jonathan Rhys-Meyers.

III super ospite
II Premio Oscar sarà
protagonista in sala
e al Teatro del Giglio
incontrerà il pubblico

La visita del regista a Lucca si concluderà con la conversazione con
il pubblico in programma al Teatro del Giglio la mattina dell'8.
Spazio anche alle star nostrane:
martedì 4 sarà il giorno di Valeria
Golino, che prenderà parte a una
conversazione sui suoi molteplici
ruoli di attrice, regista e produttrice, per poi essere premiata in sera
sempre all'Astra. Sabato 8 invece,
spazio a Sergio Castellitto che parteciperà a un incontro in Fondazione Tobino sul rapporto fra cinema, televisione e salute mentale. Fra le mostre, degno di nota
l'omaggio a Federico Fellini all'interno della Galleria d'arte moderna e contemporanea di Viareggio
e incentrato su Il viaggio di Mastoma, l'opera mai realizzata dal
celebre regista. «D'ora in poi spiega Nicola Borrelli, presidente
del Lucca Film Festival - porteremo ogni anno in mostra un film
mai realizzato: Fanno prossimo
toccherà alla Recherche pensata
da Luchino Visconti e mai compiuta».
Simone Dinelii
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 7

i Ka urismaid, au e
S i a p re it Lu cca F it m

ri'

di lu sso

° at

Sarà l'anteprima nazionale del film L'altro
volto della speranza di Aki Kaurismaki a
inaugurare l'edizione 2017 del Lucca Film
Festival e Europa Cinema domani, oggi al
cinema Astra di Lucca (ore 20,30). A
introdurre il film sarà l'attore protagonista
del film Sherwan Haji. Il film Orso d'Argento
per la Miglior Regia all'ultima Serlinale, sarà
una vera e propria anteprima per il pubblico.

Lucca Film Festival
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«Lucca Film» apre
con l'anteprima
di Kaurismaki
SARA l'anteprima nazionale del
film «L'altro volto della speranza
(«The Other Side of Hope»)» a
inaugurare l'edizione 2017 del
Lucca Film Festival e Europa Cinema stasera al cinema Astra di
Lucca (ore 20,30 ). A introdurre il
film sarà l'attore protagonista del
film Sherwan Haji. Il film, Orso
d'Argento per la Nliglic -r Regia
all'ultima Berlinale e nei cinema
d'Italia il 6 aprile per Cinema di
Valerio De Paolis, sul dramma
dei rifugiati,sarà uno degli eventi

Il primo protagonista
sarà il regista
Julien Temple
speciali dellaseziOne «Fuori Concorso» che presenterai una serie di
pellicole mai pi iictrate in Italia
che non paiseci.peranno alla conipetizione . Tra gli altri . g la segnalare, «Mai ili pie ire > di .'icore Garcia con Marion Cotillard. e Louis
Garrel (4 aprile) e l'anteprima europea dì «Quando un padre» di
Mark Williams con Gerard Butler e Willem Defoe (6 aprile),
quest'ultimo preíagoiii st.i tra gli
ospiti dei festival.
L'ATTO infatti sarà a Lucca
per presentare il film, incontrare
il pubblico, venerdì 7 aprile al
Teatro del Giglio (ore 10 . 30) e ricevere il premio alla carriera (sabato 8 aprile, al cingi rna . ssrii . 01tre ai già citati ospiti -dizii:.one
2017, che si terrà tra Lucca e V ia-

Lucca Film Festival

reggio, presenta un red carpet stellare con Oliver Stone, Olivier Assayas, Valeria Golino, Sergio (.;astellitto, Julien Templu, (:;rissi
Puiu, Bruno Monsaingeon e
da Colagrande. A ognuna delle
pluripremiate slar del ci.nerna interna zionale saranno .ledicati
ornaggi con prt )1ezíoni, premi e.' in-

contri con il pubhlico. I;a pn)gramma, inoltre, la seconda edizione del concorso i:nternazionale
di lungometraggi, con 14 film in
corill.tizionc: da tutto il mondo
in prima ita?iara, a cui si afianclier::Irinolï_- anteprirn;' #1I'-,ri concorsri e il consueto appuntamento
con il concorso internazionale di

IL
GJSTA Julien Temple
(«Absolute beginners», «La grande truffa del rock'n'roll») sarà invece la prima star presente in città: domani, alla sal: convegni
«Vincenzo da Massa (;airara», in
San Micheletto, alle ore 11.30, incontrerà il pubblico in una conversazione sugli anni del punk e
alle sue relazioni con l'arte e il cinema tra gli anni `70 e `80. Seguirà una visita privata alla mostra
Punl°Dada Situation, negli adiacenti spizi ,_1ella Foiida. ione Ragghianti:, che sarà inaugurata appunto domani, curata da Alessandro Romanini, che celebra proprio i 40 anni del Punk. La sera
stessa Temple sarà premiato al cinema Ceni cale (ore 21) e nell'occasione sana proiettato in anteprima
italiana «The iriain of the Spe
cies - Keith Ricliai cl.s», opera cinematografica di Temple del 2016.
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".úia
de « . ..' tro volto
dell a speranza»
apre Europaeìnema
SARA l'anteprima nazionale del
film L'altro volto della speranza
di '1kì 1 •_ tui t iak a inaugurare
Vedizi, me 2() J 7 del Lucca Film
1 St D'al t Europa (Luneni 3 questa
sera al cinema Astr< di Lucca
(ore ari 30,). ^ intrcadui•ie il fili
sarà l'attore protagonista del film
Sherwan. Iiar,e Sa n una vera e
proptia antepnnma per il
pubblico. I_, < d,zione 2017 del
festival che, si r rrà tra Lucca e
Viareggio fine, ,al 9 aprile,
pre". °nta un rc,J
stellar,
con ospiti del eaalibie 1, 9í er..
ï,:í}e.Otisic 'issa [ Valeria
Gelino, Sergio (;aste llitt._,. _lulien
Tempie, ',:risii l'uiu, diem
Defoe, Bruno Mon,, zirng.on e
Giada Colagrande. La piirna
giornata dei sc sti,'<si, tra gli
eventi speciali, vede in piazza del
Giglio, alle l9 SP. l; p'o?iezione
del filiri muto "Stufi > ì Erbe
Fiuttii:.nti` di Y,-,suj1f Ozii del
1934 e un coiIcerto r el9cnsemble
strumentale dell'l' tit_ro
`Superiore di Studi "\Susicali
«Ligi Boccherini», diretto dal
Maestro Mazzoli. Il programma
del festival parte al cinema
Centrale di Lucca, alle ore 15,
con la proiezione dì Assassini
nati dì Oliver Storse (1994). A
seguire il earnsirso
lungi,riictruggi. alle ore 17, con la
proiezione cli' ,e tta: qui font le
revelutians à na,ìtié n'ont tàit
que < ieuser un t rnbeau di
Matliiccu Denn_, Sinnon Lavoie
(Can a (l a.. -1011611. Ingresso: 7 euro
event singolo; 5J curo ridotto
event singr lo; 35 cur e)
abbe,n,imciì io
30 curo
abhoriainento ridotto: 12 curo
s-iorn aiicro, 10 curo ;iorn.aliero
ridai o
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nuovo 1
apre stasera i Festíval dí Lucca
L'anteprima nazionale del
film "L'altro volto della speranza" di Aki Kaurismaki inaugura l'edizione 2017 del Lucca
Film Festival-Europa Cinema
stasera al cinema Astra di Lucca (ore 20,30). A introdurre il
film il protagonista Sherwan
Haji. La proiezione della pellicola, premiata con l'Orso d'Argento per la miglior regia all'ultima Berlinale , anticipa l'uscita nei cinema italiani, giovedì.

programma anche la proiezione in piazza del Giglio a Lucca
(ore 19,30) del film muto "Storie di erbe fluttuanti" di Yasujiro Ozu del 1934, accompagnata in diretta dall'orchestra dell'
Istituto musicale Boccherini.
Dalle 15, invece, al viale maratone cinematografiche che caratterizzeranno tutta la settimana, nel corso della quale arriveranno a Lucca tanti ospiti
eccellenti, tra i quali i registi
Oliver Stone e Julien Temple e
l'attore Willem Defoe.

Nella prima giornata del festival - che si svolge fino al 9
aprile tra Lucca e Viareggio - in

Il programma completo su
www.luccafihnfestival.it).
(p. t.)

1 LUCCA

Lucca Film Festival
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L'ultima opera dei grande Aki Kaurismaki
per inaugurare il Film Festival 2017
Sarà l'anteprima nazionale dei
film "L'altro volto della
speranza", dei grande regista
finlandese di Aki Kaurismaki (in
foto) a inaugurare l'edizione 2017
del Lucca Film Festival e Europa
Cinema oggi al cinema Astra (alle
20,30). A introdurre il film sarà
l'attore protagonista del film
Sherwan Haji. La prima giornata
del festival, tra gli eventi
speciali, vede in piazza dei Giglio,
alle 19,30, la proiezione dei film
muto "Storia di Erbe Fluttuanti"
di Yasujiro Ozii dei 1934 e un concerto dell'ensemble strumentale
dell'istituto superiore "Luigi Boccherini", diretto dal maestro
Mazzoli, e prodotto dal Conservatorio Boccherini di Lucca, dal museo
Maxxi di Roma. il programma del festival parte al cinema Centrale,
alle 15, con la proiezione di "Assassini nati" di Oliver Stone (1994). A
seguire il concorso lungometraggi , alle 17, con la proiezione di "Ceux
qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un
tombeau"di Mathieu Denis e Simon Lavoie (Canada, 2016).

Lucca Film Festival
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II regista britannico , ulien Tempie incontra il pubblico dopo la proiezione delle 10 all'auditorium Da Massa Carrara
i LUCCA

Il regista britannico Julien
Temple, star internazionale del
cinema, sarà il protagonista della seconda giornata del Lucca
Film Festival e Europa Cinema
2017, oggi, 3 aprile, al cinema
Centrale (ore 20.30), dove ritirerà il premio alla carriera e presenterà il suo documentario, in
prima italiana, The Origin of
the Species - Keith Richards. Il
documentario di Temple racconta gli anni di formazione
del grande chitarrista britannico Keith Richards dei Rolling
Stones avvenuti nel dopoguerra.
Temple, già durante la mattinata incontrerà il pubblico dopo la proiezione del film - tra i
suoi più celebri - La grande truffa del rock'n'roll (1980) nella sala convegni Da Massa Carrara
(inizio ore 10, ingresso libero).
Alle 18 Temple inaugurerà la
mostra PunkDadaSituation alla Fondazione Ragghianti che il
Lucca Film Festival e Europa Cinema dedicano al punk e alle

Seconda giornata,
i protagonisti sono
Temple estone
sue relazioni con l'arte e il cinema tra gli anni'70 e'80.
All'auditorium la giornata
proseguirà con le proiezioni di
The Doors (ore 15) di Oliver
Stone del 1991; Aprimi il cuore
di Giada Colagrande (ore 17);
Salvador del 1986 (ore 21) e
Marfa si banii di Cristi Puiu
(ore 23).

La seconda giornata del festival, al Centrale inizierà alle 15
con il concorso lungometraggi
e il film The levelling di I lope
Dickson Leach e Afterlov di
Stergios Paschos. Alle 18.15 il
programma prosegue con la retrospettiva su Oliver Stone e la

proiezione del suo Wall Street
del 1987. Attività collaterali del
festival All'Auditorium della
Fondazione Bml alle 10, l'incontro dedicato al tema Pinocchio consigliato agli studenti di
elementari e medie. Alla biblioteca civica Agorà, alle 10, la proiezione del documentario Nuovo Alfabeto U piano di Alessandro Mian e Alessandro Cattaneo (alla presenza del dottor
Alessandro Bianchini e architetto Pietro Luigi Biagioni, rispettivamente Presidente e Direttore della Fondazione Paolo
Cresci per la storia dell'emigrazione italiana).

IL RESTA br anni c- Julien Temi e -w -i pr -tagonista
oggi del Lucca Film Festival e Europa Cinema al cinema
Centrale (ore 20.30): ritirerà il premio alla carriera e
presenterà il suo documentario su Keith Richards.

Lucca Film Festival
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C-/k MERCC3tEDI' A VENERDI'

g orn d pro ez on
anche l: citt Qua
à.
tilm da vedere
saran no i fil
i

IL consiglio dei b i rnh i
OGGI alle 16.45 a Viareggio
consiglio comunale dei
bambini con la campagna
a favore degli animali
SARANNO 14 i lungometrau-r,
tutti in prima italiana, selezion<< i a
partecipare al concorso interna
nale dell'ed; ione 2017 del Lu.—,
Film Festi ,J e Europa Cinf ir.t
che si t_e-,-ne fino a domenica tra
Lucca e ti'icaaeggiu. I film co_mpet, ranno per ii premio come "MiClior
film" (per un valore di tremila mila
euro al regist -ì)-, "Miglio-ir film ei re peo" dalla gi mia degli studenti universitari e una " menzione d'onore", che sari decretata dalla gru;
popolare.
La selezù ;ne decuria grande pui ,lità di generi e ampiezza di conteraiti oltre a una Irastagliata geogr , ti.
ambientale e punteggiatura so, *I:!
le. I film arrivano dai pi: i n cipali i éstival internazionali (da Berïaiiu
2017 a Locarno, di c,.rn Sethastian a
Toronto).
Tanti iregisti Urgi conosciuti a livello inondale come il controverso
Bruce Laf i aic. s ni1 }lo del New
Queer Cinema, e il rumeno Calin
Peter Netzer, Orso d'Oro al Festival dì Berlino nel 20l3 e ì n corsa
anche all'ultiítra edi 'r(-rn,.
Queste le proie: ioni p r e.) d,te a Viareggio al Cinema Centrale per questa edizione di Europacinema.
Mercoledì 5 aprile
Ore 15 THE MISANDRISTS Bruce LaBruce, Germania, 201(t,
Ore 16,45 16.45 BUTTIiB FLY
KIS;ES Pafael Kapelinski. United Kingdom, 2017.
Ore 18,301 L INVIERNO Emiliano 1 c,r res, ;'',r gentina, 2016, 95',
col.
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REG9STA Ti,S i film in pr ogramma anche quello di Pc Cet Calin W e_er

Ore 21 REQUIEM FOR MRS. J
Toi=rr, Vuletic, Serbia, 2017.
O re ? AFTERLOV Ste.r 2ius Pacaca . izze ra. ._?016, l', co!.
Giovedi 6 aprile
Ore 15 DAYI?`,'0:1 Amirran Abbasi, Usa, 7' :_v,1.
Ore 16,45 C11' QUI FONT LES
REVOLUTIONS A 'AOITI]É
NONT FAIT QUE SE CREUSER
UN TOMBEAU Mathieu Denis,
Simon Lavoie.Canada, 2016.
Ore 21 ANA, re"eésN AMOUR Calin Peter New.r, Romania, 2017,
125', col.
Ore 23 PATHS Chris Meira, Germania, 2017, 107', col.
Venerdì 7 aprile

Ore 15 RIFLE Davi Pretto, Brasi
le, Spana, 2016, col.
Ore 10.45 RAGE Lee Sang-il,
2016, Giappone, col.
Ore 18,30 DAO KHANONG Anocha Suwichakornpong, Tailandia,
Paesi Bassi, Francia, Qatar; 2016,
105', col.
Ore 21 T`kMARAYLAtAT ARINA I uira C arrc,ras, AMcs.aco. 2016,
107, col.
Oore 2 THE LFVELLIN G Hope Dickson Leach, L K. 2016, col
Il Lucca Film Fesi i va i e Europa Cinema, presieduto da Nicula Borrelli, è tra gli ever.tt di purrta delle manifestazioni c rgan íztate e sostenute dalla Fonda z,once Cassa di Risparmio di Luca
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Temple alle origini di Keith Richards
"Senza dimenticare la lezione punk"
ADRIANA MARMIROLI
LUCCA

Londra») alla miseria degli Anni 50, al benessere dei'60: le immagini e la musica di quegli anni, il racconto di Richards intriso di ironia su un possibile delinquente salvato dalla musica.
«Per la prima volta alcune
cose erano cambiate in meglio
- continua Temple - e alla
working class bianca si faceva
credere che si stava incamminando verso un futuro di sorti
magnifiche. Ci avevano illuso
della supremazia della nostra
razza, che avremmo ereditato
la Terra. E invece ieri come oggi: miseria, disoccupazione,
razzismo, macerie». I Rolling
Stones furono fortunati perché riuscirono a costruire il

Faccia da vecchio ragazzo, linguaggio colorito - soprattutto
quando parla del detestato
establishment britannico -,
spirito indomito: oggi come
nel 1977, quando lui muoveva i
primi passi nel cinema e i Sex
Pistols irrompevano sulla scena musicale. Julien Temple è
ospite del Lucca Film Festival
(fino al9 aprile) per l'apertura
di una mostra dedicata ai 40
anni del punk, «PunkDadaSituation» (fino al 11 maggio,
Fondazione Ragghianti), e
presentare il suo ultimo film,
il doc Keith Richards: The Origin of the Species. Il suo passato, visto che quel movimento lo destino che avevano sognato.
ha raccontato a più riprese an- «E oggi sono dei principi come
che con film indimenticabili co- i Medici. E Keith una personame La grande truffa del rock & lità unica e luminosa, come
roll, e il presente, fatto di Stones una pioggia di meteoriti che lascia una scia in cielo da cui non
e altri progetti.
«Sto recuperando il tempo puoi staccare lo sguardo».
Durò poco quel sogno illusoperduto» ironizza, elencando:
Havana, già al montaggio, dove rio. Nei '70 la recessione svelò
ancora una volta usa la musica l'inganno. «Il punk fu la rispo«come carburante» per raccon- sta: la rabbia, la disillusione e la
tare un paese. «L'Avana città voglia di cambiamento di una
fantastica, così vitale e così de- generazione che si era sentita
crepita: fai un selfie e temi che ingannata». Qualcosa di molto
un cornicione ti caschi in te- simile al presente: Elisabetta II,

Da sinistra, il
regista Julien
Temple con
Keith
Richards, a cui

ha dedicato il
doc «Keith
Richards: the
Origin of
the Species»

''` lt
in cui il punk

irrompeva
sulla scena

sta». Più in là c'è un progetto su già regnante quando Temple
Ibiza, forse uno sui Kinks. E un nasceva, è «la testimone del
altro ancora su Suggs, il leader maggior atto di infanticidio deldei Madness, My Life Story, one la recente storia inglese: i vecman movie su «uno splendido chi hanno condannato all'escluartista che mi perseguita per- sione dall'Europa le giovani generazioni, con la menzogna di
ché faccia un film su di lui».
Di Keith Richards ha raccon- una passata epoca aurea della

tato, invece, come dice il titolo, Gran Bretagna». Per questo il
le origini, ovvero il bambino e punk va raccontato ai ragazzi
poi il ragazzo che c'era prima d'oggi, per la sua lezione rivoluche si formasse la band: nato zionaria: «Anche se non tornesotto le bombe, passato dagli ràmai come era in quegli anni,
orrori della guerra («Non so co- spingerà i giovani a non rassesa significhi avere 4 anni nel gnarsi e lottare per il futuro».
O BVNCNDALNNIDIRITâ NSERVATI
quartiere più bombardato di
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Tutto su Keith
a Lucca il doc
di Julien Temple
«Un ritratto non solo di Keith
Richards, ma anche della
generazione nata nel
secondo dopoguerra, a cui
furono offerte promesse che
non si realizzarono. Come
avvenne poi con il punk».
Così il regista Julien Temple
su The origin of species-Keith
Richards, il documentario in
anteprima italiana ieri al
Lucca Film Festival, che gli
ha conferito il premio alla
carriera.

áì

Lucca Film Festival
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Fondazione Ragghianti
in mostra il punk legato
alle avanguardie del'900
DAL NOSTRO INVIATO
FULVIO PALOSCIA

C

LUCCA
I

SONO le foto pubbliche

dei Sex Pistols, a cominciare dal primo tour ufficiale (ne ricorrono i 40 anni),
ma anche un concerto di Natale,
sempre nel 1977, per i figli dei
pompieri. Ci sono le immagini
private, scattate negli sleeping
bus che portavano la band in giro per l'Europa, o quelle «intime» di un Sid Vicious addormentato sul retro di un auto. Ci sono i
diari di Johnny Rotten (un inno
sublime allo scarabocchio), i piani di lavorazione di W ho killed
Bambi di Russ Meyer, che avrebbe dovuto essere il primo film
del gruppo icona del punk se la
principessa Grace Kelly - allora nei vertici della 20th Century
Fox - non avesse bloccato le riprese. Ci sono le immagini che
testimoniano il passaggio del
punk da rivolta undeground alle
copertine di Vogue. E ci sono
istantanee dal set di The great
rock'n'roll swindle, il film di Julien Temple sui (e con i) Pistols:
è stato proprio il regista inglese
a inaugurare, ieri, PunkDadaSituation, la mostra nel mezzanino della Fondazione Ragghianti
a Lucca (fino al 1° maggio,
10-13, 15.30-19.30, ingresso libero) per il Lucca Film Festival
alla cui realizzazione ha collaborato insieme a Jamie Reid - autore delle copertine dei Pistols
- e il fotografo John Tiberi, che
fu primo manager del gruppo.
Un team che ha lavorato insieme al curatore Alessandro Romanini per raccontare le radici
culturali e sociali nascoste dietro l'immaginario estetico di creste e spilloni,
SEGUE A PAGINA X
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Incontro con il regìstaJulìen
Tempie a Lucca per la mostra
sul movimento alla
Fondazione Ragghìantí

La generazione che prese a calci la vita
«DAMA PRIMADICRONACA.
dal nostro inviato

FULVIO PALOSCIA
LUCCA
LDILÀ di soddisfare
il feticismo dei fan,
la mostra lucchese
ci racconta come il
punk fu una barricata che prese a prestito il pensiero e il gesto artistico delle
avanguardie
novecentesche
più estreme «calandoli nel contesto di una crisi economica, politica, ma soprattutto umana
che stava mettendo l'Inghilterra in ginocchio - spiega il regista Julien Temple - Sui ragazzi degli anni Settanta pesava
un'eredità ingombrante, la
stessa che è alla base, oggi,
dell'illusione Brexit: l'ormai fatiscente gloria di un impero britannico ormai ridotto in polvere. Li si investiva, insomma, di
diritti speciali sul resto dell'umanità che in realtà rappresentavano una direzione sbagliata. Inesistente. Un cumulo di
spazzatura e sogni infranti che
fecero da miccia alla bomba psicologica chiamata punk». I ragazzi che nel 1977, nel nome di
un'espressione artistica libera,

indipendente e antiaccademica, presero a sconquassare le
chitarre «erano i figli delle donne che, nel 1973, erano scese
in piazza perché il governo intendeva pagare gli assegni familiari solo ai maschi», come te-
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stimoniano le foto di Tiberi in
mostra. «Ragazzi cresciuti,
dunque, un clima di rivolta, testimoni di un'epoca inquieta
che poi sarebbe sfociata nell'efferato liberismo della Thatcher» prosegue Temple.
Aldilà delle connotazioni
oleografiche, «da punk che si
fanno fotografare sotto ricompensa come clown in Piccadilly
Circus, sorte che tocca a tutte
lo subculture quando incontrano il marketing», il punk primigenio fu «un grido per l'umanizzazione in una società disumanizzante - insiste Temple - e
qui sta la sua attualità. Eventi
come questa mostra hanno lo
scopo di chiedere, ai ragazzi

che sono il futuro, di prendere
in mano la loro vita: non possono svegliarsi una mattina e rendersi conto, all'improvviso,
che sono esseri umani. È troppo tardi. Sarebbe bello che il
punk fosse morto, perché significherebbe che certi rischi sono
stati appianati. E non è uno
zombie, perché espressione di
necessità declinabili in modi,
tempi, occasioni diverse. Il
punk è vivo. Dobbiamo ritrovare lo spirito che lo faccia tornare a colonizzare la cultura».
Quello spirito, sottolinea
Temple, per adesso non c'è.
Neanche nella democraticizzazione dell'arte portata dal digitale, dal web, dai social, dove
l'anarchico «fai-da-te» - testimoniato nella mostra dai celeberrimi collage di Jamie Reid
- potrebbe trovare una nuova
sponda, «il problema è che il digitale è nulla di più di uno strumento, non un innesco d'idee:
l'accesso a una quantità enorme di informazioni e possibilità non rende le persone più intelligenti. Anzi, è il contrario. Il
digitale non fa che perpetuare
l'illusione di democrazia: in
realtà fa in modo che la gente
non coltivi idee proprie. E' un
circo che dobbiamo arginare».
Non è stato facile girare ne
great rock'n'roll swindle: «I
Sex Pistols odiavano la loro deificazione, il film doveva essere

necessariamente un'ideale molotov lanciata sul pubblico che
li idolatrava, rendendo l'improbabile reale e viceversa. Ho dovuto ingoiare molti rospi per
imporre la mia credibilità alla
band; se chiedevo il secondo
ciak di una scena, loro rispondevano con pugni e calci. Ma avevano ragione, perché mi stavo
introducendo senza chiedere
permesso nel loro mondo e mi
hanno costretto a trovare uno
stile che non tradisse l'etica del
punk». Eppure, anche quando
racconta il dietro le quinte di
quel film di culto - la prima a
Parigi in cui il pubblico sradicò
un proiettore per puntare le immagini ovunque, o ad Amburgo dove i punk appiccarono un
fuoco dentro la sala proprio nella scena in cui Sid Vicious biascica la sua sgangherata versione di My way sfoderando una
pistola - Temple non appare
mai come un reduce nostalgico
di anni formidabili: «Se un fenomeno artistico viene congelato
in un museo, significa che non

è servito a niente. Io vedo il passato come una sfida al pensare
del presente, ne recupero l'audacia calandola nell'oggi. Se
evitiamo il rischio, se giochiamo all'insicurezza, perdiamo
l'opportunità di essere connessi. Non nel senso tecnologico a
cui ormai si pensa subito quando utilizzammo questa parola.
Ma umano».
3 RICftO[JUâ ONE NlíEftvATA
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LA FOTOGRAFIA
Una delle foto in
mostra a Lucca.
Dietro la macchina
c'èJohn Tiberi, e in
secondo piano
Johnny Rotten e il
produttore Malcom
McLaren

IL MARKETING

La foto dimostra
come ben presto il
punkdivenne
marketing legato a
oggetti feticcio

IL FILM
La locandina di The
great rock'n'roll
swindle, il film sui
Sex Pistols girato da
Julien Temple

U. CANTORE
11 regista Julien
Temple, regista tra
l'altro di A bsolute
Beginners con Patsy
Kensit e David Bowie
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Che rivoluzione il punk
(Sex Pistol 40 anni dopo)
Una mostra a Lucca, con J 'an Temple al taglio del nastro

LUCCA Rappresentò una rivoluzione musicale, ma anche di stili di
vita e costume: ancora oggi la cultura punk conta milioni di seguaci
in ogni angolo del globo ed è per
questo che il Lucca Film Festival e
Europa Cinema ha deciso di dedicargli una mostra, a 4o anni esatti
dal brano God sane the Queen dei
Sex Pistols che fece discutere in
tutto il mondo per quello che fu visto come un vero e proprio attacco
alla monarchia inglese. Punkdada
Situation: questo il titolo della
mostra inaugurata ieri, in cui si celebrano anche i loo anni della Galerie Dada di Zurigo e i 6o anni della nascita in provincia d'Imperia
del movimento internazionale situazionista. Al taglio del nastro in
Fondazione Ragghianti l'ospite
d'onore è stato il regista britannico
Julien Temple, una della tante star
da red carpet di questa edizione
2017 del festival, in programma fino a domenica g aprile a Lucca e
Viareggio: «Avverto un forte legame con questo progetto - ha detto Temple, esprimendo anche attualissime parole di rammarico

Lucca Film Festival

altà e dignità al punk. Nel periodo
in cui esso è nato c'era uno spirito
di supremazia anglosassone diffuso tra i giovani, che si sentivano
quasi investiti di un diritto divino
solo perché britannici: questo rese
ancora più amara la rabbia per la
disoccupazione crescente, sul finire degli anni Settanta. Ed è questa
la miccia che accesero i Sex Pistols». La mostra è curata da Alessandro Romanini e vede protagoniste le opere di Jamie Reid, grahic
designer e teorico del movimento
punk, e John Tiberi, fotografo,
filmmaker, raffinato collezionista
d'arte e d'antiquariato ed ex tour
manager dei Sex Pistols, che ha voluto essere presente per l'inaugurazione: «È stato un bell'esercizio
- ha spiegato - ricomporre in
un percorso narrativo il contesto

Tra le sale
Le fotografie di John
Tiberi, fotografo,
filmmaker ed ex
manager della band

in cui si è sviluppato il movimento
punk. La sua nascita coincise con
un momento storico particolare
per la Gran Bretagna, negli anni
cha hanno preparato il terreno alle
politiche di Margaret Thatcher,
annidi contestazioni, di madri che
protestavano per l'assenza di ammortizzatori sociali».

Al percorso espositivo si abbina
una vasta retrospettiva dedicata a
Julien Temple e alla cinematografia punk, con video e documenti
bibliografici. Negli scatti di Tiberi
scorrono e rivivono i protagonisti,
i luoghi simbolo del periodo che a
partire da metà degli anni ',,7o ha
cambiato il volto all'Inghilterra e
non solo: da Jonnhp Rotten a Syd
Vicious, da Malcom McLaren a Vivienne Westwood, dai cento club
dove si sono tenuti i primi concerti, al negozio al 43o di King's Road.
Jamie Reid è invece la mente «colta» del punk: nella mostra viene
esposto un nucleo di oltre 35 opere originali - tra cui almeno ro
inedite - che sono diventa te universalmente icone del movimento.
Simone Dinelli
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AMPLIANDO il suo raggio di azione il Lucca Film Festival e Europa Cinema, entra deci
samente, ricordando il pensiero di lZ:rgghianti
«Cinema Arte. F'iglirativa», nella presentazione delle avan.,z a7r1iearrisl_ico cuitur_ ali.Elo'fa
con una interessane e'';p osr7roec., Lì «PuakDadaSituation », nelle- sale del :<rnezzanino - della
Fondazione Ragghianti, piudotta dal Festival
LFFEC e curata da Alessandro Romanini,
che celebra, a partire proprio dai 40 anni del
Punk, queste a\ anguardie artistico -cult u rali
che hanno li,.fdrmato non solo l'estetica e i
linguaggi espressivi, ma anche le modalita produttive dell'arte contemporanea, analizzando
ed evidenziando i forti e articolati legami che
li collegano.
LA MOSTRA, allestita nel piano rialzato della sala di esposizione Ragghianti , intende sovvertire le immagini di superficie di un mavimento che è stato liquidato cc urne ribellione
giovanile, fenomeno musicale e di costunme, e
individuare la giusta colloca. ione dei Punk
nella sto ìa della cultura e dell'arte occidentale. Nel percorso espositivo trovi-amo numerose fotografie di John Tiberi d,wanti al cui
obiettivo sono passati i pro a.rzonisti, i l ucmhi
simbolo del periodo che ;.t parure dagli anni
`70 ha cambiato il tolto %delk'flìgh1lt :nn ì non
solo. Poi :(arnie Reiej, la r nemo. cotta del Punk,
di cui viene esposto un nucleo} di oltre 35 opere originali, tra cui 10 inedite, ehe sono diventate universalmente icone del movimento nel
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orso oli decenni . "l'ra qu e ste il collage originale che ha dato vita a fina delle cover più iconici -t e dei la storia del rock, quella del disco «(ìod
S;:r,e Unti. (-?ueen» dei Sex l'rstols, il cui sound
fu paragonato a due treni sc)itcrranei che si
scr.nrr <ano sotto il fango e con le vittime che
urlano. A completare l'universo espositivo
punk, c'è la rassegna cinematogi fi,a dedicata
a Ju,!ierr Temple che nella p cima niattiriata,
nell`auditorium della Fonda,,ìcr;.e str a c olma
di giovani, ha tenuto una dotta conversazione
sul suo cinema (non sono mancate le battine
sulla Brexit).

TEMPLE ha legato quasi tutta la sua quaranternalc carriera ` i.deocinematohrr.fica alla musica nelle sue varie decclinazionni, oltre a er di
re1.Pa lílm importanti e vide clip per artisti di.
11 -Alo mondiale. Un evento collaterale al Festival dunque, raro e molto uggestil o che rimarrà aperto al pubblico tino al 1° maggio.
Hanno ampiamente parlate della mostra il
presidente del Festi ; al A i icula Borselli, l'assessore comunale Giovanni 1 enit cehi, il presidente della Fondazr._-nie Ragghianti Giorgio
Tori, ù direttore della stessa Paolo Bolpagni.,
il responsabile della moina Alessandro Romanini, John Tiberi e Julien Temple.

Mario Rocchi
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A lezione di cinema
Golfino si racconta.
Premio e dibattito
L'ATTRICE Valeria Golfino. star
internazionale del cinema ii,iliano,
ti aprotagonista della terza giornata del Lucca Film Festival e Europa 4_ inema, stasera alle 20.30 al cinema Astra dove citino i il ricamo
del lcsnd al e p3 esentei a il filmi,
A;>>rom I'c,tro di f_iiuseppe t.audino.
Valeria oJin:, (nella foto, parteciperà, ie ] tee, a fina con\ c rsazione e
una lezione di ci,-ìennt sui uoi molteplici ruoli di artriee , regista e produttrice nella sala con'' ogni «Vincenzo da Massa Carr;.rra in via ;fari
rrlk h,A,
-tto. alle 10 .30 (ingresso libero). L'incontro sarà moderato

Atcinemma'-Atrm ;>
atta sala « Da Massa Carrara»
in via San Michetetto
dalla giornalista Silvia Pizio. Al cinema Astra, alle 22 .30, a. ,egiite an
che la proiezione, in antepima italiana, di Mal di Pietre di A.' icole Garcia (Francia, 2016) con MarionCo
tillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, Brigitte Roüan, Victoire Du
Bois. Il film seg ue i<r sto ria di Gabrielle una giovane donna degli anni `50, che vive in un paese del sud
della Francia. I genitori della ragazza cercano di evitare che lei si lasci
andare a passatempi che potrebbero compromettere la sua repuLa.ione, dandola in moglie ad un L» '011dine spagnolo di nome Jo-,e, noto
per -sere un buon uomo onesto.
Cinema Centrale, Lucca

r.in l e

pro_ rr zicu?r dei fil tu:

RCqt.i 'Fii

di iiY?¿ °.I2 Jrr1Ft' ' (,9erlia bulgarr %`>a,r
l nri:? 't'17):, alle
1 S-1 4 fl film 1 `ao Khanonw ci Anoclaa
t iíl+s_, cíia,
Paesi Bassi. F' nír-ù, Qatar) del
2016. La giornata ,i Ccr.rtr.<,le chiude con 1 anteprin,a mondiale del
film C: ur,rri, mi tÌa?s di Alberto
Tempi ! 20 17) -11 1c-- Z1 e a,eg.ri.re rl
film Scuji{o : danesi n Pietvasxrrt:z di
Jacol_i Jost { , ,:,n. Per gli eventi collar :rali í;.a ingresso libero) in piazza
del ísigírai, per Effetto Cinema si
terrà il li : e d i For Francy jazz quintet con l'Orchestra sinfonica del liceo artisti, o musicale «Passaglia».
7

ALL'AUDITORIUM '-da Massa
Carrara» si parte alle 15 con le proiezioni di Inversione muricia di Oliej S rane;. Alle 18 Si terra la Osi e;ù
tc e /,n o;,,, di Julien Temple e Black
vvin di ce di Giada Colagr arde. ,-'1,11a
I onda.uione Banca del ?a fonte., alle
10, sì tiene l'inccnt o dectL aio al tema «Maestri al rnasci,.ilei=, un.a lezione di eincínú che s,:uaà coadiuvata dalla proiezione di .lips tratte da
film di Alberto Lattuada, Aldo Fabrizi, Elio Petri, Vittorio De Seta,
di Luigi Comencini, Marco Ferre
ri, Lina Wertmüller, di Andrea e
Antonio F razzi e Edoardo Win
spearce. Stamani all'Istituto Luigi
Boccherini l'incontro con il regista
Bruno Mo;. i sai n geon, regista e cele,n,.ristaint _; ia,-' ,..:le.
lred,_,,

AL CINEMA Centrale la terza
giornata del festival inizia alle 14
con la proiezione dei eortom 'traggi in conce r.i. Alle 17 inn'ece prosegue il concorso dei lungometraggi
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L'ATTRICE Valeria Golfino oggi protagonista della terza
giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2017.
Al cinema Astra di Lucca (ore 20.30), ritira il premio e
presenta il film «Amor Vostro» di Giuseppe Gaudino.

Lucca Film Festival
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Il libra «Soouvenir»
di Guida Del Monte
a villa Argentina
Viareggio, domani atte 17.30
E' UNO degli
appuntamenti collaterali
del "Lucca Film Festival
- Europacinema 2017"
l'incontro a Villa
Argentina per la
rassegna "Di Mercoledì".
Oggi alle 17,30, è in
programma infatti la
presentazione del libro
"Il Souvenir" di Guido
Del Monte, opera che fa
parte del progetto
editoriale Maison
Nouvelle Vague (San
Marco Litotipo). Oltre
all'autore parteciperà
all'incontro Daniele Luti.
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Temple, i1 testimone
della stagione punk
«Un virus ancora privo»
Ospite Lucca il regista che si ispira all'era dei x Pistols
«Una musica che libera l'anima. Come il vostro ucci i))
di Gabriele Rizza
/ LUCCA

Che siano fiori da mettere nei
cannoni o insulti da gettare in
faccia al pubblico l'obiettivo è lo
stesso: siate umani, liberate
quello che di autentico si cela di
voi. Dagli anni Sessanta ai Settanta del Novecento la musica fa
il suo corso rivoluzionario. Parla
ai giovani, i giovani l'ascoltano e
rispondono in massa. Breve e
selvaggia sarà la stagione del
punk. I Sex Pistols di Sid Vicious
e Johnny Rotten i suoi profeti.
Con un testimone d'eccezione,
poco più che ventenne, occhio
vispo e camera trasgressiva: Julien Temple. «Tutti abbiamo un
po' di punk dentro che sta solo
aspettando di emergere». Anche
Puccini? «Anche, non conosco
bene la sua musica, però mi rilassa, aiuta a liberare i miei pensieri, mi piace ascoltarla quando
sono in macchina». Un Puccini
punk è bellissimo pensarlo ma
vale per Temple soprattutto come "provocatore" di libertà in-

tellettuali prima che musicali. E
dato che siamo a Lucca la domanda è lecita. Tipico "british
touch", gentilezza, disponibilità, il regista di "La grande truffa
del R&R" e di "Absolute beginners" è ospite del Lucca Film Festival per rilanciare, attraverso la
mostra curata da Alessandro Romanini alla Fondazione Ragghianti, la poetica del punk, movimento e bandiera di trasgressione costruttiva, «una vera arma di cambiamento ancora innescata, una bomba mentale
per far riflettere, una scarica elettrica per stimolare l'attivismo
dei giovani». Ma non c'è tempo
da perdere, men che meno dalle
sue parti: «Il tempo sta scadendo, bisogna fare qualcosa, la
Brexit ci riporterà indietro agli
anni del dopoguerra, quando invece di ereditare la terra, come
credevano i figli dell'impero, i
giovani inglesi si trovarono a fare i conti con un cumulo di spazzatura». Sarà ancora tempo di
"Filth and Fury" ("oscenità e furore"), come racconta Temple

nel 2000 la parabola dei Sex Pistols nell'omonimo film che
chiude i conti con Sid Vicious e
Malcolm McLaren, il loro manager, marito della stilista Vivienne Westwood? «Il punk è un an niversario infinito che nasce alla
metà dei Settanta. Ma non è un
zombi. Mi piace immaginarlo
come un virus sfuggito al controllo che continua a infettare il
mondo, oltre che come veicolo
di divertimento: entra nel punk
e girerai il mondo». Il punk è violento? «Non più di una partita di
calcio». Ora l'obiettivo di Temple inquadra l'Avana e Keith Richards, "The origin of the species ",proiettato ieri in anteprima: «E stato interessante esplorare la sua adolescenza, non
molto diversa da quella di tanti
ragazzi delle punk band. Era l'Inghilterra depressa del dopoguerra dove grazie alla Brexit potremmo adesso ritrovarci». Il punk è
morto. Viva il punk.

li regì=_ka ìngiese iufíen "Pemple
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valorizzato il ruolo del movimento nella storia dell'arte
Fra i protagonisti Jarníe i, icona del situazionis o
numerose immagini.

di Paola Taddeucci
/ LUCCA
Nari poteva che inaugurarla Julien Temple, icona della cultura punk, la mostra dedicata alle
avanguardie artistiche inglesi
che hanno trasformato l'estetica, i linguaggi espressivi e le modalità produttive dell'arte contemporanea. Ieri il regista britannico ha tenuto a battesimo
"PunkDadaSituation", inserita
nel Lucca Film Festival-Europa
Cinema e allestita nel mezzanino della Fondazione Ragghianti, in via San Micheletto. Un'
esposizione che intende sovvertire l'immagine di superficie data a questo movimento, liquidato come ribellione giovanile, fenomeno musicale e di costume, dandogli invece la collocazione che gli spetta - a giudizio
del curatore Alessandro Romanini - nella storia della cultura e
dell'arte occidentale. Al centro
della mostra anche lo stesso
Temple con una vasta retro-

Un manifesto di Jamie Reid

spettiva dei suoi lavori: tra tutti,
i due film sui Sex Pistols, il gruppo musicale che nel 1977 pubblicò "God cave the Queen", il
manifesto del punk. E alla band
britannica è legato John Tiberi,
ex loro tour manager oltreché
fotografo e collezionista d'arte,
anch'egli presente all'inaugurazione e del quale sono esposte

Davanti al suo obiettivo sono
passati i luoghi simbolo del periodo che a partire dalla metà
degli anni Settanta ha cambiato
il volto dell'Inghilterra e non solo: da Johnny Rotten a Sid Vicious , da Malcom McLaren a
Vivienne Westwood, dai cento
club dove si sono tenuti i primi
concerti al negozio di King's
Road 430, epicentro e motore
dell'ultima avanguardia del XX
secolo. Altro protagonista e ancora legato ai Sex Pistols è lamie Reid , graphic designer e
mente colta del punk, oggi settantenne. Profondo conoscitore delle avanguardie artistiche e
letterarie del Novecento, in particolare del Dada e dell'Internazionale situazionista, Reid ne
ha preso lo spirito corrosivo e il
gusto per la provocazione verbale per dare vita alla filosofia
del "Do it yourself". Nella sua
produzione artistica Reid mischia la tecnica del collage di
ascendenza surrealista, l'attivi-

smo dei Situazionisti e lo stile
barricadero del Dada e della
Mail art. In mostra viene esposto un nucleo di oltre 35 opere
originali - di cui almeno dieci
inedite - che sono diventate
universalmente icone del movimento nel corso di decenni e
pioniere dello stile "Do it yourself" che ha fatto scuola nel panorama indie internazionale.
Tra queste il collage originale
che ha dato vita a una delle copertine più iconiche della storia
del rock, quella di "God save the
Queen" del gruppo inglese. La
mostra è aperta fino al 1 maggio, a ingresso libero, Lutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15,30
alle 19,30.

Pnuk_ non vol i
,ilU "Ii,i♦ttvniì"
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John Tiberi (a destra) con Sid Vicious nel 1978
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"Punk is not dead"? Si direbbe
che il punk non è morto a giudicare dall'interesse del pubblico
(tanti giovani) che ieri mattina
ha gremito la sala alla Fondazione Ragghianti per il film "La
grande truffa del rock'n'roll" alla presenza del suo regista Julien Temple prima della presentazione
della
mostra
"PunkDadasituation" al Lucca
Film Festival. I giovani con i ca-

*

JiI n e ple
b

T

m

pelli colorati e i jeans strappati, "rubati" dalla moda, sono retaggi a livello di look di quel
movimento rivoluzionario nato alla fine degli anni settanta.
Oggi in versione non più autentica, più edulcorata o quasi un'
immagine da cartolina a Camaby Street, senza quella carica
iconoclasta e di ribellione giovanile che caratterizzò l'Inghilterra del 1977 in preda ad una
crisi sociale ed economica e ai
problemi razziali (anticipata

-7-,,.'"9 o

dalla rivolta del carnavele di
Notting ilill) prima dell' avvvento del governo di Margaret Tatcher. Dopo la proiezione della
pellicola, che narra in forma di
fiction la nascita, l'ascesa e il
declino della band icona del
punk, i Sex Pistols, Temple ha
raccontato alcuni anedotti del
film nato dall'incontro con
Malcolm McLaren, manager
della band di Sid Vicious e Jonny Rotten. «È stato proiettato
nei luoghi più bizzarri, ma non

ricordo in un convento - ha detto riferendosi al complesso di
San Micheletto -. Il punk è morto, nari può ripresentarsi allo
stesso modo, ma i giovani possono ritrovare lo stesso spirito,
ancora un'arma di cambiamento della società» sostiene il regista inglese che ha improntato
la sua carriera cinematografia
sulla sua smisurata passione
per la musica, non solo biografo "visivo" del punk, ma anche
autore di film culto come Absolute Beginners, video di David
Bow-ie, Blur, U2 e Metallica e i
documentari su Joe Strurnmer
dei Clash e sull'amico e mitico
chitarrista dei Rolling Stones,
Keith Richards, proiettato in
anteprima nazionale ieri sera
in un gremiitssimo cinema
Centrale. Il suo prossimo film
sarà dedicato a Marvin Gaye.

Nicola Nucci

il film è stato
proiettato
in tanti luoghi

ma mai in un convento
il punkè morto,
mai giovani di oggi
possono ritrovare
lo stesso spirito

Lucca Film Festival
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1 LUCCA

Sarà Valeria Golino la protagonista della terza giornata del
Lucca Film Festival. Stasera alle 20.30 al cinemaAstra ritirerà
il premio del festival e presenterà il film "Amor Vostro" di
Giuseppe Gaudino . Valeria
Golino parteciperà, inoltre, a
una conversazione e a una lezione di cinema sui suoi molteplici ruoli di attrice, regista e
produttrice presso la sala convegni "Vincenzo da Massa Carrara" (in via San Micheletto, 3,
alle ore 10.30 a ingresso libero). L'incontro sarà moderato
dalla giornalista Silvia Bizio.
Al cinemaAstra, alle 22.30, a
seguire anche la proiezione, in
anteprima italiana, di Mal di
Pietre di Nicole Garcia (Francia, 2016) con Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl,
Brigitte
Roüan,
Victoire Du Bois.
E mentre al Centrale proseguono le proiezioni dei film in
concorso, fra gli eventi collaterali si segnala all'auditorium
"Vincenzo da Massa Carrara"
le proiezioni di "Inversione
marcia" di Oliver Storie del
2000 (ore 17) e "W." del 2008
(alle ore 21.00).

Mentre alle 18 si terrà la proiezione di "Oscenità e furore"
di Julien Temple (del 2000) e
"Black window" di Giada Colagrande.

Lucca Film Festival
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MOSTRA. Fino al l ° maggio a Lucca si può ammirare PunkDadaSituation

Tre avanguardie celebrate
.......................................................................
LUCCA

..............................................................................
I "compleanni" di tre avanguardie celebrati in un'unica
rassegna, "PunkDadaSituation", fino all'1 maggio alla
Fondazione Ragghianti a
Lucca nell'ambito del festival
del cinema della città toscana. È il 1917 quando viene
inaugurata la Galerie Dada a
Zurigo dove il movimento
trova la sua dimensione espositiva. Nel 1977 invece viene
pubblicato il singolo God save the Queen dei Sex Pistols,
in occasione del Giubileo della Regina, considerato il manifesto del Punk. A questi an-

niversari se ne aggiunge un
terzo , quello della formazione del movimento artistico-culturale dell'Internazionale Situazionista, il 28 luglio 1957 a Cosimo d'Aroscia
(Imperia), che ha svolto un
ruolo importante di raccordo
tra le avanguardie storiche e
la cultura underground in generale e nello specifico del
Punk.
E proprio a partire dai 40
anni del Punk, la mostra lucchese, curata da Alessandro
Romani celebra «tre avanguardie
artistico-culturali
che hanno trasformato non
solo l'estetica e i linguaggi
espressivi ma anche le moda-

lità produttive dell'arte contemporanea e che presentano forti e articolati legami».
Attraverso le opere di due
dei protagonisti del Punk - Jamie Reid, grahic designer e
teorico del movimento e
John Tiberi, fotografo, filmmaker, ex tour manager dei
Sex Pistol - a cui si abbina
una retrospettiva dedicata al
regista cantore del movimento Julien Temple e alla cinematografia Punk. Una sezione sarà poi dedicata a documenti del movimento Situazionista a cui si abbinano
film Dadaisti e un video-documento dedicato ai situazionisti di Orson `Velles. •

`Ancoraregista
Non chiedetemi
diessere
autobiogr añca"
ADRIANA MARMIROLI
LUCCA

Madrina della prima edizione
del Lucca Film Festival, Valeria Golino è tornata in città
per un premio alla carriera e
raccontare a un pubblico di
giovanissimi la sua passione
per il cinema: da interprete,
regista e produttrice. Tutte
cose che convivono in lei e che
in questi mesi si sovrappongono. «Sono nella fase peggiore
per un regista, la pre-preproduzione - spiega -. C'è la storia, non le persone con cui lavorerò. L'ansia di fare le scelte
giuste. Forse per questo mi
sono ammalata». A riprova:
voce ancora più bassa e roca
del solito. «Storia di due fratelli, ha un titolo provvisorio,
Euforia: un fondo drammatico
con una superficie che vorrei
allegra, un po' nel solco di certa commedia all'italiana.
Quella dei Germi e dei Risi,
per intenderci».
Prima però tornerà a essere attrice. In un film di Laura
Bispuri (V ergine giurata), Figlia mia. «Un'occasione troppo bella per non essere accettata. Mi porterà da giugno in
Sardegna, con Alba Rohrwacher: storia di due donne e
una ragazzina». Ha invece finito di girare da poco Emma di
Silvio Soldini, storia di un

amore travolgente tra lei, non
vedente, e Adriano Giannini.
«E poi c'è stata la partecipazione a Il ragazzo invisibile 2».
Come produttrice invece,
ha in ballo un documentario di
Pappi Corsicato, Julian Schnabel, a Privat Portrait, e il lungometraggio Dei del videoartista Cosimo Terlizzi. «La sua
prima regia di finzione. L'educazione sentimentale di un ragazzo con interpreti giovani e
sconosciuti, come il protagonista Andrea Arcangeli».
Insomma tante «distrazioni», ma molta energia. «Mi
piace l'idea e l'ambizione di
scoprire o anche solo aiutare
un libro o un regista a trovare
la propria strada. Produrre è
un lavoro ingrato. E infatti il
mio film lo faccio produrre da
altri, e mi concentro meglio».
È un po' come essere attrici. «Fai tanti film, ma alla fine
sono molti di più quelli che
per varie ragioni non hai interpretato: non andavi bene,
non sono partiti, non hai potuto farli...». Il cinema lo ama
tutto. «Il solo discrimine è la
qualità, bello o brutto». Cosa
non chiederle mai? «Scrivere un libro: se ho qualcosa da
dire vado io a cercare un editore. Fare un film autobiografico, una "autofiction": ho
orrore a raccontarmi in modo diretto. Indirettamente,
sì: Miele per esempio era pieno di cose mie. E infine recitare a teatro, un incubo come
quello di suonare uno strumento musicale. Amo le cose
che so fare bene».
O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

V aleria Golino in «Emma»
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Fino al primo

L'Internazionale Situazionista di Cosio

alla mostra «PunkDadaSituation»
La nascita dei movimento artistico-culturale dell'internazionale Situazionista , avvenuta il 28 luglio 1957 a Cosio
d'Aroscia, in provincia di Imperia, sarà ricordata nella rassegna « PunkDadaSituation»,
che ha preso il via ieri (e durerà fino al primo maggio) alla

Fondazione Ragghianti a Lucca
nell'ambito del festival del cinema della città . L'evento di Cosio ha svolto un ruolo importante di raccordo tra le avanguardie storiche e la cultura underground in generale e nello
specifico del Punk del quale si
celebrano i 40 anni.
IG.GA.I

V nr. ;'i,d lr.J;i _i,_,.LtihrnCrn
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Omaggio al Dada, al Situazionismo e al Punk

...........................................................................................................................................................................
Nel 1917 inaugurava la Galerie Dada a Zurigo
e nel 1977 viene pubblicato il singolo God
save the Queen dei Sex Pistols. A questi
anniversari si unisce quello
dell'Internazionale Situazionista nel luglio
1957. PunkDada Situation, è la mostra che a
Lucca celebra, a partire proprio dai 40 anni

Lucca Film Festival

del Punk, queste avanguardie artistico culturali che hanno trasformato non solo
l'estetica e i linguaggi espressivi ma anche le
modalità produttive dell'arte
contemporanea, analizzando ed
evidenziando i forti e articolati legami che li
collegano.
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A Lucca

Golino regista:
«Pronta per
il secondo film»

«Sto lavorando sul mio
secondo film come
regista e sono in una
fase preparatoria,
quella in cui, si vedono
solo i problemi. Sto
facendo i casting per
scegliere gli interpreti
ed è una scelta molto
delicata». Così Valeria
Golino ieri a Lucca per
la terza giornata del
Lucca Film Festival e
Europa Cinema dove
ha ricevuto il premio
alla carriera e
introdotto il film
«Amorvostro» di
GiuseppeGaudino.
«Sono nelle
primissime fasi di
preparazione», ha
aggiunto, «e non
posso dire altro però
quando sono dall'altra
parte, come regista,
mi rendo conto di
quanto sia difficile
scegliere un attore o
un'attrice». L'attrice,
oltre che regista, è
anche produttrice: «In
questo momento
stiamo producendo
un documentario di
Pappi Corsicato su
Julian Schnabel che
verrà presentato al
Tribeca Film Festival.
Produrre in Italia è un
lavoro ingrato, non ci
sonoiguadagnidiuna
volta, anzi, già se
riesci a non andare
subito in bancarotta è
una vittoria».

Lucca Film Festival
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LUCCA FILM FESTIVAL
L'anteprima italiana di The little
hours, il film ispirato alla novella di
Boccaccio di Masetto girato nella
valle del Serchio nel 2016, apre la
quarta giornata del Lucca film
festival, che a sorpresa ospita la
protagonista del film, l'attrice
americana Aubrey Plaza. The Little
Hours, che ha inaugurato il
Sundance Film Festival
riscuotendo molto consenso,
racconta la storia di tre suore che
u n giorno vedono arrivare nel loro
convento tale Massetto, giovane
servo costretto a nascondersi dal
signore per cui lavora a causa di
una disputa in cui ha azzardato
pesanti insulti. Nel frattempo,
nell'altra sala del festival, al

cinema Centrale di Lucca, si terrà
la premiazione al regista Bruno
Monsaingeon, ospite del festival,
di cui verrà proiettato il film Glenn
Gould: au delà du temps (ore 21)
documentario sulla vita dei
grande musicista scomparso nel
1982. Lucca, cinema Astra, p.zza
del Giglio, ore 20,30

Lucca Film Festival
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EFFETTO CINEMA NOTTE, A PARTIRE DAL TARDO
PCi•:ERIL_!_ DI SABATO E FINO ALLE DUE DI NOTTE,
ANIMERA MOLTI LOCALI DEL CENTRO STORICO CON
ALLESTIMENTI, SCENOGRAFIE E PERFORMANCE LIVE

W,

;.'..;.. .

Ali

Bagno di folla per 1` attrici al cirlerrïa
dì PAOLO CE

GIOLI

IL PRIMO ero e atteso passaggio sul R ed Carpet del «LuccaFilmFestival EuropaCinema>> s i e
fatto attendere, come si conviene
ai divi, ma alla fine Vnlcr a t. olino si è presentata, tra gli appiano
dei suoi ammiratori, davanti ai flash dei tirtografi, prima di entrare
al c oerna Asera, dove- era in programma lincontte, , :}n il pubblico. sulle noie del ceieberrimo bran o aThe man IJ o-" e» oli Bil ly Holiday, suonata dal. Por Francy Jazz
Quinte;, «schierato >. davanti al
Teatro ciel t bilia c o uu ltrchestra
Sinfonica del Liceo_\.rtistkoMusicale «Passagli,-,,>>. 1 , precedenza
l'atta ici regista , psod_uttri,_e a eda pjesù- parte a un ape;irivo al
centro culturale «Agorà».
LA LUNGA giornata di V aleria
Golino era inziata in ma t f i lia i ,i,
quando aveva incontrato.,insieme
al presidente del Lucca Film Fe stival Nicola Borrelli e al sindaco

Lucca Film Festival
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Alessandro Tambellini , i giornalisti accreditati, una classe del Liceo delle scienze umane di Lucca
e alcuni studenti dì Discipline dello spettacolo dell'università di Pi
sa. Il festival, che proseguìra fino
a domenica con un fittissimo programma di proiezioni in coi? k or
so e fuori concorso, incontri, per-

formance e l'Effetto Cinema Notte di sabato sera, ospiterà altri
grandi pers >rag: i del gr.,nde
schermo, a R iriire dal regista., premio Oscär, Olivo; Stone e Dall'attore, anch'egli premio Oscar, Willem Dafoe e tra, gli italiani, Sergio Castellitto . Il ris ultato più evidente del festival , a parte la sua

Pagina 1

qualità, è in realtà l'animazione e
il feeling che è riuscito a creare
con la città, per esempio grazie al le grandi lettere ro se del suo acronimc, post,: i , píaz7a del Giglio e
piazza Antetmi nelli e meta continua di loto e selle da parte degli
ospiti e <,addetti ai lavorri,>, ma anche dei lucchesi e dei turisti che
in questi giorni hanno ripreso ad
animare il centro e le Mura.
SENZA contare l'attesissimo Effetto Cinema Notte, che, a paitire
dal tardo pomeriggio di sabato e
fino alle due di notte, animerà
molti locali del centro storico con
allestimenti, scenografie eperformance- dal vi o ispirate ad altrettanti film, che, già negli scorsi anni ha richiamato in città migliaia
e migliaia di appassionati cinefili
e non e che quest'anno vuole battere ogni rec,,rd , aiul.ita da un meteo che si annuncia favorevole. E
un doppio show rnku, ie.1e in piazza del Giglio dedicato a Oliver
Stone.

Con

List. studenti

IN MATTINATA l'attrice,
insieme al presidente del
Lucca Filati Festival Nicola
Borrelli e al sindaco, aveva
incontrato una classe del
Liceo delle scienze umane
di Lucca e alcuni studenti
di Discipline dello spettacolo
dell'università di Pisa

Atto programma
IL FESTIVAL proseguirà fino
a domenica con proiezioni in
concorso e fuori concorso,
incontri, performance e
ospiterà altri grandi
personaggi del grande
schermo, a partire dai premi
Oscar Oliver Stone e Willem
Dafoe

Lucca Film Festival
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Il libro e< ouvenir»
di Guido Del Monte
a villa Argentina
Viareggio, oggi alle 17.30
E' UNO degli
appuntamenti collaterali
del "Lucca Film Festival
- Europacinema 2017"
l'incontro a Villa
Argentina per la
rassegna "Di Mercoledì".
Oggi alle 17,30, è in
programma infatti la
presentazione del libro
Il Souvenir" di Guido
Del Monte, opera che fa
parte del progetto
editoriale Maison
Nouvelle Vague (San
Marco Litotipo). Oltre
all'autore parteciperà
all'incontro Daniele Luti.

Lucca Film Festival
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L'ARTISTA LUCCHESE NEL LAVORO DI LORENZO GARZELLA

«Così racconto il maestro Possenti»
UN PISANO che racconta uno dei
grandi dell'arte italiana contemporanea fra i protagonisti del Lucca Film Festival, in corso fino al 9
aprile. Efirmato da Lorenzo Garzella, regista e documentarista nato all'ombra della Torre, infatti,
«Storie d'Altromare», il documentario dedicato al grande pittore
lucchese Antonio Possenti, scomparso nel luglio scorso , che sarà
presentato in anteprima questo
pomeriggio alle 19 nelle sale del cinema «Centrale» (via di Poggio Seconda, 36): sei minuti di parole e
immagini, una pillola di tutto il
documentario già acquistato da
Sky Arte e che andrà in programmazione appena completato il lavoro di montaggio. «La trama parte dallo studio del grande pittore
e da quella finestra affacciata su

Piazza dell'Anfiteatro - racconta
Garzella -: la sfida è stata quella di
trasformare l'intera piazza una
grande tela circolare, il teatro perfetto in cui far traboccare il magma visionario del pittore per far

Parole e immagini
aL centro del documentario
che sarà preesentato oggi
prendere vita, attraverso l'animazione, allo straordinario universo
costruito dal maestro su tavole, tele, carte e cartoni». Un viaggio nella storia e nel vissuto di Possenti,
ma anche nel suo ambiente, personalità e metodo di lavoro. Attin-

gendo anche a riprese inedite del
maestro al lavoro nel suo studio e
di un'intera sessione di lavoro
con la realizzazione di una carta
nautica filmata con tre differenti
videocamere, ma anche a una lunga intervista sulla sua vita e i suoi
processi creativi e realizzativi.
Garzella ha lavorato con documentaristi e registi di fama mondiale come Jem Cohen e Roberto
Benigni, è l'autore del «Mundial
Dimenticato», il lungometraggio
presentato alla 68a mostra del cinema di Venezia ed è il principale
animatore de «L'Aquario della
Memoria», l'associazione impegnata in progetti di «Memorysharing» per il racconto partecipato
di luoghi e vicende legate alla storia contemporanea del territorio.

Francesco Paletti

REGISTA
Lorenzo Garzella

Lucca Film Festival
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Al centro Valeria Golino durante l'incontro all'auditorium "Da Massa Carrara"
LUCCA

Gremito ieri mattina l'auditorium Da Massa Carrara per la
conversazione con Valeria Golino, intervistata da Silvia Bizio.
L'attrice è stata poi premiata ieri sera nell'ambito del Lucca
Film Festival al cinema As ira.
Oggi al centro della manifestazione cinematografica sarà
l'attrice e star americana Aubrey Plaza, al cinema Astra per
presentare l'anteprima italiana
del film The Little Hours, ispirato alla novella di Boccaccio dedicata a Masetto, girato in Toscana nel2016.
L'attrice americana, a sorpresa al festival, alle 20.30, sarà sul
red carpet in piazza del Giglio
per poi salutare il pubblico. Aubrey Plaza è una delle attrici
protagonisti dei film girato nel
2016 nella Valle dei Serchio in
Toscana. The Little Hours ha
inaugurato il Sundance Film Festival. Racconta la storia di tre
suore, Alessandra, Fernanda e
Ginevra, che conducono una vita semplice nel loro convento

Lucca Film Festival

Folla per la Golmno
Oggi la star
è Aubrey Plaza
ma un giorno arriva tale Masetto, un giovane servo virile costretto a nascondersi dal signore per cui lavora per una disputa in cui ha azzardato pesanti
insulti.
Nell'altra sala del festival, al
cinema Centrale, alle ore 21, si
terrà la premiazione al regista
Bruno Monsaingeon, ospite
del festival. A seguire sarà proiettato uno dei suoi film dal titolo Glenn Gould: au delà du
temps del 2006.
Al Centrale, alle 23.15, chiude la giornata la proiezione del
film in concorso The Misandrist di Bruce LaBruce del 2017.

Qui la giornata inizia alle ore 1
con la proiezione del concorse
di lungometraggi in prima italiana di Tamara y La Catarina di
Lucia Carreras e alle 17 con Rage di Sang il-lee. Alle 19.15 la
proiezione dei corti Angiò di
Leonardo Palmerini e del docufilm Provincia Apuana e Lucchesia, Reportage a confrontc
di Frank Phoenix. A seguire, in
prima assoluta, la presentazione del film Storia di Altromare
documentario di Lorenzo Garella, omaggio a Antonio Possenti. Saranno presentati 6 minuti in prima assoluta. A seguire dibattito coni registi presenti
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Da oggi a venerdì al Centrale
tutti i film dï EuropaCinema
Arrivano anche a Viareggio i 14
lungometraggi, tutti in prima
italiana, che partecipano all'edizione 2017 di Lucca Film Festival e Europa Cinema. Un'edizione sempre più lucchese e
sempre meno viareggina, che
prevede per il pubblico versiliese solo qualche briciola, con il
grosso della manifestazione soprattutto gli incontri con attori e registri - tutti concentrati a
Lucca.
Viareggio deve dunque accontentarsi della proiezione dei
film selezionati per concorrere
ai premi del Lucca Film Festival
e Europa Cinema 2017. Una ma-

Lucca Film Festival

ratona concentrata in tre giorni
(oggi, domani e venerdì) al cinema Centrale. Ecco i titoli (per
il programma vi invitiamo a leggere la rubrica "Oggi al cinema" in questa stessa pagina):
Ceux qui font les révolutions à
moitié n'ont fait que se creuser
un tombeau di Mathieu Denïs,
Simon Lavoie (Canada, 2016) ;
Tamara Y la Catarina di Lucía
Carreras (Spagna, Francia, Uniguay, 2016) ; ElInvierno di Emiliano Torres (Argentina, 2016) ;
A fterlov di Stergios Paschos
(Grecia, 2016, 94') ; Ikari di
Sang-il Lee (Giappone, 2016,
142) ; Dao Khanong di Anocha

Suvvichakornpong ('Tailandia,
Paesi Bassi, Francia, Qatar,
2017) ; Rifle di Davi Pretto (Brasile/Spagna, 2017, 88') ; Rekvijern za gospodju j (Requiem for
Mrs. )) di Bojan Vuletic (Serbia/Bulgari a/ Macedonia, 2017,
93') ; The levellingdi Hope Dickson Leach (U. K. , 2016) ; Butterfly Kisses di Rafael Kapelinski
(U. K, 2017) ; The Misandrists di
Bruce LaBruce (Germania/Canada, 2017) ; Dayveon di Amman Abbasi (USA, 2017) ; Ein
W eg (Paths) di Chris Miera (Germania/Germany, 2017) ; A na,
Mon A mour di Calin Peter Netzer (Romania, 2017).
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Film girato in Lucchesia: successo dell'antep
LUCCA CITTA del cinema. Non è
poi un paradosso se si considera che è
l'unica città ad avere efficienti due cineclub, uno dei quali, Il Circolo del
Cinema, compie quest'anno 70 anni
ed è per anzianità il secondo d'Italia
dopo quello di Verona. Lucca ha funzionato anche come set per film di
Bolognini, Comencini, Magni, Visconti, ed altri nomi anche internazionali, tra i quali Jane Campion che
vi girò il famoso «Ritratto di Signora». Oggi è sulla scena nazionale per
il Lucca Film Festival Estate Cinema con gli inviti a star di tutto il mondo, come Oliver Stone, Julien Tempie, Valeria Golino, Willem Dafoe,
Sergio Castellitto. Ma anche grazie alla anteprima nazionale di «The little
hours», film di Jeff Baena con l'attrice americana Aubrey Plaza per la produzione del lucchese Alessandro Ber-
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tolucci, anteprima che si è svolta con
successo al cinema Astra, presenti
l'attrice protagonista Plaza, e il regista quarantenne, che è stato colpito
dalla bellezza di Lucca, nato a Miami
Jeff Baena che ha voluto girare il film
ambientandolo in Garfagnana.
INFATTI «The little hours» è stato
girato nel 2016 in alcuni dei luoghi
più suggestivi della Garfagnana e Valle del Serchio, dalle «prade» garfagnine e dal metato che si trovano all'interno del Ciocco tenuta e parco, al
Ponte medioevale di Castiglione di
Garfagnan, passando per la chiesa di
San Biagio a Camporgiano e l'agriturismo Ai Frati a Pieve Fosciana fino
al suggestivo Castello Malaspina a Fosdinovo. Il film è liberamente ispirato alla favola di Giovanni Boccaccio
dedicata a Masetto da Lamporecchio

0

in cui, in un convento isolato, tre suore, Alessandra, Fernanda e Ginevra,
conducono una vita semplice che viene sconvolta dall'arrivo di Masetto,
un giovane servo virile che si nasconde dal proprio signore per una disputa. Il produttore esecutivo Alessandro Bertolucci con il presidente del
festival Nicola Borrelli, hanno presentato regista e principale interprete
che hanno parlato del film e del loro
impegno che ha trovato grande disponibilità dagli abitanti delle zone, peraltro, come comparse e comprimari,
ma anche come maestranze ( circa 60
persone) hanno eseguito il loro compito in maniera esemplare. Ha fatto
la sua presenza anche il sindaco Alessandro Tambellini che ha ringraziato la produzione ed ha augurato pieno successo a «The little hours».
Mario Rocchi
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Dafoe e Puiu ospitid'eccezione
L'ATTORE Willem Dafoe e il regista Cristi Puiu saranno gli ospiti
internazionali della quinta giornata
del Lucca Film Festival e Europa
Cinema, in vari luoghi di Lucca e
Viareggio. Dafoe, al cinema Astra,
alle 20.30, presenterà l'anteprima
europea del suo ultimo film come
attore dal titolo Quando un padre di
Mark Williams (Canada, Stati Uniti 2016). L'attore americano, inoltre, saluterà il pubblico prima di entrare al cinema in piazza del Giglio.
Il film esce nei cinema italiani il 24
maggio distribuito da Eagle Pictures. Cristi Puiu, regista e sceneggiatore rumeno riceverà il premio del
festival e presenterà il suo ultimo
film Sieranevada, in uscita a giugno

Lucca Film Festival

nelle sale italiane, stasera alle 21 al
cinema Centrale, con introduzione
del critico cinematografico Francesco Saverio Marzaduri. Il film è ambientato a tre giorni dopo l'attacco
terroristico contro gli uffici del settimanale parigino Charlie Hebdo e
40 giorni dopo la morte del padre
di Lary, un medico sulla quarantina. Al Centrale il festival inizia alle
14 con la proiezione di The decline
of W estern Civilization di Penelope
Spheeris (1980 Usa) e a seguire il
blocco di proiezione del concorso
di cortometraggi. Alle 17 partirà il
concorso lungometraggi con le proiezioni di Butterfly Kisses di Rafael
Kapelinski e El Invierno di Emiliano Torres (Argentina 2016).
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l ' attr i ce

per presentare " The l i ttle hours ", i sp i rato dal
eri la prima
nazionale
al cine ma

di Luigi Spinosi
LUCCA

L un territorio che conosce bene, un luogo che ama, così,
quando ha deciso di girare un
film tratto da una novella del
Boccaccio, non ci ha pensato
due volte: le riprese si dovevano
fare in Lucchesia. E ieri il regista
statunitense Jeff Baena era a
Lucca, di nuovo, a un anno esatto dalle riprese, per presentare
il suo film'"I'he Little 1 lours", interamente girato in Garfagnana
e reduce da un grande successo
al Sundance Festival. Con lui
l'interprete principale, Aubrey
Plaza, che di questo film è anche la produttrice. Del resto Jeff
e Aubrey formano una coppia
anche nella vita, oltre che sul
set.

Lucca Film Festival

Con loro anche l'attore lucchese Alessandro Bertolucci,
una sorta di deus ex machina
per il film di Baena. Film dove
non ha recitato, ma che lo ha visto svolgere un ruolo di produttore e, soprattutto, di organizzatore. E a lui che si è rivolto il regista quando ha deciso di girare
un film in Lucchesia: «Ma quando mi ha detto che si trattava di
un racconto del Boccaccio ha spiegato Bertolucci - sono
rimasto un po'spiazzato. Di solito le location per questo tipo
di film si cercano in altre zone
della Toscana, ma Jeff era deciso a girarlo qui». Questo film
(che poi è stato presentato in
anteprima nazionale ieri sera al
cinema Astra) dimostra, ha aggiunto poi il presidente di Lffec
Nicola Borrelll , che anche Lucca sta cominciando a farsi largo
nel giro delle grandi produzioni.
La scelta di Lucca, e di utilizzare persone del posto non solo
come comparse, ma anche per
tutto ciò che riguarda l'organizzazione, non era così scontata,
ma è successo. Anche in questo
il regista statunitense ha dimostrato in pratica quello che poi
ha dichiarato a voce: «Conosco
bene Lucca, l'adoro, e ci sono
stato molte volte - ha detto
Baena - per questo non ho
avuto alcuna perplessità su dove girare questo film». Una pellicola che concentra due passio-

ni del regista, che da studente
della New York University, accanto ai corsi di cinematografia
frequentava ì seminari di storia.
E per fare le riprese ha anche
fatto un'immersione nella storia della Toscana, chiedendo informazioni agli stessi abitanti
della Mediavalle e della Garfagnana, con cui si è stabilito un
rapporto idilliaco.
«Basti pensare - ha ricordato Bertolucci - che quando siamo andati a girare al Ponte di
Castiglione abbiamo di fatto occupato l'intero cortile di una famiglia. A un certo punto la pro-

i n Ital i a
Boccacc i o
prietaria, una signora ultrasettantenne ha invitato Jeff a pranzo. E i due, lui che non parlava
italiano, lei che non parlava inglese, sono stati lì a conversare
a lungo a tavola».
E dagli scenari fantascientifici della serie tv "Legend", che
l'havista impegnata nelle riprese in Canada, al medioevo di
Boccaccio ambientato in Garfagnana, è stato certamente un
bel salto per Aubrey Plaza.
Un'esperienza certo un p'traumatica, «ma anche divertente
- ha raccontato - da un lato
leggevo racconti sul male per

1 'alnOre perì w,a
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una parte e, dall'altra la Bibbia,
per il ruolo di suora che interpreto in questo film». Un'esperienza anche curiosa, quella di
vestire i panni da religiosa, per
lei che ha frequentato una scuola di suore.
Bellissima, e in versione acqua e sapone anche più affascinante, è stata proprio lei avo] er
portare l'opera al Lucca Film
Festival, nei luoghi in cui era
stato girato, anche a costo di dover rinunciare ad altri impegni.
Del resto non si poteva perdere
l'occasione di visitare questa
città così amata dalla coppia.

Anche se c'era un problema da
superare: cosa visitare? Come
ha spiegato il regista, infatti, era
difficile trovare qualcosa di Lucca che non avesse già visto. Alla
fine però il suggerimento giusto
è arrivato dal sindaco Alessandro Tambellini , che ha consigliato Casa Puccini. «Ecco, lì
non ci siamo ancora stati - ha
risposto Baena - oggi andiamo là». Sperando di trovare
nuove opportunità per tornare
da noi, visto che Baena non ha

nascosto il desiderio di un nuo-

vo soggetto da ambientare a
Lucca e dintorni.

A sinistra il regista Jeff Baena e a destra l'attrice e produttrice del film Aubrey Plaza

Lucca Film Festival
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Nel programma del Lffec anche la prima conferenza stampa lucchese di Oliver Stone
1 LUCCA

Saranno l'attore Willem Dafoe e il regista Cristi Puiu gli
ospiti internazionali di oggi
nella quinta giornata dei Lucca Film Festival e Europa Cinema. Ma quello di oggi è anche
il giorno dell'arrivo in città del
grande regista Oliver Stone,
che incontrerà la stampa nella
tarda mattinata e che resterà a
Lucca fino a sabato 8.
Willem Dafoe, al cinema
Astra di Lucca, presenterà alle
20,30 l'anteprima europea per
il pubblico del suo ultimo film
come attore, intitolato "Quan-

do un padre", di Mark Williams. Una coproduzione tra
Canada e Stati Uniti, del 2016,
interpretata, tra gli altri, anche
da Gerard Butler . Willem Dafoe saluterà il pubblico prima
di entrare al cinema dal red
carpet di piazza del Giglio. Il
film uscirà nei cinema d'Italia
il 24 maggio, distribuito da Eagle Pictures.
Cristi Puiu, regista e sceneggiatore rumeno, riceverà il premio del festival e presenterà il
suo ultimo film "Sieranevada", in uscita a giugno nelle sale italiane e distribuito da Parthénos (proiezione alle 21, al

cinema Centrale di Lucca) . A
introdurre il film sarà il critico
cinematografico Francesco
Saverio Marzadu . Il film è
ambientato tre giorni dopo
l'attacco terroristico contro gli
uffici del settimanale parigino
Charlie 1lebdo e quaranta giorni dopo la morte del padre di
Larv, un medico sulla quarantina.
Ma al Centrale il festival inizierà alle 14 cori la proiezione
di `°The decine of Western Civilization" di Penelope Spheeris (Usa, 1980) , e a seguire ci
sarà il blocco di proiezione del
concorso di cortonietraggi. Al-

le 17 partirà il concorso lungometraggi con le proiezioni dei
film "Butterfly Kisses" di Rafael Kapelinski e "El Invierno"
di Emiliano Torres (Argentina, 2016).
Il festival si svolgerà anche a
Viareggio, al cinema Centrale,
con le proiezioni dei film in
concorso. Alle 15, in prima visione italiana, la proiezione di
"Dayveon", di Amman Abbasi
e, a seguire, "Ceux qui font les
révolutions à moitié n'ont fait
que se creuser un tombeau" di
Mathieu Denis e Simon Lavoie (Canada, 2016), film dedicato alla storia di quattro ventenni dal Québec che rifiutano il
mondo in cui vivono. In prima
serata poi, alle 21, la proiezione di "Ana, mon amour", di
Calin Peter Netzer , e alle 23
"Paths", di Chris Meira (Germania, 2017).
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in campo l'Acsi
per gli eventi
della settima arte

Anche L'Acsi Lucca, con i suoi
settori cultura e spettacolo
supporLa il Lucca Film Festival
Europa Cinema 2017. LO
sottolinea lo stesso ente,
ricordando il più atteso tra gli
appuntamenti di Lffec, ossia
l'omaggio «al tre volte Premio
oscar americano oliver Stone
(in foto) , che sarà celebrato
anche nel main event "Oliver
Stone's war zone" di Effetto
Cinema Notte». ma non sono
certo da dimenticare il concorso
di cortometraggi , il concorso di
lungometraggi e il concerto live

sul cinema di ozu e , soprattutto,
l'attesissimo "Effetto Cinema
Notte", che «sabato 8 aprile
trasformerà l'intera città in un
gigantesco set cinematografico,
interessando 5 aree tematiche e
impegnando 42 locali dei centro.
L'evento omaggia così le star dei
festival con allestimenti e
spettacoli , in cui s'inserisce
Acsi, presente in vari set e
special event , con realtà
associative dei territorio che
spaziano dallo sport, alla danza,
alla musica, al teatro». in
particolare per l'ACSi, hanno
collaborato le associazioni
"Progetto Teatro cantina",
"Rumba Que Salsa", "Asd M. M.
A. Versilia e White Rock", "Ssd
Genesi", "if Prana", "Asd Jazz
Road", "The Mad Hatter
Workshop", "Simone Tessa e
Asd i Titani ", "Asd Jump Spazio
Dinamico", Asd La Danza e Le
Arti. Hanno diretto le
performance delle associazioni
Fabio Barsella, Samuel
Battistini, Nicola Bertonelli, Leo
Caserta, Martina Checchi,
lacopo Crudeli, Denis Dallan,
Alfredo dell'Amico, Fabrizio
Gallo, Mario Ghilardi, Sarah
Graziani, Federico Lazzarini,
Carla Martellotti, Simone Mineo,
Roberto Panichi , Antonella
Ramacciotti, Viviana Testa,
Camita Turriani. il tutto con la
collaborazione di Giulia
Azamini, Paolo Baracchini, Lara
Fiorillo, Francesca Giannini. A
organizzare gli eventi Acsi sono
stati Daniela Giacometti , Giulia
Pescini, Velo Torcigliani e
Roberto Romani.
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A Lucca un'enciclopedia per immagini del punk
Le ascendenze dada e situazioniste, il metodo dell'autoproduzione, il dilettantismo al potere...
n tempo il punk, in linea
con il proprio spirito sotterraneo e alternativo, invade-

va cantine e garage. Oggi, quarant'anni dopo l'album debutto dei
Clash e Never Mind The Bollocks dei
Sex Pistols, foto, fanzine, giornali e
video del movimento che sconvolse
il Regno Unito si accomoda nel placido e silenzioso mezzanino della
Fondazione Ragghianti di Lucca. Il
che sembra una contraddizione in
termini, vista la portata accademica
dello storico e critico d'arte toscano
scomparso trent'anni fa, ma in fondo dopo l'intensa kermesse del 2015
con cui tutta la Londra dei musei lo
ha celebrato, il punk è stato definiti-

vamente accettato quale patrimonio della cultura contemporanea, fenomeno da analizzare e studiare come l'ultima avanguardia del XX secolo. «PunkDada Situation» (fino al
1 maggio) è una piccola e coraggiosa mostra curata da Alessandro Romanini, incentrata sui lavori di lamie Reid e John Tiberi. Il primo è
stato Part director dei Sex Pistols,
compagno di scuola di Malcolm
McLaren al Croydon Art College, attivista, anarchico, con uno spiccato
interesse verso l'immaginario dadaista. Sua l'immagine grafica del gruppo, a cominciare dalla celeberrima
"icona" di Elisabetta II per il lancio
del singolo God Save the Queen. Ti-

beri ha fotografato fin dagli anni '60
la controcultura britannica, quindi
nell'era punk ha seguito in tournée
diverse band, scattando soprattutto
il backstage e la loro vita quotidiana.
Tra gli shot più famosi, la lavorazione del film di Julien Temple The
Great Rock and Roll Swindle, diversi
concerti dei Clash e l'interpretazione di My W ay da parte di Sid Vicious, ovvero il suo testamento.
Condividendo con la critica, in
particolare con Greil Marcus, la teoria che il punk derivi proprio da Dada e Situazionismo, il curatore ha
esposto materiali curiosi e inediti
per avvalorare l'ipotesi di una ribellione colta, con profonde radici nel
Beat, in Fluxus e in relazione alle
esperienze coeve nell'arte, dai Nuovi Selvaggi tedeschi alla Bad Painting, una mostra sulla pittura cattiva
inaugurata al New Museum nel
1978. Questa idea sovversiva ma per
niente ingenua passa attraverso il fenomeno dell'autoproduzione, principio ispiratosi al Warhol dei primi
anni '60, ne sintetizza la filosofia; da
allora chiunque può fare qualsiasi
cosa senza per forza esserne capace. Il trionfo del dilettantismo fu dirompente e tutto ciò che c'era prima fu spazzato via in pochi mesi.
Gli effetti, in qualche caso nefasti,
sono arrivati fin qua.

LuBea

uuver
«Hofinito di girare un documentario
sul presidente russo Vladimir Putin.
Sono stato più volte a Mosca per
incontrarlo». Così Oliver _
ieri a
Lucca per il Lucca Film Festival e
Europa Cinema dove oggi riceverà
il premio alla carriera. «Ho girato 4
ore di interviste - ha spiegato
- che saranno poi suddivise in 4
segmenti da un'ora. Insieme
abbiamo discusso degli argomenti
più rivelanti e importanti di questi
tempi. Abbiamo parlato
dell'Ucraina, della Siria, dei rapporti
con gli Stati uniti».

Lucca Film Festival
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Oliver tone
«Tanti successi
ma volevo fare
®
scrittore
»
Molendini a pag. 27
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Il sogno di Oliver Stone
«Volevo fare lo scrittore»
R olling Oliver Stone, il regista che rotola da uno scandalo all'altro, bad boy che
ha la passione di raccontare controcorrente, fare più
o meno quello che una volta si chiamava cinema di denuncia.

L'ultimo che ha girato è il caso
Snowden, adesso sta preparando
Conversations with Putin, intervista confessione con un altro bad
boy, anche se di un ramo diverso,
quello politico. «Per due anni ho
fatto avanti e indietro con Mosca.
Uscirà a inizio 2018» racconta,
ospite del Lucca Film festival che
gli rende tributo con una retrospettiva dei suoi film e un premio
alla carriera. Insomma, mister
Stone, dopo Arafat, Chavez e Castro, ha scelto un altro personaggio non proprio in sintonia con
l'establishment del suo paese.

«Penso che sia l'occasione per
capire cosa Putin pensi veramente: con me ha parlato in inglese e,
per la prima volta, si potrà ascoltare quello che dice senza il filtro
della traduzione. E' un uomo razionale, non un emotivo come Bush e Trump».
A proposito di presidenti, ne ha
già raccontati tre, JFK, Nixon e
Bush. Non è che, con Trump, ci
scappa anche il quarto?

«Trump è ancora da capire. Riesce sempre a prendere la direzione sbagliata. E' triste: in politica
estera si è dimostrato ignorante
quanto sarebbe stata Hillary Clinton. Spero che faccia un corso rapido di educazione politica».
Preoccupato?
«L'America non viene gestita dai
suoi presidenti, ma da un establishment solido: informazione,
finanza, tecnologia, l'industria
delle armi. Obama, doveva essere
un uomo di pace, invece è diventato un guerriero».
Lei demolisce i potenti, però la
seducono platealmente.
«E' vero, ma più che al personag-
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gio mi interesso ai meccanismi
della lotta per il potere. Sia che si
tratti di JFK, di Wall Street, di National born killers, di Alexander».
Un potente (lo è diventato post
mortem come mito ) che ha trattato con tenerezza è Jim Morrison: gli ha dedicato un bel film.
«Povero Jim, era sopratutto un
povero ragazzo dall'anima pura.
Un sensitivo con un'attrazione irresistibile verso l'amore e la morte».

Il suo rapporto con Hollywood
come funziona?
«Da ragazzo, quando mia madre
mi portava al cinema, anch'io sognavo Hollywood. Poi, quando ci
sono arrivato, il sogno è cambiato
e ho cercato di fare il mio meglio,
guardando al mio tempo, all'attualità. Girando film come JFK,
che ha prodotto l'uscita di nuove
informazioni sull'assassinio. O come Wall street: molti brokers mi
raccontavano di essere entrati in
finanza a causa mia. E come ho
fatto con Untold History of the
United States, documentario ora
trasmesso su Netflix. Ma Holly-

wood non è la mia casa: con le major, se vogliono un mio film, ok.
Altrimenti faccio io».

Ci sono , in America, argomenti
tabù che neanche lei potrebbe
toccare?

«Non si potrebbe mai fare un film
dallo spirito ateo alla Pasolini. E ci
sono regole molto ferree sulla moralità sessuale. Basta guardare cosa è successo a Polansky, l'America è puritana, non perdona».
Quale è stato il suo peggior
film?
«8 milioni di modi per morire.
Terribile. A quel tempo stavo facendo Salvador e il film lo diresse
Hal Ashby, che stava male. Basta
dire che la storia doveva essere
ambientata a New York e l'hanno
girata a Malibù. Un disastro.
Avrei dovuto ritirare la mia firma».
Il Vietnam , tanti mestieri, arresti per droga : la sua vita non è
stata rose e fiori
«Sono un privilegiato, mio padre
era un agente di borsa, sono anche andato a Yale, nello stesso
corso c'era George W. Bush. Io ho
resistito solo un anno, detestavo
quel luogo e sono andato a insegnare nel distretto cinese di Saigon. Due anni dopo ci sono tornato per combattere. Sono cose che
mi hanno maturato molto».
Quando ha deciso di fare cinema?

«Adoravo scrivere, sarei voluto diventare come Conrad, Hemingway, Norman Mailer. Dopo il Viet-
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nam avevo problemi con le droghe. Mio padre mi aiutava finanziariamente. Poi sono andato a
scuola di cinema».
Al Film school institute ha avuto come insegnante Martin
Scorsese.

«Era un giovane professore e un
grande insegnante. Ricordo che
giravo dei corti davvero brutti. E
Martin me lo diceva con assoluta
franchezza. Ci siamo scambiati
tante osservazioni sulla storia del
cinema. Era uno spettatore onnivoro, guardava film in tv fino alle
tre di notte. Allora non c'era altro
modo di vederli se non, appunto,
quando li trasmetteva una rete».
Scorsese le ha contagiato l'entusiasmo per questo mestiere?
«Mia madre mi ha dato l'entusiasmo. Per lei ho anche scritto un
soggetto ispirato da Giulietta degli spiriti di Fellini, ma non l'ho
mai girato».
La Film school ha funzionato alla grande: lei ha sbancato subito
con i soggetti di Fuga di mezzanotte e Scarface . «Scarface era
un'idea di Al Pacino, innamorato
del film di Howard Hawks con
Paul Muni. Sidney Lumet, il regista che doveva girarlo, rifiutò perché c'era troppa violenza. Quindi
è arrivato Brian De Palma. Non è
stato facile finirlo, costava troppo
e all'inizio lo stroncarono. Invece
fu un successo».

IL BAD BOY

L'autore statunitense ha
sempre avuto la passione per
il lato oscuro della sua Nazione

Prima citava Pasolini: il cinema
italiano l'ha influenzata in qualche modo?
«Ho amato tutto il cinema europeo proprio grazie a mia madre
che era francese. Il conformista di
Bertolucci è il film più potente del
tempo. Ma anche 900. Meno l'Ultimo tango, troppo Marlon Brando. Sono stato colpito dal materialismo di Antonioni e dall'ottimismo di Fellini».
Ottimista Fellini? Forse si, pensando a come Stone vede il nostro
tempo nei suoi film.
Marco Molendini

Lucca Film Festival

Pagina 16

E=

i

In

di ANDREA
BONZI

LUCCA
OLIVER Stone è affascinato dal potere.
Da Alessandro Magno a Fidel Castro e
George W. Bush, il regista e sceneggiatore tre volte premio Oscar indaga i meccanismi con cui i leader si sono formati, i
loro condizionamenti. Svelando, infine,
quello che sta dietro il sipario dei potenti.
E l'obiettivo anche del suo prossimo lavoro, "Conversation with Putin", un documentario (atteso per il 2018) che contiene
una lunga intervista allo "zar" dove, per
la prima volta, «il presidente parla in inglese, senza mediazioni degli interpreti».
Stone ieri è sbarcato a Lucca, dove stasera
ritirerà il premio alla carriera del Lucca
Film Festival ed Europa Cinema. Con
una filmografia che comprende capolavori come "Platoon" (1986), "Wall Street"
(1987), "Jfk - Un caso ancora aperto"
(1991), Stone resta uno degli autori più
controversi di Hollywood.

Lucca Film Festival

«SIAMO andati a Mosca per un anno e
mezzo - racconta il regista in conferenza
stampa a Lucca -. Ho girato 4 ore di interviste che saranno poi suddivise in 4 segmenti da un'ora. Insieme abbiamo discusso degli argomenti più rivelanti e importanti di questi tempi; dall'Ucraina alla Siria, ai rapporti con gli Stati Uniti. Putin è
un uomo estremamente razionale, che
soppesa bene le parole e conosce il valore
della riflessione, non è emotivo come Bush e Trump». Lo "zar" è solo l'ultimo potente che l'autore americano ha inquadrato con la sua telecamera. Lungo la sua carriera, Stone, che pure rifiuta l'etichetta di
regista "politico", ha cercato di raccontare la storia attraverso gli uomini e le loro
vicende personali. «Voi in Italia avete i
Pasolini e i Bertolucci, che pur con pochi
mezzi hanno fatto film di denuncia; negli
Stati Uniti, al contrario, sarebbe impossibile fare un film disinteressandosi
dell'aspetto commerciale», osserva il regista. Eppure, le sfide lanciate al pubblico
da Stone non sono mancate. Perché, a
fronte dei successi dei grandi film sulla
storia americana - dal filone del Vietnam
all'assassinio di John Fitzgerald Kennedy - altre sue fatiche sono state accolte in
modo contrastato. È il caso dei due documentari su Fidel Castro, che sono stati
completamente censurati negli Stati Uniti visto l'argomento tabù. Poi, nel 2008,
"W.", satira spietata su George W. Bush
che ebbe problemi distributivi enormi,
perché metteva alla berlina l'allora presidente americano.

NON è stato facile imporsi al botteghino
anche per il recente "Snowden" (2016),
sulla talpa del Datagate che ha rivelato i
segreti dello spionaggio Usa, e ora è nascosto in Russia. Un emblema del contropotere. «Un eroe che ha sacrificato la sua vita per rivelare a tutti informazioni essenziali», lo definisce Stone, che dipinge gli
Usa post-11 settembre come un Paese dove le informazioni faticano a circolare libere e dove vige la regola del sospetto tra
gli apparati statali. E ora che è arrivato
Trump? Al presidente tycoon, Stone, poco dopo l'elezione, aveva concesso
un'apertura di credito. Ma ora sembra finita. «Le sue scelte, soprattutto sul tema
del clima, stanno andando nella direzione sbagliata - chiude Storie - e anche in
politica estera si sta dimostrando ottuso e
ignorante, tanto quanto lo sarebbe stata
Hillary Clinton se fosse stata eletta. Però,
non pensate che gli Usa siano retti dal presidente: sono gestiti da una burocrazia e
un apparato che si perpetua nel tempo e
ha una propria agenda. Guardate anche
Obama: doveva essere il presidente della
pace, invece anche lui ha esportato la
guerra».
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"Comandante" è il film
documentario del 2003 su
Fide) Castro: la pellicola
(in due tranche) è una
lunga intervista di Oliver
Stone al leader cubano

1014%

Nel 2008 " ."presenta
i fatti salienti della
presidenza di George W.
Bush, alternandoli con
episodi precedenti della
vita del protagonista

Lucca Film Festival
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Oliver Stone: "In un film
le mie ore con Putin
Stavolta ascolterete
il suo vero pensiero"
ADRIANA MARMIROLI
LUCCA

L'intervista
Oliver Stone
ha ricevuto
dal <<Lucca
Film
Festival» il
premio alla
carriera
Del
Presidente
russo
V ladimir
Putin dice:
«È come una
cipolla a
strati. Ma
stavolta
penso di
essere
arrivato
vicino al
nucleo»

Lucca Film Festival

Oliver Stone intervista Putin. Lo
aveva già fatto nel documentario
Ukraine on Fire da lui però solo
prodotto. Ma non deve essergli
bastato. Il suo prossimo film sarà così una lunga conversazione
in inglese con il presidente russo.
Al Lucca Film Festival - dove è
ospite per ricevere un premio alla carriera - il più politicamente
esposto dei registi hollywoodiani
è andato subito al punto: «Sto lavorando a un film su Vladimir
Putin. Quattro ore di intervista
in quattro puntate in cui, per la
prima volta in inglese, finalmente ascolteremo il suo vero pensiero, senza la mediazione di traduttori». Ci sta lavorando da due
anni, sarà pronto a inizio 2018.
Cosa pensa di Putin?
«L'ho incontrato per svariate ore
in quattro diversi incontri. È come una cipolla a strati. Ma stavolta penso di essere arrivato vicino al nucleo. È un uomo che riflette e va in profondità. In 16 anni di potere ha sempre sostenuto
di perseguire l'interesse superiore della Russia».
Avete parlato di Trump?
«Quando gli ho chiesto cosa ne
pensava, ha detto di non essere
eccitato, né per lui, né per la Clin-

ton. Dopo tanti anni ha ben chiaro che puoi stabilire buoni rapporti con le persone - Bush, Obama, Trump - ma non tra le nazioni. Che gli Stati Uniti sono guidati in realtà da apparati paralleli militari, industria, tecnologia, informazione - che davvero controllano la politica».
Lei è d 'accordo?
«C'è una burocrazia che va per la
sua strada con una sua agenda,
indipendente da chi è alla presidenza. Lo dimostra Obama: eletto in base a una campagna pacifista, è diventato un «cold warrior», un combattente della
guerra fredda, per poi diventare
un «hot warrior», il soldato di
una nuova vera guerra».
E Trump come lo vede?
«Penso che stia andando nella direzione sbagliata. Ma il sistema
di controllo negli Usa riuscirà a
rallentarlo non poco. Si vede già.
Anche in politica estera si sta dimostrando un duro, e un ignorante, prendendo le stesse decisioni della Clinton, se fosse stata
eletta. Speriamo che impari...».
Lei ha fatto film e documentari
su uomini politici (Chavez e Castro ) e presidenti americani
(Nixon e W. Bush ): racconterebbe Obama e Trump?
«Il potere che si afferma e si trasforma mi affascina. Una sorta
di un'autopsia del potere è sempre stata al centro dei miei film.
Obama, che è stato una delusione, avrà un'importanza storica
in quanto il primo presidente
afroamericano. Trump, invece,
potrebbe diventare una storia
interessante da raccontare: o
quella di un presidente che arrivato ai vertici cullato dalla propria ignoranza si rinfranca; oppure quella di chi arriva a perdere tutti i suoi affari, trasformandosi in un novello re Lear».
9 BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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LUCCA FIL M FESTIVAL
È la giornata clou al Lucca film
festival. In arrivo Oliver Stone e
Willem Dafoe, protagonisti di
incontri con il pubblico: il regista
premio Oscar riceverà il premio
alla carriera al cinema Astra dove
poi verrà proiettato Alexander
(ore 20.30), l'attore invece terrà
una lezione di cinema al Teatro
dei Giglio (ore 10,30).
(A cura di Elisabetta Berti)

Lucca Film Festival
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Oliver Stone,

pre

o Oscar a Lucca

Il regista ospite al Film Festival: «Portate ' a vedere una vostra cartiera»
LACCA «Portatemi a vedere una
cartiera». Con queste parole il
regista tre volte premio Oscar
Oliver Stone, ospite d'onore
del Lucca Film Festival 2017,
ha risposto al sindaco Alessandro Tambellini che si era offerto di fargli da Cicerone per un
tour in città. «Questo - ha aggiunto Stone - perché mi piace vedere le varie fasi di una
trasformazione, dal prodotto
iniziale a quello finale. Anzi, se
avete altre aziende simili in
Lucchesia, fatemele visitare».
Sorridente e in gran forma,
l'autore di film campioni d'incassi come Platoon, Jfk, Wall
Street e Nato il 4 luglio, ha
compiuto ieri la sua prima

/
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Protagonista Oliver Stone ieri a Lucca

uscita pubblica a Lucca, dove
resterà fino a domenica. «Non
vedo l'ora di mangiare toscano», ha aggiunto. Al suo esordio lucchese Stone ha toccato
diversi argomenti, spaziando
dal cinema all'attualità, fino
alla politica senza risparmiare
pesanti critiche alla politica
del presidente degli Stati Uniti
Donald Trump: «Clima, dazi e
muri - ha detto il regista non ci siamo. Trump nelle ultime settimane uni ha molto
deluso, sta andando in una direzione sbagliata. Ma non vi
preoccupate: da noi non comanda mica il presidente, ma
l'apparato burocratico che si
muove come una sorta di Stato

parallelo, con una sua agenda
ben precisa».
Tornando al cinema, ha poi
svelato la sua prossima opera
in fase ormai di ultimazione:
«Si tratta di un documentario
su Vladimir Ilutin - ha sottolineato - in cui il presidente
russo parlerà per la prima volta interamente in inglese, senza filtri né mediazioni. Ci ab-

Politica
«Clima, dazi e muri
Trump nelle ultime
settimane
mi ha molto deluso»

biamo messo un anno e mezzo
a realizzarlo, facendo la spola
avanti e indietro fra gli Stati
Uniti e la Russia. L'opera sarà
pronta all'inizio del 2018 e svelerà un Putin assolutamente
inedito». Sempre in tema di
cinema, Stone ha spiegato che
«Negli Usa non sarebbe mai
possibile girare un film di ispirazione atea perché verrebbe
stroncato senza pietà. In Italia
invece siete diversi, come ha
dimostrato Pier Paolo Pasolini. E lo stesso vale per la tv: da
voi c'è molta più libertà». A
una domanda sulla vicenda
del regista Roman Polanski,
cui è stato negato il ritorno negli Stati Uniti senza rischio
d'arresto per le accuse di stupro in una vicenda del 1977,
Stone ha preso le difese del
collega: «Questa storia - ha
affermato - conferma la
mentalità ipocrita americana,
sempre frettolosa nel giudicare e condannare, specie quando si parla della sfera sessuale». Infine, un cenno sul ritorno dei nazionalismi prendendo spunto dal suo Jfk: «Il
fascismo - ha detto - e la
strategia della tensione purtroppo non muoiono mai, come dimostra l'attuale scenario
che soprattutto l'Europa sta
toccando con mano».

Simone Dinelli

Lucca Film Festival
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LVINCITORE DI - :AR E GOLDEN
GLOBE. TRA SL SUCCESSI
'PLATOON' E'NATO IL 4 LUGLIO'

E' NIENTEMENO che Oliver
Src.n la ciliegina sulla torta Lucca
Film l °ssri. 2 1 Europa Cinema. Un
salto di. gtialitr non da poco per la
iaser_,rtá, in ternniiri di prestigio e
visibilità internazionale, che ha
ospitato il grande regista americano - ieri accolto da un fiume di applausi in S an Micheletto - vincitore dici premi più inrpo i tanti del
mondo del cinema: f L.ar, Golden
Globo. €lr,so d'Argento e Leone
d'ar,Tetrto, dir ii Premio della Giuria a ,7enez1,1. Una e a star. Basta
citare pellicole come ` ' latoon','Nato il 4 luglio', 'Wall Srecet', per risvegliare nello spettatori la passione o quanto meno il dcsi ,Ic rio di
quel tipo di film. Opere c:he.: c;glior o dire qualcosa. anzi wii ,, :ome
tace ,a i:ni afírnzuando irerrri anche
pruriginosi della sua America. Il

Si parla di noi

suo stile è aggressivo e polemico e
le sce neggiatura molto impegnate
con E .aloalíi lineari, critici e con
momenti altamente drammatici. I
suoi filin crearla delle .attes . e delle
polemiche, fruito della polir icizzazione che segue il suo spirito anarchico.
HA AFFRONTATO temi caldi
come l'a, sassiaiio di Kennedy, la
guerra del Vietnam, il Salvador, il
problema dei traffici di droga e il
rapporto fra violen za e media, di
Trump e della questione legata al
muro al confine con il Mcs ico.
Questa personalità è scaturita anche dalla conversazione organizzata dal LFFEC nella Sala De s torvi a
San Micheletro . in cui, posto sul
fronte delle domande, ha risposto
esaurientemente dinanzi a unapla

.I

«IL MIO NON E i INEMA
PRETTAMENTE POLITICO
MA SUL POTERE»

tea da tutto esaurito con al fianco il
sindaco di Lucca Tambellini. «E'
sempre ben accetto da noi che siamo lieti di farle conoscere la nostra
città in tutti i suoi lati ar,cfir i più
scorrociuti. Avrà buon
ot i inno
ch'io e, se vuole - può venire anche
cori rete sulle mura a fare un giro in
bicicletta» ha detto il primo cittedino. Brillante la risposta del regista:
«Mi parti a visitare una carriera.
An,rniro tutte ci ì che è rii trasforrna ione . Presenti anche il presidente del Lucca Fibn Ferrival Nicola Borrelli.: larrien Ferracci direttore del Giglio e Marcello Bertocchini, direttore della Fondazione Cassa di Risparmio sp. e st it della manifestazione, che ha otrcrto al
grande regista staturtiren.se un prezioso omaggio da parte della fondazione st ÿìa.

Mario Rocchi
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E oggi aL e qUo»
`ezÑoile d i cine ma
di W ilLe m D afoe
OGGI Willem Dafoe
incontrerà il pubblico, in una
lezione di cinema, al Teatro
del Giglio alle ore 10,30.
Oliver Stone sarà invece al
cinema Astra (ore 20.30) per
ricevere il premio alla
carriera- sarà accolto da una
perfomance in costume dai
titolo «Atexander Macedonian Army».A
seguire sarà proiettato
=Alexander', il suo film su
Alessandro Magno

Si parla di noi
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«Viale del tramonto»
Stasera L'ultimo film
di 'Effetto cinema'
ALL'Eden di Castelnuovo
A Castelnuovo, stasera
alle 21,15, al Cinema Eden
si conclude la rassegna
«Effetto Cinema 2017»,
organizzata dall'Unione
Comuni con la sala Eden
nell'ambito dei. «Progetto
Radici» coìinñriziato dalla
Fondazione Crl. N. film è
«Viale del tramonto»,
scritto e diretto dal grande
e indimenticabile regista
austriaco Billy Wllder.
Introduzione e commento
del critico Marco Vanelli.

Si parla di noi
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Il regista tre volte
premio Oscar
racconta
il suo lavoro per
,''le d

e

di
di PAOLA TADDEUCCI
1 desiderio di visitare una
cartiera,
l'ammirazione
per la libertà creativa dell'Itaria, il disincanto sulla sua
Arnerica, il nuovo documentario su Putin e la voglia di indagare ancora sui conflitti interiori per il potere, ciò che è sempre stato - rivela - alla base
dei suoi film apparentemente
politici. Non poteva che spaziare su grandi temi l'incontro
con Oliver Stone nell'ambito
del Lucca Film Festival-Europa Cinema in corso fino a domenica.

Il regista e sceneggiatore
newyorchese è arrivato ieri
mattina: tra gli appuntamenti
che lo vedranno protagonista il
gala al cinema Astra di stasera,
quando gli verrà consegnato il
premio alla carriera e introdurrà la versione di "Alexander",
suo film del 2004, come lui stesso l'aveva pensata, e poi domani alle io la conversazione con
il pubblico al Teatro del Giglio.
All'incontro di ieri, il regista
tre volte Premio Oscar si presenta subito con il sorriso, felice di essere in Toscana «anche
per gustare buon cibo, far vedere il niio cinema e incontrare il

Lucca Film Festival

r„

I

suo í

pubblico». Scherza sull'arrivo
del sindaco Alessandro Tambellini in sella alla bici «come
Monsieur Hulot - gli suggerisce - di Jacques Tati». E a
Tambellini che si offre come cicerone per un giro cittadino
sulle due ruote, fa invece una
curiosa richesta: «Vorrei visitare una cartiera». Prova della
sua conoscenza del territorio
lucchese, sede di un importante distretto cartario, ma anche
dell'innata curiosità per ciò
che sta dietro a ogni processo
di trasformazione. «Mi affascina vedere - spiega - come
un albero diventa carta».

Non cambiano invece gli
Usa, secondo Stone. «Quell'America - dice - ancora profondamente puritana, con una
moralità ipocrita che crea tantissimi problemi. E che non
avrebbe mai concesso di lavorare a uno corne Pasolini, condannandolo
all'insuccesso
commerciale, cioè alla fine. L'Italia è pfìi libera, sotto questo
punto di vista». Della sua nazione parla rispondendo a una
domanda su Roman Polansky,
il regista in fuga da quarant'anni per una condanna di natura
sessuale, e a quella, inevitabile,
sul nuovo presidente Trump.
Del quale Stone non approva
niente. «Va nella direzione sbagliata su tutto - sottolinea dazi, riforma sanitaria, clima.
Speravo che almeno in politica
estera fosse migliore, ma si sta
dimostrando duro e ignorante,
come lo sarebbe stata ilillary
Clinton: il mio augurio è che
impari presto qualcosa dai Paesi del mondo». Ma Storie invita
a guardare oltre l'oggi. «L'America - prosegue - non è gesti-

l ' Amer i ca
ta dai presidenti: c'è uno Stato
segreto e parallelo, controllato
dall'industria delle armi in particolare, ma anche da Wall
Street, i media, l'intelligente,
che non varia e detta l'agenda
politica. Pensiamo ad Obama:
doveva essere pacifista, invece
è diventato un sostenitore della guerra».
E a proposito di apparati paralleli, il discorso vola su "Snowden", l'ultimo suo film, in-

centrato sul tecnico della National Security Agency che nel
2013 ha rivelato i giganteschi
programmi di sorveglianza informatica elaborati dal governo degli Stati Uniti. Un ritratto
personale e affascinante, da
parte del regista , di una delle figure più controverse del XXI secolo, responsabile di quella
che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi
segreti americani . «Anche questo, come tutti i miei film spiega Storie - non è un film
politico. Per me si tratta sempre di storie interiori, di individui che si confrontano con il
potere e di ciò che succede in
loro con tale conflitto. Snowden, in particolare , è stato un
eroe, ha sacrificato la sua vita
per farci sapere che cosa non
andava. E menomale che lo ha
fatto». Infine il nuovo progetto:
"Conversations vvith Putin",
documentario che dovrebbe
uscire agli inizi del 2018. «Da
un anno e mezzo ci sto lavorando-conclude Stone - avanti e
indietro da Mosca per parlare
con Putin : per la prima volta
tutti potranno ascoltarlo in inglese, senza la mediazione di
un interprete . Putin è un uomo
molto razionale , non emotivo
come Bush e Trump».
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platoon , con Wülem Defoe ,
trattale esperienze vissute dal
regista in Vietnam . Vince vari Oscar

Lucca Film Festival

JFK, con Kevïn Costner ,
ripercorre i fatti dell' assassinio di
John Fitzgerald Kennedy

ilexander è un film storico su
Alessandro Magno interpretato da
Colin Farrell , Angelina Jolie e altri

z t Snowdwn , con Joseph
Gordon - Levitt, racconta del tecnico
informatico accusato di spionaggio
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IL PROGRAMMA

g
Giglio
l'incontro
con l'attore
Willem Dafoe

Wlliem Dafoe
1 LUCCA

Quella di oggi al Lucca Film Festival-Europa Cinema non sarà
soltanto la giornata di Oliver
Storse. Sul red carpet della manifestazione arriverà un'altra
star: l'attore Willeni Dafoe che
con il regista statunitense ha girato due film indimenticabili
come "Platoon", del 1986, e
"Nato il 4 luglio", del 1989. Per
Dafoe l'incontro con il pubblico stamani alle 10 al Teatro del
Giglio e poi altri appuntamenti
domani, uno dei quali in compagnia della moglie, la regista
italiana Giada Colagrande, con
la quale alle 17 al cinema Astra
introdurrà la visione del film
"Padre" da lei diretto.

Domani sera, poi, Dafoe riceverà il premio alla carriera,
sempre all'Astra. Una serata
molto particolare, con Effetto
cinema notte, la festa che coinvolgerà tutta la città in un gigantesco set: più di quaranta
scenografie e reinterpretazioni

Lucca Film Festival

di film nelle piazze, nei palazzi
e nei negozi del centro storico.
In piazza del Gigli o verrà ricreata, per esempio, la "Oliver Stone's War Zone" , in omaggio al
regista, dove si esibirà anche
un gruppo storico macedone
in costume per rivivere le atmosfere del film "Alexander", dedicato da Storse ad Alessandro
Magno. Una performance di
questo gruppo, tra l'altro, è in
programma anche stasera davanti al cinema Astra: così verrà accolto il regista statunitense che poi riceverà il premio alla carriera.
Ma al Lucca Film Festival ci
sono anche le mostre. La prima
si svolge alla Galleria d'arte moderna e contemporanea di Viareggio e racconta il filin arai fatto da Federico Fellini. La seconda è nella sede della Fondazione Ragghianti a Lucca (proseguirà fino al 30 aprile come l'altra) dal regista Julien Temple,
icona del punk: proprio al movimento nato in Inghilterra negli anni Settanta è dedicata l'esposizione, intitolata "PunkDadaSituation". Una raccolta di
fotografie, documenti e filmati
che indagano il fenomeno
punk nel tentativo di sovvertire
l'immagine di superficie entro
cui è stato rappresentato: quello, cioè, di espressione puramente musicale e di costume.
Per gli organizzatori, invece, è
un fenomeno che deve avere
una sua giusta collocazione nella storia della cultura e dell'arte
occidentale. Tutti i dettagli su
www.luccafilanfestiva.it. (p.t.)
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Il personaggio
Dafne: finalmente ho
il passaporto italiano
«Ho il passaporto italiano,
fatevene una ragione». Così
Willem Dafoe, ieri a Lucca,
scherzosamente davanti al
pubblico del Lucca Film Festival
e Europa Cinema durante una
lezione di cinema al Teatro del
Giglio gremito di persone. Dafoe
oggi riceverà il premio alla
carriera e introdurrà il film
"Antichrist" di Lars Von Trier
che lo vede protagonista . «Ormai
sono uno di voi - ha detto Dafoe ho finalmente il passaporto
italiano». Dafoe ha parlato del
suo cinema e della sua carriera e
tra gli argomenti ha trattato la
differenza tra teatro e cinema.
«In teatro - ha spiegato Dafoe - si
dà vita ogni sera a un
personaggio diverso che viene
rianimato dalla recitazione. Al
cinema hai obblighi tecnici da
rispettare e si tenta di catturare
quei momenti , i migliori».

Lucca Film Festival
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<MO il passaporto italiano, fatevene una
ragione». Così Wlllem Dafoe, a Lucca,
scherzosamente davanti al pubblicodel Lucca
Film Festival e Europa Cinema durante una
lezione di cinema al Teatro del Giglio gremito
di persone. Dafoe riceve oggi il premio alla
carriera e introdurrà il film "Antichrist" di
Lars Von Trier che lo vede protagonista.
<cOrmai sono uno di voi - ha detto Dafoe - ho
finalmente il passaporto italiano». Dafoe ha
parlato del suo cinema e della sua carriera e
tra gli argomenti ha trattatola differenza tra
teatro e cinema. <cln teatro - ha spiegato - si dà
vita ogni sera a un persona ggio diverso che
viene rianimato dalla recitazione. Al cinema
hai obblighi tecnici da rispettare e si tenta di
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catturare quel momenti, i migliori. II teatro è
far rivivere, il cinema è catturare . In teatro
controlli il ritmo, al cinema si dipende anche
dal montatore». Dafoe poi si è soffermato
sulla differenza tra la pellicola e il digitale,
spiegando che <da pellicola è stata una cosa
preziosa del cinema, però con l 'arrivo del
digitale c'è maggiore relax: il cinema è
catturare l'attimo e con il digitale puoi fare
più tentativi, hai più tempo , non hai limiti di
girato e questo è buono per gli attori che sono
più rilassati ». Dafoe ha poi parlato di censura
al cinema e ha detto : «Mi preoccupa più il
problema della distribuzione. Le forme di
censura non sono dirette, bisogna stare
attenti e combattere, ma è meno esplicita».
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LUCCA FILM
Sergio Castelletto è uno degli
ospiti della penultima giornata
dei Lucca Film Festival e Europa
Cinema. Sarà al Teatro dei Giglio
con un incontro dal titolo Piano
d'ascolto: cinema e terapia a cui
saranno presenti anche Pietro
Pietrine, presidente della
Fondazione MarioTobino e
Manrico Ferruci, direttore dei
teatro e Mario Sesti (Lucca, ore
18). II regista premio Oscar Oliver
Stone invece incontrerà il
pubblico alle 10.30 perla lezione
di cinema moderata dalla
giornalista Silvia Bizio e dal
direttore dei teatro Manrico
Ferrucci.

Lucca Film Festival
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SERGIO CASTELLITTO
Lucca, Teatro del Giglio
Oggi alle 18 l'attore e regista Sergio Castellitto protagonista dell'incontro «Piano
d'ascolto: cinema e terapia» a cura di
Mario Sesti nell'ambito delle iniziative del
Lucca Film Festival e Europa Cinema.

Lucca Film Festival
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Gran finale
nelle piazze
con «Effetto
cinema»

Parata per Oliver Stone

Lucca
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La lunga notte dei 40 cïak
Anche «Platoon» ïn piazza
Tutte le location: gran finale di «Effetto Cinema»
LA CITTÀ cambia pelle. Effetto
Cinema notte libera la sua magia
nel centro storico che stasera si getta senza rete in una no stop hollywoodiana, dalle 19 fino alle 2 del
mattino. Il grande set cinematografico cittadino abbraccia ben 37 location per dar spazio a creatività, arte
e ingegno. Con un punto focale: la
«War Zone» in piazza del Giglio
dalle 19, dove si terranno due concerti alle 23,30 e mezzanotte e mezzo, e un evento dedicato al tre volte
Premio Oscar regista americano
Oliver Stone, ancora in città. I film
protagonisti della «War Zone» saranno «Alexander», «Platoon» e
«Nato il 4 luglio», portati in scena
grazie alla collaborazione con la
cantautrice Emma Morton e il
gruppo storico in costume «Simmachia Ellenon - Alleanza degli Ellenici».
L'ATMOSFERA sarà restituita
grazie anche a un medley delle colonne sonore delle pellicole protagoniste, mentre sulla facciata del
Teatro del Giglio saranno proiettate in sincro le immagini delle pellicole di riferimento. Guardarsi alle
spalle sempre, perchè le suggestioni non finiscono: "l'armata macedone" rappresenterà infatti le manovre militari al tempo di Alessandro Magno. I ciak d'autore accenderanno anche altre zone della città.
Il Cult Movie sarà nell'area sud,
Command & Conquer in Piazza
San Giusto, Music in Piazza San
Michele e zone limitrofe, 80's (direttiva centrale), Fairytales (zona
est, piazza San Francesco). Una passeggiata spettacolare dentro il grande schermo: la città farà suoi i grandi classici come "Trainspotting",
"La dolce vita" e "Pulp Fiction" fino alle nuove hit come "La La
Land", o evergreen come "Saranno

Lucca Film Festival

L'ATTI M O FUGGENTE I ragazzi del «Moka» e la compagnia teatrale
«Cabiria» si esibiranno stasera in Fillungo in un adattamento del film

Famosi" e "Le ragazze del coyote
Ugly". Presente il "best of' degli
anni Ottanta ("Chi ha incastrato
Roger Rabbit?", "Rambo", "Christiane F. - Noi, ragazzi dello Zoo di
Berlino", "Scuola di Polizia", "L'attimo fuggente"), fino all'area dedi-

Dalle 19 alle 2, il centro sarà
un unico grande set: S . Giusto,
S.Francesco, S.Michele ...
cata alle famiglie a tema fiabesco
(Fairytales), che vedrà i pubblici
esercizi di piazza San Francesco di
nuovo all'opera (dopo il tema "Animation" dell'edizione 2016) su produzioni dedicate a grandi e piccoli
("Cenerentola",
"Maleficiet",
"Biancaneve e i sette nani", "Mulan"). Alle 19 in piazza San Fredia-

no l'appuntamento è con «Gifted
Hands - Il Dono». E' una pellicola
del 2009 che ha per protagonista il
dottor Ben Carson, celebre neurochirurgo americano che trenta anni fa salvò due gemellini di 7 mesi,
nati uniti alla nuca.
QUELLA narrata dal film è una
storia vera. E' stata scelta dall'Associazione «Don Franco Baroni» onlus e dell'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca anche per presentare alla città il prossimo Festival
Italiano del Volontariato, a dal 12
al 14 maggio. Sono coinvolti anche
l'Azienda Usl Toscana nord ovest e
Foto Alcide che hanno prestato alcuni materiali necessari alla migliore resa scenica, oltre al Centro Nazionale per il Volontariato. La sceneggiatura - che ha una durata di
circa 12 minuti - sarà ripetuta dalle
ore 19.30 fino a mezzanotte e mezzo. La lunga notte di «Effetto Cinema» abbia inizio.
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AL TEATRO E AL CINEMA ASTRA

Casteffitto e Cola rande
L'ATTORE e regista Sergio Castellitto è tra gli ospiti della pe
nultinia giornata del Lucca
Film Festival e Europa Cinema: ñi alle 18 sarà al Teatro
del Giglio, per la conversazione
«Piano d'ascolto : cinema e terapia». Tra le star attes oggi: Oliver Stone , \k'I_llem La1 e Giada Col z,rarde. Il reti,t r ( .caz
Oliver Stotx incontrerà il pubblico cl Teatro del Giglio alle
10.30 in ocra ione Alla 1cì_iancj
di cinema ch
errr moderata
dalla : oorntrlr sta Sil- i.a P Lio e
dal -? ,,, rare del leone 1aerico
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Ferri ,: ei. Willem Dafoe sarà in
alle 1 al cinema Astra per-vec
l'anteprima internazionale del
film «Padre » della r, cista Giada
Colagrande, chc sai:;, al srio fianco sul palco . Alle 1 sempre
all'Astra, Dafoe riceverà il premio alla carriera e presenterà il
film «Antichrist» di Lars Von
Trier (2009) che lo vede protagonista.

DAFOE è stato accolto ieri al
Giglio da un pubblico entusiasta che ha seguito la lezione di
cinema con il giornali ta uianlu-ca Pulsoni (ricercatore presso la
Ithaca University) e Emanuele
Vietina (direttore di Lucca Comics & Games). Poi all'uscita
grande ressa per selfie e autograi: Dafoe, come i veri grandi, è
tato gentile e disponibile con
tutti. «Goblin» si è detto innamorato di Lucca: ieri ha pranza-to alla «Buca di S.Antonio>,,
mentre giovedì ha cen.tto
all'«Oli; e scegliendo un menu
a base di pesce e apprezzando
moltissin,o il «Fortino», lo speciale vino syrah del Buonamico.
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49
Dafoe l'italiano: sono uno di voi, rassegnatevi
L'attore al Lucca Film Festival incontro il pubblico, parla dei suo lavoro e scherza sulla nazionalità acquisita col matrimonio
di PAOLA TADDEUCCI
a recitato con tutti, o
quasi, i grandi registi:
Friedkin, Hill, Lynch,
Stone, Cronenberg, Scorsese,
Parker, Wenders, Minghella,
Ferrara... Ma ancora più dei nomi di chi lo ha diretto, sono indimenticabili i suoi personaggi, tra cui il sergente Elias in
"Platoon", l'agente speciale
Alan Ward in "Mississippi Burning", Gesù in "L'ultima tentazione di Cristo", Goblin in "Spider Man". Sia da protagonista
che in ruoli secondari, Willern
Dafoe spacca lo schermo. Magnetico, capace di modellare
come pochi quella sua faccia irregolare e il corpo magro, quasi spigoloso, l'attore statunitense è ospite del Lucca Film Festival, la manifestazione che si
svolge fino a domani tra Lucca
e Viareggio.
Dopo aver ricevuto il premio
alla carriera nella serata di giovedì, ieri ha incontrato il pubblico al Teatro del Giglio. Ed è
stato magnetico anche qui, su
un palcoscenico dove non recitava, rivelando una personalità fuori del comune, di quelle
che attraversano le generazioni e gli anni. La platea del Giglio, infatti, era composta in
prevalenza da giovanissimi
che negli anni Ottanta, all'epoca dei film più famosi di Dafoe,
che oggi ha 62 anni, non erano
ancora nati. Ma di lui sanno
tanto, e vogliono saperne ancora di più. Per questo non si sono lasciati scappare l'occasione di incontrarlo e di fargli domande, anche complesse, su
di lui, sul suo intendere il cinema e il mestiere di attore.
Così si scopre che il bravissimo Dafoe non ha un metodo
di approcciarsi ai personaggi
che interpreta. «Per ogni film
- dice - la ricerca è diversa, a
volte devi trovare qualcosa, al-
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tre volte lo conosci già e lo metti in pratica. Recitare è un gioco incentrato sulla fiducia in se
stessi, devi essere flessibile e
aperto a ricevere informazioni
e poi a trasformarle». Quello
che fa sempre, però, è seguire
totalmente un regista, una volta accettato di fare un film con
lui. «Divento la sua creatura spiega - sono lì per servirlo e
rendere possibile il suo progetto. Non sembrare un attore,
quasi sparire, insomma, e concedersi a un'idea, rendersi disponibile, conservando comunque tutte le capacità. Come quando ci si innamora: c'è
l'energia, c'è la passione che
servono per creare qualcosa in
quel determinato periodo».
Con queste idee è quasi
scontato che alla domanda su
cosa pensa del doppiaggio ita-

Festival. E sulla sua italianità
Dafoe ha scherzato con il pubblico: «Ormai sono uno di voi,
fatevene una ragione».
Quanto alla differenza tra cinema e teatro - ha iniziato la
carriera come interprete del
teatro nordamericano d'avanguardia - ricorre a un paragone: «Ogni sera sul palcoscenico
noi attori facciamo rivivere la
scena e ogni volta è come una
resurrezione: siamo noi a dare
il ritmo, pur avendo un copione rigido. Al cinema, invece, ci
sono meno obblighi, perché
basta catturare i momenti, ma
ad are il ritmo, poi, è il montaggio». E se il digitale ha liberato
gli interpreti da molte pressioni, dando loro la possibilità di
esplorare meglio i propri ruoli,
a Dafoe non interessa. «A me
interessava e interessa - dice

-la tensione creativa. Oggi sono meno ambizioso per la mia
carriera rispetto a quando ero
più giovane, ma sono più ambizioso su ciò che nutre il mio
spirito».
Miti non ne ha, ma rivela di
aver girato "Mississippi Burning" di Alan Parker perché c'era Gene Hackrnan, che definisce un gigante. «Il copione era
bello -racconta - il mio ruolo,
però, non era molto importante sulla carta. Ho accettato solo
per lavorare al fianco di I lackman, poi anche la mia parte è
divenuta più interessante. Mi
piacciono gli attori come Gene, di fronte ai quali non si ha
mai l'impressione di trovarsi
davanti a degli attori: e così,
per me, è anche Isabelle Huppert».
CRIPROD!ZIONE RISERVATA

Per recitare
non seguo
alcun metodo,
è un gioco incentrato
sulla fiducia in se stessi
Divento una creatura
del regista, per servirlo e
realizzare il suo progetto
liano risponda così: «Mi vengono i brividi a sentire il termine
doppiatore. So che è una grande tradizione, ma il doppiaggio
ammazza il cinema». Una critica che si sente di fare da italiano, visto che ha il nostro passaporto grazie al matrimonio
(nel 2005) con la regista pescarese Giada Colagrande, anch'ella ospite del Lucca Film
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Wlllem Dafoe, con l'interprete, ieri sul palco dei Teatro del Giglio a Lucca e insieme alla moglie Giada Colagrande in una foto di repertorio
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Sergio Castellitto

Sarà l'attore e regista Sergio Castellitto tra gli ospiti della penultima giornata del Lucca Film Festival
e Europa Cinema, oggi 8 aprile, a Lucca. Castellitto sarà al teatro del Giglio alle 18, nell'ambito di
una conversazione dal titolo "Piano d'ascolto: cinema e terapia": presenti anche Pietro Pietrini,
presidente della Fondazione Mario Tobino, Manrico Ferrucci, direttore del teatro e Mario Sesti.
Inoltre il regista premio Oscar Oliver Stone incontra oggi il pubblico al teatro del Giglio alle
10.30 in occasione della lezione di cinema che verrà moderata dalla giornalista Silvia Bizio e dal direttore del teatro Manrico Ferrucci.
WillemDafoe alle 17 al cinernaAstra introdurrà
l'anteprima internazionale del film "Padre" della
regista Giada Colagrande, che sarà al suo fianco
sul palco. La pellicola racconta il complesso rapporto padre-figlia che prosegue anche oltre la
morte, e la storia di un percorso iniziatico all'interno di un mondo invisibile. Alle 21 sempre al cinema Astra, Dafoe riceverà il premio alla carriera e
presenterà il film Antichrist di Lars Von Trier
(2009) che lo vede protagonista.
Al cinema Centrale (via di Poggio Seconda, 36)
le proiezioni iniziano alle 15 con Snowden (Oliver
Stone, 2016). A seguire i film in concorso: Aria
MonAmour (ColinPeterNetzer, 2017) e Rifle (David Pretto, 2016) entrambi in concorso nella sezione Lungometraggi. Fra gli eventi collaterali, alle
16.30 nella Sala dell'Affresco (via San Micheletto,
3) la presentazione del volume Bloodywood: Vampiritiintage della serie Dampyr. Le proiezioni iniziano alle 10 oggi nell'auditorium Fondazione
Bml (piazza san Martino, 4) con il documentario
Le ragazze del 2 giugno introdotto dalla regista e
giornalista Nadia Davini. All'auditoriurn Da Massa Carrara saranno invece proiettati dalle 15 il film
Jubilee (Derek Jarman, 1978) e Talk Radio (Oliver
Stone, 1988).

Lucca Film Festival
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« Rec itare e® una psicoterap i a»
«Recitare è come andare da uno psicoterapeuta. E un gesto confessionale e a volte è un
grande privilegio trovarsi in questa posizione». Così Sergio Castellitto (foto) ieri a Lucca
in occasione dell'incontro sul tema «Cinema
e terapia», in occasione del Lucca Film Festival e Europa Cinema. L'attore e regista ha più
volte raccontato le vite di persone e gruppi legati al mondo della salute mentale, interpretando ad esempio il personaggio del neuropsichiatra nel
film "Il grande cocomero" e quello del terapeuta nella serie televisiva "In Treatment"giunta alla terza stagione.

Lucca Film Festival
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Ston e: « Ho vi sto
10 volte Novecento

d i Bertolucc í»

ccAmo il cinema italiano, mi fa
sognare, soprattutto il
neorealismo. Ho visto almeno
dieci volte "Novecento" di
Bertolucci con le musiche di
Morricone, sono posseduto da
quel film». Sono le parole di
Oliver Stone, ieri a Lucca, in
occasione della lezione di
cinema che ha tenuto al Teatro
del Giglio per il Lucca Film
Festival e Europa Cinema. ccll
cinema italiano mi ha
influenzato - ha spiegato Stone
- lo trovo diverso, sensuale,
mistico, un mondo di
fantasia».Stone ha poi parlato
del tema della guerra e della
sua esperienza personale in
Vietnam: «Considero Platoon
una vera autobiografia sotto
mentite spoglie».
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«Cinema i liano® mia ispirazion e»
Otiver Stone os pite 'onore a Lucca
«Amo il cinema italiano, mi fa sognare,
soprattutto il neorealismo . Ho visto almeno
dieci volte Novecento di Bertolucci con le
musiche di Morricone, sono posseduto da
quel film ». Sono te parole di Oliver Stone,
ieri per il Lucca Film Festival e Europa
Cinema . « R cinema italiano mi ha
influenzato lo trovo diverso , sensuale,
mistico, un mondo di fantasia».

Lucca Film Festival
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SA RÀ il regista francese Olivier Assayas a chiudere l'edizione
2017 del Lucca Film Festival e Europa Cinema, stasera (ore
21) al cinema Centrale di Lucca con la proiezione del suo
ultimo film Personal shopper, palma d'oro come miglior regia a
Cannes 2016. Il film uscirà nei cinema d'Italia il 13 aprile
distribuito da Academy Two: a Firenze sarà all'Alfieri, fino al
26, in vari orari. Il film sarà introdotto dal critico
cinematografico Giona Nazzaro e racconta la storia di
Maureen, una giovane donna americana che vive a Parigi e
lavora come personal shopper. Ha l'incarico di scegliere i
vestiti ideali, con un budget stratosferico a disposizione, per
una star esigente di nome Kyra (nella foto Kristen Stewart).
Nel frattempo, cerca di stabilire un contatto col gemello morto
da poco per una malformazione cardiaca che ha anche lei.
Assayas si confronta col genere puro, con l'horror e il thriller in
un film dall'identità complessa e multiforme, che alterna
antasmi e omicidi, e che costruisce l'ennesima storia fatta di
riflessi, specchi e ombre della mente.

Lucca Film Festival
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Oliver Stone fa il turista
Una pizza in Oltrarno,
poi agli Uffizi con Schmidt
Arte e piazza per Oliver Storie. Ieri
pomeriggio il regista premio Oscar si è preso
una pausa da Lucca per fare un giro a Firenze.
Dopo aver mangiato una margherita con
mozzarella di bufala da Gustapizza in via
Maggio, «Stone ci ha chiesto di poter vedere
come si prepara una pizza
raccontano i
titolari Francesco e Pasquale Maruca - e ci ha
detto che la nostra è la migliore del mondo.
Poi lo abbiamo accompagnato in piazza per
mostrargli la basilica di Santo Spirito e per
offrirgli un caffè nell'altro ristorante della
nostra famiglia. Di Oliver Storie ci ha colpito
la curiosità e l'umiltà». Il regista, che era
accompagnato da tre guide, ha poi
continuato il suo giro turistico agli Uffizi dove
ha incontrato il direttore Eike Schmidt. (A. P.)
Oliver Stone in piazza Santo Spirito

©RIPRODUZIONERISERVATA

A Palazzo Ducale fervono i preparativi: dopo i lavori di
restuaro. costati 300mila euro, ieri sono stati
posizionati i totem e definiti gli ultimi dettagli

L'infopoint in piazza del Giglio: sono stati tanti i lucchesi che nei giorni
scorsi si sono fermati per chiedere informazioni sui divieti legati alle
misure di sicurezza

Nella zona di piazza San Francesco
non è possibile arrivare con le auto
ma solamente a piedi

Il posto di blocco dei carabinieri a Porta San Jacopo.
Da domani centinaia di agenti, tra cui alcuni cecchini,
sorveglieranno il centro storico.

La ribalta di Lucca, internazionale a metà
Da domani cittàblindata per il G7 eleghEsteii.'I'aiiil)elnt- occasione importante, ma c'è chi fa solo polemica
Programma

DAL NOSTRO INVIATO

LUCCA Per due giorni Lucca diventa capitale mondiale. Ma
ospitare il G7 degli esteri significa pure finire nell'alert system di Booking.com, che avverte gli utenti dell'arrivo dei
ministri in Toscana, domani e
martedì. «E in tanti hanno disdetto. Il 70% delle prenotazioni dei weekend arrivano da lì»,
ammette ïl presidente degli albergatori di
Confcommercio Lucca,
Pietro Bonino, che rinvia
il bilancio:
«Capiremo
come è andata martedì».
II logo della presidenza italiana del G7 Se il mondo si

II G7 degli
Esteri inizia
domani alle
16,30: i ministri
delle sette
potenze si
riuniscono
nella sala Maria
Luisa di
Palazzo Ducale

Tra le 18,45
ele19,301
ministri
visiteranno
la Cattedrale
di San Martino
Alle 20,30e
prevista la cena
di gala nella
Sala degli
Specchi di
Palazzo Orsetti,
sede del
Comune
Martedì
seconda e
ultima giornata
di lavori

interroga su
cosa succederà al G7, dopo
l'escalation della crisi siriana,
Lucca si domanda cosa porteranno alla città questi incontri
blindati. Unica eccezione: lunedì sera, un tour in centro
delle delegazioni. «C'è chi
vuole essere internazionale
ma quando la città lo diventa si
lamenta. Chi vuole i turisti ma
ha in uggia quando sono troppi», sbotta il sindaco Alessandro Tambellini entrando di
corsa nel suo ufficio. O meglio
ex ufficio: fuori tutto, compreso il tavolo della Sala degli
Specchi, domani sera c'è la cena di gala. «Mi raccomando,
occhio all'impianto elettrico,
che se salta la luce durante la
cena succede un casino»
scherza, ma mica tanto, con i
tecnici. Lucca, che è stata scelta al posto di Siena soprattutto
grazie all'impegno del senatore Pd Andrea Marcucci, ospiterà il G7 in più sedi. E palazzo
comunale, ma anche Palazzo
Ducale: «Questo evento porte-

Lucca Film Festival

rà la città nel mondo: pensate
a quanto costerebbe, veicolare
una immagine così. E ci ha pure consentito un restauro», insiste il sindaco. Cioè 300 mila
euro, 200 mila arrivano dalla
Fondazione Cr Lucca, per Palazzo Ducale, dove si sente un
forte odore di vernice fresca.
A una finestra stanno esponendo la bandiera del Giappone: chi la installa è preoccupato, è troppo grande, il telo si
arriccia. Ci riproverà in serata.
Se non fosse perla bandiera, si
farebbe fatica a capire che
stanno per arrivare i ministri
degli esteri del G7, compreso il
segretario di Stato Usa Rex Til-

Gli -(Pga[ori
Tanti turisti hanno
disdetto le prenotazioni,
ed è il week end prima
di Pasqua. Comunque
faremo un bilancio
solo martedì sera

II se `ore Marcuccí
Questo evento porterà
la città nel mondo,
pensiamo a quanto
costerebbe veicolare
un immagine così
Una grande opportunità

lerson, alla sua prima uscita
dopo il bombardamento della
base siriana da cui sarebbero
partiti gli aerei che hanno causato la carneficina chimica a
Khan Sheikhun.
Intorno alle mura, solo a
Porta San Jacopo si trova un
posto di blocco. In centro,
un'auto dei carabinieri fa sloggiare un questuante in via Fillungo: «Oh, ma te ne vuoi andà?». Diverso sarà da stamani,
con centinaia di agenti, anche
in borghese, cecchini, droni e
scanner contro i cyberattacchi.
Con tutta via Bacchettoni libera per i mezzi di servizio delle
tv. Alla stazione, ci saranno le
camionette per la manifestazione di domani pomeriggio
degli antagonisti, ancora in tira e molla sul percorso. Duecento giornalisti accreditati
compenseranno, in parte, le
prenotazioni perse. Ma le delegazioni dormiranno tutte in
Versilia Altra polemica cittadina. «I nostri alberghi sono piecoli e brutti», è il refrain. Brutti
no, piccoli sì: ma non è quello
il problema. L'intelligence li ha
esclusi perché sono in strade
strette, con palazzi di fronte,
un cecchino potrebbe sfruttare
la situazione: per usare gli alberghi andavano sgomberate
le abitazioni e i locali davanti,
spiega Tambellini. Allora sì, sai
che polemiche. La città resta
divisa: fisicamente. C'è la zona
bianca, non toccata da divieti e
prescrizioni se non quello di
accesso alle auto. E le altre tre
dove non si può entrare in auto, parcheggiare: i residenti
possono arrivare a piedi solo
nella propria e non nelle altre.
E anche se non è stata mai usata la parola «zona rossa», ma
verde, gialla e blu, poco cambia. «Tanti esercizi nelle zone
con limitazioni chiuderanno»
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spiega il presidente di Confcommercio Ademaro Cordoni. «La cosa che scoccia è che
in tanti ci chiamano e non diamo più informazioni turistiche», prosegue Bonino. In città, da giorni i due punti informativi allestiti dal Comune
smistano cartine, danno spiegazioni, subiscono le lamentele dei residenti. «Mamma come sono agitati», racconta una
vigilessa. Ma se in via Fïllungo
(zona bianca) una tabaccaia
ammette che chiuderà «più
per motivi personali», in piazza del Giglio, (zona blu, vera
zona rossa) Simona Barsotti resta aperta: «Tengo alta la bandiera. Ci han detto che era una
opportunità, la prendiamo. Però gli animi sono pesi: questa è
la settimana di Pasqua». «Qui
mica siamo a Firenze, dove i turisti ci sono sempre» ammette
Cordoni. In piazza San France-

sco (altra zona rossa), il bar
Marameo manco ci pensa a
chiudere.
Le polemiche non sono solo
a Lucca. Il sindaco di Pietrasanta, Mallegni, ha deciso di
cancellare i provvedimenti al
traffico decisi dalla Questura.
E anche se lascia perplessi
pensare che qui si litighi tra vigili e poliziotti mentre a Palazzo Ducale sulla Siria, i lucchesi
che non vedranno nulla o quasi di questo vertice, hanno già
avuto la possibilità di capire
cosa è successo in Siria, grazie
al film The other side of hope
di Kaurismaki, storia di un siriano fuggito in Finlandia, anteprima per il Lucca Film Festival. C'era pure Oliver Stone,
in questi giorni a Lucca. Insomma, un po' internazionale
lo era già.
Marzio Fatucchi
(ha collaborato S. Dinelli)

La bandiera del Giappone è stata la prima a
essere esposta da Palazzo Ducale

Lucca Film Festival
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DOMANI ALLE 16: DALLA 'STAZIONE, ARRIVERA'
SUI VIALI FINO A PIAZZALE DON BARONI. EVENTUALI
LIMITAZIONI SARANNO DECISE DALLA QUESTURA

L
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GIA' ARRIVATI M OLTI RP FJRZI DELLE FORZE
DELL' ORDINE : CONTROLLI ANCHE DI NOTTE
ELIMINATI NUMEROSI CESTINI IN CENTRO

Hotel tra is et e e gi . .listï.. Ma e'e ehi non ha avuto problemí
COME ANDRÀ davvero non lo
sanno nemmeno loro. Certo le dìfficoltà, anche un certo caos, e la pi
occupazione è diffusa. A poche oì
dal via del G7 dei Ministri degli
Esteri nella nostra città, il quadri
delle prenotazioni alberghiere è in
chiaroscuro. Qualche rinuncia, soprattutto in centro, parzialmente
compensata dall'arrivo di oltre un
centinaio di giornalisti. Ma anche
la convinzione che non tutto sia girato nel modo giusto, come sottolinea Pietro Bonino, presidente di
Federalberghi Lucca.
«E' DIFFICILE spiegare ai clienti
cosa devono fare e le limitazioni commenta - con.:, >ure farsi dare
: email, i docon largo anticp
cumenti personal Il Comune ha
aperto un centro ag pû>:;ito presso
Itinera, ma le diffa uI_i non mancano. E ci sono turist i che in questi
giorni stanno c2mhi maido città, del
resto una core i r: .1.pione di Booking, il portale più conosciuto per
le prenotazioni, sul vertice a Lucca
ha prodotto delle rinunce, parlo anche per esperienza diretta nelle mie
strutture». E le ricadute positive
del vertice? Tutte da valutare.

II3G9 F`1M G ha inv : to
una comunicazione per
avvisare che a Lucca
si terrà il maxi-vertice
del G7 dei Ministri
degli Esteri

IL «G RAFFI »
Ecco come il
nostro Alessandro
Sesti legge in
chiave ironica il
G7, le candidature
a sindaco a Lucca
legando il tutto al
Lucca film Festival
e Europa Cinerr

anche all'hotel Puccini in via di
Poggio, in piena zona vietata. «Ab1 ,.no una comitiva di pellegrini
-he arrivano a piedi e che non siamo riusciti a rintracciare - spiega-no - vedremo come fare sul momento. Certo le difficoltà non mancano, ma non abbiamo avuto rinunce, per ora».
CHI RESPIRA un po' meglio è
l'hotel La Luna di via Fillungo,un
passo fuori dalla zona controllata.
«Ai nostri clienti non occorrono
permessi particolari, ma non c'è stata chiarezza sulle disposizioni spiega Sara Barbieri - soprattutto
per chi lavora. In hotel avremo alcunepersone che sono a Lucca per
il G7». Decisamente meglio fuori
dal centro storico, come all'hotel
Guinigi sulla via Romana. «Nessuna rinuncia e nessun problema spiegano - non abbiamo avuto contraccolpi e per l'occasione ospiteremo ;3. +ch < Icuni giornalisti»..
Fabrizio Vincenti

«CIRCA 150 giornalisti dovrebbero essere in città o nei dintorni - aggiunge - e c'è da augurarsi che non
si limitino a fornire resoconti sul
vertice, ma a far conoscere le nostre
bellezze. La possibilità di una pubblicità positiva per Lucca passerà
anche se non soprattutto da loro.
In ogni caso, il saldo, come prenotazioni, almeno dentro la zona vietata, è negativo». Delle difficoltà della macchina organizzativa parlano

Lucca Film Festival
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_STAR INTERNAZI ONALI E «DI CASA NOST
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Ti ' il sipario sul FM Festival.
ANCORA una giornata di proiezioni d'autore, poi sull'edizione 2017 del Lucca Film
Festival calerà definitivamente il sipario.
Ma prima di salutare la rassegna c'è tempo
di godersi una gustosa anteprima: oggi alle
21, al cinema Centrale, verrà proiettato Personal Shopper, l'ultimo film del regista
francese Olivier Assayas, che sarà distribuito nelle sale italiane da Academy Two a partire da giovedì 13 aprile. La pellicola, che
ha come protagonista Kirsten Stewart
(teen idol per via del ruolo di Bella nella saga Twilight), è stata in concorso a Cannes e
verrà introdotta dal critico cinematografico Giona Nazzaro. Ma nell'ultimo giorno
del Film Festival c'è molto di più: sempre
al Centrale alle 15 saranno proiettati «La
Morte del signor Lazarescu» di Cristi Puiu
e alle 18 «Wall Street: il denaro non dorme
trai» di Oliver Storie.
IL REGISTA americano, tre volte premiato agli Oscar, è stato tra i mattatori di una
rassegna che ha portato in città alcune tra
le stelle più scintillanti del panorama mondiale. A partire proprio da Oliver Storie,
che ha ricevuto venerdì sera al cinema
Astra il premio alla carriera e ha incontrato
i suoi fan, Poi, la proiezione della sua trasposizione cinematografica della vita di
Alessandro Magno; molto scenografica l'ac-

Lucca Film Festival

città co

coglienza ricevuta in piazza del Giglio dal
regista, con una performance dal vivo in costume storico ispirata proprio alle gesta del
condottiero macedone . Il passaggio di Stone a Lucca si è concluso con una conversazione con il pubblico insieme a Silvia Bizio
al teatro del Giglio, ieri mattina alle 10. Ma
sono molte le star passate da Lucca nella
settimana del Film Festival : Julian Temple, Valeria Golfino, Sergio Castellitto, Giulia Colagrande, Cristi Puiu e Bruno Monsaingeon. Senza dimenticare, ovviamente,
un altro premio oscar, ovvero quel Willem
Dafoe due volte candidato agli Oscar come
miglior attore non protagonista per Pla
toon e L'ombra del vampiro.
IN QUESTO contesto si è inserito, come
una gemma incastonata in un anello prezioso, Effetto Cinema Notte 2017, una vera e
propria sezione all'interno della manifesta zione internazionale di cinema , che ha trasformato l'intera città in un gigantesco set
cinematografico, arricchita da una serie di
eventi spalmati sui sette giorni festivalieri
fino al gran finale di ieri con «Oliver Stone's War Zone» in piazza del Giglio. La manifestazione ha interessato cinque aree te matiche e ben 42 locali del centro dove si
sono messe al lavoro squadre di scenografi
e performer.
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G U ERRIERI E SPERE I
La grande festa di Effetto Cinema Notte
ha contagiato tutta la città
e, come in un anticipo di Comics,
sì sono visti anche alcuni cosplayer.
Tra le star, Sergio Castellitto
e Willem Dafoe , che ha ritirato
il premio alla carriera
all'As tra. (fotoAlcide)

NON SOLO RED CARPET
II regista americano
Oliver $tone, pluripremiato
agli Oscar; F>a rficevuto
un'accoglienza con i fiocchi,
con tanto di armata macedone

schierata per rievocare i l «su°»
Alexander. Ma il Lucca Film
Festival, oltre a celebrare gli
illustri ospiti, è stato soprattutto
un'occasione di grande
divertimento per il folto
pubblico che ha partecipato
alle varie iniziative

Lucca Film Festival
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IL REGISTA I- REMIO OSCAR
É STATO ACCOLTO AL «GIGLIO»
DA UN 'ARMATA MACEDONE

Lucca Film Festival

AL «CENTF:'.^ r ,> L`.ANTEPRIMA
DI «PERSONAL SHOPPER»
CON OLIVERAASSAYAS
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o per' Aue 21 aL Cinema centrale

OtivierAssayas SA il regista francese OLivier Assayas a chiudere
C illrestasera l'edizione 2017 del Lucca Film Festival e Europa
it

Lucca Film Festival

Fila Festiva[ Cinema stasera alle 21 al cinema Centrale di Lucca con
la proiezione del suo ultimo film Personal Shopper
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Chiude Assayas
Sarà il regista francese Olivier Assayas a chiudere il
Lucca Film Festival oggi al cinema Centrale di Lucca con la proiezione del suo ultimo film Personal
Shopper (ore 21). Il film uscirà nei cinema il 13
aprile distribuito da Academy Two. li film sarà introdotto dal critico cinematografico Giona Nazzaro e racconta la storia di
Maureen, una giovane
donna americana che vive a Parigi e lavora come
personal shopper. I la l'incarico di scegliere i vestiti
ideali, con un budget stratosferico a disposizione, per una star esigente di
nome Kyra. L'ultimo giorno del festival partirà al
Centrale alle 15 con la proiezioni de La Morte del
signor Lazarescu di Cristi Puiu e alle 18 con Wall
Street: il denaro non dorme mai di Oliver Storie.
Lucca Fii
dal le 15

Lucca Film Festival

Festival, ultimo giorno

oggi a partire
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Centro invaso dai rifiuti. Un brutto spettacolo quello che ieri mattina si è
presentato agli occhi dei turisti. Per motivi di sicurezza molti cestini filo
strada sono stati rimosse così sabato sera, con la città invasa dai visitatori
per il Lucca Film Festival , molti sono stati costretti a gettare le cartacce per
terra. Sistema ambiente si è data da fare per sistemare il tutto alla svelta.

Lucca Film Festival
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II divieto scattato alle 13, le auto da spostare segnalate dai vigili
Ztl estesa ma zero controlli alle porte. oggi tocca alla zona gialla
Diverse

d;Ecco
come riaverle
Dalle 9 divieti
estesi nelle aree
intorno al Duomo
e San Francesco
di Gianni Parrini
1 LUCCA
"C'è da spostare una macchina". Era il titolo di una canzone-tormentone di fine anni
'80, ma ieri quella stessa frase è
risuonata per le strade di Lucca. E il tono era un po' meno
scanzonato. Alle 13 è scattato il
divieto di sosta con rimozione
nella cosiddetta "zona blu",
quella che circonda palazzo
Ducale e palazzo Orsetti e si
estende da corso Garibaldi a
via San Giorgio, toccando Fillungo e via Burlamacchi. Le auto trovate all'interno di questo
quadrilatero avevano il destino segnato: o venivano portate
via prima delle 18 o sarebbero
state rimosse. Con tanto di
multa (40 euro) e costo del carroattrezzi (80-100 euro), il tutto a carico del proprietario.

Lucca Film Festival

Poteva essere un'ecatombe,
invece, è andata meno peggio
del previsto. Attorno alle 17,30,
prima ancora che venissero
chiuse le strade, erano appena
8 le auto rimosse dai carroattrezzi di officina Blefari, Garage Trento e Autofficina Giribon, i tre soggetti (in ordine di
priorità) convenzionati col Comune per effettuare le rimozioni. Ma il numero è andato poco
a poco crescendo: alle 20,30 i
mezzi rimossi (tra auto e motorini) erano già 34, secondo
quanto risulta al comando dei
vigili. «E appena ora ci hanno
chiamato per andare a prendere un altro paio di auto - spiegano da Garage Blefari - Ne abbiamo già rimosse 7-8, la maggior parte nella zona di via San
Giorgio». Nel mirino delle forze dell'ordine anche i motorini: ne sono stati rimossi diversi
nella zona attorno a piazza Napoleone.
Se siete tra gli sfortunati (o
sbadati) automobilisti che si
sono visti rimuovere la macchina, la prima cosa che dovete fa-

re è chiamare il comando della
municipale. Basta telefonare
allo 0583 442727, dare il numero di targa e dire dove era parcheggiata. A quel punto i vigili
vi indirizzeranno verso il carrozziere che si è occupato della
rimozione. A quel punto bisogna presentarsi all'officina, pagare il servizio (da 80 a 100 a seconda della zona d'intervento)
e riavrete la vostra auto. C'è poi
da saldare la multa per divieto
di sosta. Se lo fate entro 5 giorni la sanzione viene ridotta di
un terzo: 28 euro.

Detto delle rimozioni, per
ciò che concerne l'estensione
della Zii a tutto il centro storico, non ci sono stati particolari
inconvenienti. Le porte di ingresso della città non erano
presidiate dai vigili e molti automobilisti hanno continuato
a entrare e uscire come fosse
un giorno qualunque, incuranti dei cartelli che avvertivano

che li inzia la Ztl. I vigili hanno
chiuso un occhio e al momento non risulta che siano state effettuate multe, ma maggiori
certezze ci saranno oggi. Anche nella giornata odierna,
inoltre, molte porte non saranno presidiate (non ci sono uomini a sufficienza): chi non ha
il permesso per la zona a traffico limitato non potrebbe oltrepassare le Mura. Se lo fa rischia
la sanzione.
Oggi, inoltre, i divieti si
estendono alle zone gialla e
verde . Dalle 9 di lunedì fino alle 18 di martedì l' area intorno a
San Francesco (dove martedì

=
(.;vrcertt! erJi al laNm i t=
3-1 i mezzi nínsossi
_ •
dalçr.°irfru.alorieo
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si terranno le conferenze stampa conclusive) sarà interdetta
alla circolazione di uomini e
mezzi. E le auto trovate in sosta
saranno rimosse. Qui sono un
centinaio i posti che verranno
tolti ai residenti. Saltano anche
i posteggi di via dei Bacchettoni: saranno destinati ai mezzi

S

della stampa. Meno disagi, invece, per la zona verde: quella
che circonda il Duomo e comprende piazza San Martino e
piazza Antelminelli. Qui non ci
sono posteggi, a parte quelli
del chiostro della cattedrale.
Per questo motivo il divieto di
sosta e quello di transito coin-

íc

C

A
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%

cidono: va dalle 9 alle 20 di oggi. Sempre nella giornata odierna, il divieto di sosta con rimozione coatta si estende anche
al parcheggio di piazza Santa
Maria. Dalle 9 alle 24 divieto di
parcheggio anche in piazzale
Ricasoli, zona stazione.
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%%

% % /P

Dove lasciare l'auto? Questa la domanda che si
pongono in molti, soprattutto trai residenti
costretti a spostare la macchina dalle zone
off-limits. L'area di sosta all'interno delle mura
più ricca di parcheggi è quella nei pressi della
manifattura : ci sono i 75 stalli blu di viadei
Pallone, i 54 di piazza della Caserma, i 156 dei
parcheggio della Cittadella. Oggi e domani
saranno gratuiti peri residenti.
Fuori dalle mura, invece, sia i residenti sia i
forestieri potranno parcheggiare gratuitamente
negli stalli blu e nelle strutture con la sbarra. Qui
c'è più scelta. Ci sono i posti auto lungo la
circonvallazione, ma presentano un'incognita: da
qui passerà la manifestazione degli antagonisti.
E se le cose prendono una brutta piega le auto
rischiano di essere danneggiate o arrostite.
Meglio guardare al parcheggio Carducci (520
posti auto), al parcheggio dei PalaTucci (400
posti) o al parcheggio della stazione (234 posti).
Da oggi fino a martedì , lo ribadiamo, la sostai n
queste aree sarà gratuita per tutti. L'unico
inconveniente che tocca la sosta e la circolazione

Lucca Film Festival
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fuori dalle mura riguarda piazzale Ricasoli, dove
a partire dalle 9 di domani e fino alle 24 dello
stesso giorno sarà vietata la sosta e il transito. i
disagi non mancheranno ma con queste
contromisure l'amministrazione comunale spera
di ridurli al minimo. Sia peri residenti che per i
visitatori della città. Tornando all'interno delle
Mura, nell'area "bianca" saranno chiusi con
barriere fisse anche corso Garibaldi
all'intersezione con piazza della Caserma e via
Francesco Carrara all'intersezione con piazza
della Caserma. Per tutta la durata dei G7 sarà
disponibile il punto informazioni di itinera in
piazzale verdi, dove è anche
possibile ritirare i pass per l'accesso
alle zone interdette dei centro storico.
Sarà invece tolto il gazebo che
era stato posizionato in piazza dei
Giglio, visto che viene a trovarsi
all'interno della zona blu. Sono poi
disponibili un numero di telefono
(328 0411950 ) e un indirizzo di posta
elettronica: inf097@Cofflune.lucca.it
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Un'auto della polizia davanti porta Elisa (Sernacchioli)

Rifiuti ahhandonatia terra acausa della rimozione dei cestini

sono 8001 pass
r
ia i
ilasc

t

ai giornalisti
Il G7 ha attirato addetti
all'informazione da tutto il
mondo. Nei centro accrediti
allestito alea Casa dei boia,
erano già 800 i pass preparati
per i giornalisti che avevano
presentato richiesta. Ad
occuparsi delle procedure è
stato direttamente il
ministero degli Esteri. Sono
arrivati a Lucca giornalisti da
tutto il mondo e per due giorni
risiederanno negli alberghi
della città. Anche questo dato
andrà considerato al
momento di stilare un bilancio
dei G7.

Un'auto rimossa dal carroattrezzi
in piazza San Matteo. Nell'arco
della giornata sono stati 34 i mezzi
portati via dai carrozzieri su
indicazioni dei vigili urbani

Lucca Film Festival

i new jersey sistemati lungo le mura

Centro invaso dai rifiuti . Un brutto spettacolo quello che ieri mattina si è
presentato agli occhi dei turisti. Per motivi di sicurezza molti cestini filo
strada sono stati rimoss e così sabato sera, con la città invasa dai visitatori
per il Lucca Film Festival , molti sono stati costretti a gettare le cartacce per
terra. Sistema ambiente si è data da fare per sistemare il tutto alla svelta.

Pagina 11

////

i, i,,,,,,,,

qii

, ii,; i ry, uid„///vi;ï/„L',

Uno dei set ricostruiti in centro durante Lucca Effetto Cinema
/ LUCCA

L'Armata macedone che presidia piazza del Giglio e marcia
avanti e indietro con le sue lunghissime lance, come facevano
gli eserciti al seguito di Alessandro Magno nel film ` Alexander".
Poco più avanti due ballerini rifanno il celebre twist di Uma
Thurman e John Travolta in
"Pulp Fiction". Ma poi ci sono
anche gli stralunati ospiti di
"Gran Budapest Hotel", i fantastici personaggi delle favole più
famose, da "Biancaneve e i sette
nani" a "Cenerentola", o il professore più amato della storia
del grande schermo, il John Keating interpretato da Robin Williams ne "L'attimo fuggente".
Dovunque ti giri, c'è la magia del
cinema. E successo ancora una
volta sabato 8 aprile con "Effetto
cinema notte", la grande festa
che ha trasformato la città in un
gigantesco set a cielo aperto. Oltre quaranta i luoghi del centro
storico coinvolti, in particolare i
bar e ristoranti, dove sono state
ricreate e reinterpretate le scene

Lucca Film Festival

Nel centro storico
tutta la magia
di film ïndïrnentïcabffi
di tanti celebri film, con ambientazioni e costumi fedeli all'originale. Un itinerario diviso in cinque aree tematiche. Così, nella
parte sud - corso Garibaldi e via
Veneto - si sono rivisti frammenti di pellicole cult tra le quali "La dolce vita" e "Arancia meccanica", mentre tra piazza San
Michele, via Calderia e via di
Poggio sono andati in scena i
più bei musical del presente e
del passato: da '1,a la land" a
"Moulin Rouge" fino a "Saranno famosi", per citarne alcuni.
Gli anni Ottanta protagonisti, invece, dalle parti di piazza Anfiteatro e piazza San Frediano,

con via Fillungo e via San Frediano: tra i titoli "Rambo", "Street
of Fire", "Donne sull'orlo di una
crisi di nervi". In piazza San
Francesco e via Elisa è stato poi
ricreato il mondo delle fiabe e
infine nelle zona di piazza San
Giusto spazio ai film sul potere
come "Wall Street" di Oliver Stone. Al regista statunitense è stato poi dedicato l'evento di piazza del Giglio, con l'esibizione
dell'Armata macedone e due
concerti. Effetto cinema notte fa
parte del Lucca Film Festival,
conclusosi domenica 9 aprile
con le ultime proiezioni.
Paola Taddeucci
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Oliver Stone: «Amo
il film Novecento»
FIRENZE -«Amo il cinema italiano , mi fa sognare,
soprattutto il neorealismo. Ho visto almeno dieci volte
'Novecento di Bertolucci con le musiche di
Morricone, sono posseduto da quel film». Sono le
parole dì Oliver Stone , ieri a Lucca, in occasione
della lezione di cinema che ha tenuto alTeatro del
Giglio per il Lucca Film Festival. Al cinema italiano mi
ha influenzato - ha spiegato Stone - lo trovo diverso,
sensuale, mistico, un mondo di fantasia: da Fellini,
Rossellini a Risi». Riferendosi poi agli Oscar (Platoon
e Nato il 4 luglio), ha detto «Hollywood è un covo di
vipere: quei premi a qualcuno davano fastidio».

Lucca Film Festival
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Storse e Sofidel, miti 40 a confronto
Il regista. ammaliato dalle cartiere
visita del maestro: «Tutto ciò che e trasfonnazione mi affasc ina»
DURANTE il suo passaggio al
Lucca Film Festival, il regista hollywoodiano Oliver Storse aveva
espresso un desiderio: visitare lo
stabilimento di una cartiera. E subito è stato accontentato. Il maestro del cinema è stato ieri mattina in visita al distretto cartario
lucchese. Due miti a confronto.
E' quanto in pratica è successo ieri in Sofidel, l'azienda cartaria nota per il marchio Regina, con la visita del cineasta americano, vincitore per tre volte del Premio
Oscar (due per la miglior regia,
uno per la sceneggiatura). In occasione della conferenza stampa tenuta nell'ambito del Lucca Film
Festival e Europa Cinema di cui è
stato ospite, Oliver Stone aveva
espressamente detto di voler conoscere in prima persona il processo
produttivo della carta, essendo un
ammiratore di «tutto ciò che è trasformazione».

ma come Oliver Stone alla scoperta del processo produttivo della
carta» ha dichiarato Luigi Lazzareschi. Quello con Stone è stato
un incontro semplice, all'insegna
dell'estrema cordialità, nel quale
il grande cineasta statunitense ha
mostrato ancora una volta le doti
di curiosità e sensibilità che fanno grande il suo cinema. Sofidel

mo è in fase di realizzazione a Circleville, in Ohio, a pochi chilometri dalla capitale Columbus dove
nascerà una cartiera più il converting. Con questa fabbrica, che dovrebbe diventare operativa già nel
2018, l'azienda di Porcari darà lavoro a circa 600 persone. Nel corso della giornata, Oliver Stone ha
visitato, a Lucca, anche il museo
Casa Puccini.

peraltro, attiva in 12 paesi europei, sta effettuando importanti investimenti anche negli Stati Uniti, patria di origine di Oliver Stone. Negli Usa, la multinazionale è
già presente in sei Stati (Florida,
Wisconsin, Nevada, Oklahoma,
Mississippi con il quartier generale in Pennsylvania a Philadelphia) e con 7 stabilimenti, l'ulti-

SOFIDEL ha raccolto volentieri
l'assist del regista, invitandolo insieme al presidente del Lucca
Film Festival e Europa Cinema,
Nicola Borrelli - a fare visita allo
stabilimento di Porcari Soffass
cartiera in via Giuseppe Lazzareschi. Ad accogliere Oliver Stone
sono stati il presidente Sofidel,
Emi Stefani, e l'amministratore
delegato, Luigi Lazzareschi, ovviamente emozionati nel ricevere
un così blasonato ospite. «Per noi
è stato un grande onore poter accompagnare un maestro del cineECCELLENZE li regista tre volte Premio Oscar, Oliver Storse, tra il presidente Sofidel, Emi Stefani,
e l'amministratore delegato Luigi Lazzareschi

SlOlldcSalìd.L rnlti .oni;omc
11 raeistr; ammal í:,¢i del —n c.e
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liver Sto _. e visita una cartiera
E si scatena nello shopping a Lucca

Oliver Stone (a sinistra) nel corso della visita alla Sofidel di Porcari
® PORCARB (Lucca)

Visita in un'azienda cartaria
della provincia di Lucca per
Oliver Stone, ospite della manifestazione cinematografica
Lucca film festival e Europa cinema. Il regista americano è
stato allo stabilimento a Porcari della Sofidel, società nota
per il marchio Regina. A darne
notizia la stessa Sofidel, spiegando che la «visita è nata dal
desiderio espresso dallo stesso

Lucca Film Festival

Stone nei giorni scorsi, in occasione della conferenza stampa
tenuta nell'ambito del Lucca
film festival e Europa cinema:
quello di poter conoscere in
prima persona il processo produttivo della carta, ammirando 'tutto ciò che è trasformazione». Stone non ha voluto rinunciare allo shopping nel
centro di Lucca: avrebbe effettuato acquisti di scarpe di gran
marca per un totale di circa
2.500 euro.
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IJn grande regista in visita al
distretto cartario lucchese. Ë
successo alla Sofidel di Porcari, con la visita del cineasta
americano Oliver Stone.
La visita è nata dal desiderio espresso dallo stesso Stone nei giorni scorsi, alla conferenza stampa del Lucca
Film Festival e Europa Cinema: poter conoscere in prima persona il processo produttivo della carta, ammirando «tutto ciò che è trasformazione».

Un desiderio che Sofidel
ha raccolto volentieri, invitando - insieme al presiden-
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te del Lffec Nicola Borrelli il regista allo stabilimento di
Porcari di via Giuseppe Lazzareschi. Ad accoglierlo il presidente Sofidel Emi Stef ° e
l'amministratore
delegato
Luigi Lazzareschi : «Per noi è
stato un grande onore poter
accompagnare un maestro
del cinema come Oliver Stone alla scoperta del processo
produttivo della carta», ha dichiarato Lazzareschi.

Un incontro semplice,
all'insegna dell'estrema cordialità, nel quale il grande cineasta statunitense ha mostrato ancora una volta le doti di curiosità e sensibilità che
fanno grande il suo cinema.

Oliver Stone con I'Ad di Sofidel Luigi Lazzareschi
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IL GRANDE REGISTA AMERICANO

Oliver
visita fonder ie
e laboratori artistici
0 PIETRASANTA

Una visita che non è passata
inosservata in città quella del
tre volte premio Oscar Oliver
Stone che, ospite del Lucca
Film Festival - Europa Cinema, ha fatto tappa due giorni
fa, in compagnia della moglie
Sung-Jung, a Pietrasanta attratto dalla sua tradizione artistica.
«Il regista americano, accompagnato da Alessandro
Romanini (tra gli organizzatori del festival cinematografico lucchese), ha raccolto informazioni sui metodi di lavorazione delle opere e sulla tradizione artigiana, grazie anche alla consulenza di Adolfo
Agolini della Fonderia Mariani.
A destare particolarmente
l'interesse del regista americano è stata la presenza di Michelangelo sul territorio, la
nutrita e variegata comunità
di artisti internazionali e la fitta rete di gallerie d'arte - si

Oliver Stone e signora

legge in una nota.
Il tour lampo nella cittadina versiliese è culminata con
la visita allo studio dell'artista
Park Eun Sun , dove il regista
amercano e la consorte si sono trattenuti a osservare le
opere in lavorazione e realizzate.
©RIPRODUZION E RISERVATA

I

Gl'."LTIEr. :'ANELLI HA APERTO ROBOT CITY,
L AYELIER TECNOLOGICO PER LA LAVORAZIONE
DEL MARMO CON CUI DA OCCUPAZIONE A 25 PERSONE:
ESEMPIO DI FILIERA DAL BLOCCO AL DESIGN

Oliver Stone vola sulle cave
Il regista: «Girerò un film qui»
.L'a

'sta oll . . ®atli i :o ospite a casa . crvill di
di CRISTINA LORENZI
UN VOLO sulle cave con l'elicottero privato. I dettagli del marmo
bianco illustrati a Oliver Stone da
Gualtiero Vanelli, l'imprendirote
del lapideo che spazia da Hollywood a Milano, ai bacini marmiferi. E che nei giorni scorsi ha avuto come ospite il premio Oscar
americano che è rimasto letteralmente affascinato dalle cave, Mal
marmo bianco, dal paesaggio lunare unico a mondo, raOto sii
strappare una promessa: «Mi piacerebbe giare un film alle cave.
Amo l'Italia per la sua incapacira
a fare le guerre»: ha dichiarato
Oliver Stone. con una stuccata
contro i recenti ai tacchi, a Mister
G, quel í_waltiero Vanelli sempre
in pista in pE ,-,,.}azione del territorio e creazione di posti di lavoro
su design e ,).rie del marmo.
Dopo il volo il regista di «Nato il
4luglio e stato ospite della suggestiva villa Dervïllè dove e stato ricevuto per un brunch dai genitori
di Vanelli per poi ripartire alla
volta di Pietrasanta dove ha visitatogli atelier artigiariali. Prima della partenza una c p..tina all'atelier di Vanelli dose Si one ha avuto modo dì v e der: realizzata la filiera del mani io dal blocco al lussuoso oggetti, di design. Li ha vi-

Lr_ A1?'45T-% 0Eiver Stcs _
Gualtiero vanelli

sto il depliant di «Memphiz>». il
niusical prodotto dallo eies o Va
velli che Stone he definito uno
dei più belli del momento e per il
quale era stato contattato per la
conversione in film.
IL 3 VOLTE Premio Oscar Oliver Stone è in Toscana in quanto
ospite del Lucca Film Festival Europa Cinema e ha visitato in
compagnia della moglie SungJung, anche Pietrasanta . Il regista americano, accompagnato da
Alessandro Romanini (tra gli or

- lierdi P.etrasanra -,

altíru-o Vanelli

ganizzaatori del fe tiyal cin smatograf ,_o lucchese) e da Silvia Bizio
(corri 5; pon(1 ente per la Repubblica e l'E ipresso da Los Xs gc les e
consulente del festival) ha raccolto informazioni sui metodi di lavorazione delle opere e sulla tradizione artigiana, grazie anche alla
consulenza di Adolfo Agolini della Fonderia irlanani.
A destare particolarmente l'interesse del i gista americano è stata
la presenza di Michelangelo sul
territorio, la nutrita e variegata co
mlíriita ili artisti internazionali e

la fitta mete di gallerie d'arte.
Il tour lampo nella cittadina versiliese è culminata cori la visita vallo
studio dell'artisi a Park E mi S un,
dove il regista e la eearsorte si sono trattenuti a c>sservarc: le opere
e a conversare. Oliver Stone, a
Lucca da gi e, c e d i. scorso, dove ha
ricevuto uri prestigioso riconoscimen.to alla s i carriera cinem°atogr,li íca e dove ha presentato l'ultima fr risa "Snc,v, cren" e antip. ipato
il prc s irrr._, doc.umenr,u io d dicato a lladírnir furia, ha cflettua ro
numcr, seescursioni in luoghi ricchidisioriae d'arie ini Toscana.

Oliver Stone a Pietrasanta
Vis iti IarnDo in fonderia
Il regista assîet

al °

I CINEFILI , e con loro gli operatori turistici, non hanno alcun
dubbio : il summ a t di Lucca avrebbe dovuto chiamarsi G8, L'ottavo
«grande» altro non è chi il regii : t«
americano Oliver Stone, tre volte
premio Oscar, il quale ha delr%.iato con la sua presenza la città delle mur a e la Versilia. Ed è pronto
a irte rtt nere il suo vasto pubblico con l'ennesima fatica cinem a to
grafie.,, de,,.1icata a temi di strettissima a lto dita. dalla politica alle
guerre. A Lucca da giovedì scorso
insieme alla moglie Sung-Jung
per ricevere un prestigioso ricono scimento alla carriera nell'ambito
del «Lucca film festival» e per presentare l'ultimo film «Snowden»,
Stone ha infitti annunciato che il
prossimo riocr.rmen[ aria, sa.r a diedicato a <> 1adimir Putin. Pro eeuen
do così nel solco di una pro iuzione che ha visto il regista amerícano creare pellicole immortali quali «Natural born killers», «Platoon», «Nato il 4 luglio» e altri ancora.

manini e Silvia Bizio (legati al
«Lucca film il-stivai»; per- ima breve visita in f.)rniia privata. Il regista ha raccolto
sui
metodi di lavorazione delle opere
e sulla tradizione artigiana grazie
anche alla consulenza di Adolfo
Agolini della fonderia «Mariani».
«A destare l'interesse,: di Stone racconta Agolirii e stata soprattutto la presenza di Michelangelo
sul territorio versiliese, oltre alla
nutrita e variegata comunica di ar-

CURIOSITA' per la storia, certa mente (da Alessandro Magno
all'11 Settembre), nia anche perle
bellezze della nostra terra e per
l'arte. Ecco pe rché Stone ha accettato íi fan: í accompagnare lunedì
a i iFtr. sana da Alessandro Ro

glie stregato dalla Versilia

i
Stone ha vituto conoscere

i luoghi toccati dalla presenza
di Michelangelo

P REMáiPäNC Afy c:)&; v rar

(al

tísti internazionali e la fitta rete
di gallerie d'arte». Il tour-lampo è
culminato con la visita allo studio
dell'artista coreano Park Eun
sun. In precedenza Stone aveva
visitato gli Uffizi e l'Opificio delle pietre dure a Firenze. «Si è dimostrato molto interessato all'arte -aggiunge Agolini - e alle dinamiche che trasformano la creatività in forme armoniche attraverso
la collaborazione sinergica tra artigiano e artista. Il regista americano, sempre alla ricerca di nuovi
stimoli e suggestioni per i suoi
lungometraggi, ha manifestato
un grande interesse per il comprensorio apuo-versiliese e in particolare per la sua capacità legata
alla produzione artistica».

I) anele M arssegl3..[

.., s cR) 1u.anro

situ in tour
Il regista americano si
trovava a Lucca da alcuni
giorni per partecipare alla
kermesse dedicata al
cinema nella città delle
mura

cerca det Maestro
Stone e la moglie Sung-Jung
sono profondi ammiratori
della storia antica e dell'arte
italiana . Dopo gli Uffizi e
l'Opificio, hanno fatto
tappa a Pietrasanta

DagL ì a rt igi an i
Accompagnata da
Alessandro Romanini e Silvia
Bizio, la coppia da Oscar ha
voluto visitare la fonderia
Mariani, dove è stata guidata
da Adolfo Agolini

IL VIAGGIO DI MASTORNA
Viareggio, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani
Fino al 30 aprile è in mostra «II Viaggio di
Mastorna - Il sogno di un film messo in
scena» organizzata in occasione del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2017.

Lucca Film Festival
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Lucca film f &bva1, gran finale
aRan ese
Vince una peiN,i
Il concorso le.arrgnrnet,raggí di Lu cca Film
Festival e Europa Cinema 2017 ï: stato vinto
dal film «Dar KI°eanorrg» di Anocha
s_rv°aichak+rrrpoazc;, una riftessiorae che parte
dai fatti tragici della repressione finita, nel
sangue durLynte la protesta det '1976 in
rha«Landia. Menzione speciale per La miglior

fotografia al film «Dayveon» di Amman
&bbasi.

Lucca Film Festival
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ucca, Film Festivál, a Vi -ficiton dei concorsi
L'EDIZIONE 2017 di Lucca Film
Festival e Europa C,in _ ci,-í chiude
c:on un su..o:c-sso di pubblico, oltre
130 film proiettati, 20 ospiti, due mostre, quattro lezioni di cinerea con le
star intern_isíonali ospiti (da i: )hver
Storie a Villani Dafoe, da \ alesi: (.irolino a Sergio Castellito). La chiusura
stata arricchita da uno degli eventi
di punta della manifestazione: Effetto Cinema Notte, che ha portato una
folla di persone di ogni età in giro per
i set allestiti nei 42 eseiciai commerciali cittadini, aderenti i progertu. E
ora 2i p > sa già al pi esimo ospite,
spiegar-, 1, or,,.míz .aio. .,i stiano
già lavo urici:). 1E' uil grosso progetto
artistico e çuì i s a r gral i o, ieri omaggio a Tim Bui ton. i r i Jr 3. ;ceneri ia
torea produttore cineinaiocr afi:o,
scrittore, atiiman ore e disegnate-2 e sta-

tunitcnse >. La giuria. _rcat ä per valutare 11mpegno e il risultato ,. ei partecipanti ai due nuovi concorsi di Effetto Ciiicina Notte, ha decretato che a
vincere il premio come miglior allestimento, sostenuto da Baldini Vernici, è stato il ristorante gli «Orti di via
Flisa,> per i'allestimeiir) dedi.ito a
Iricú n!Tacce sello
Mentre
il riconas; i.ill iato cime mialic,i perfi iitiffi, .,t, ;,:: ergiuto gi iuc a Lions

Club l:uvca Le ítluta,
andato a
«Krearíl'ateatr_)» per la performance
Donne < Aòr' o di una c r ,, L á 'i 3ì ,-;v,2 .
L'ALTRO indiscusso iil.citoi"e è stato il nascituro 91Ppcrerc)e l'liismaMan; che è stato realizzato dal festival insieme a Fr.itres per a oriarc.
uil7rii3, .r:l'a P ll?3;i8 di sei7 ;ll;lliz..a:',oi1f ",CrsJ la dï a,r/t.)ne .li ,. :riguc: e die. prima di tornare al fFstiYal

2018 verrà usato come testimonial su
tutto il territorio nazionale. Il concorso lungometraggi è stato vinto dal
film Dao K hanonII di Anocha Suwichakornpong, una riflessione che parte dai fitti ti a ici del la repressione finita nel sangue durante la protesta
stud+ nwsca dei l9'16 in Thailandia.
cr i),dicato il pren.ic) cnme
E si
«Aii,A ior fili:, ma l,) r,iuria F,rc i:•ssiona1e. a JrIIu?Csta da Cristi 1>Piiu, Aiirela P:i.Pldï e Pietro 1`c ,-iari; ha assegnaro anche una nl:,n.sione speciale
per la nagli, ) fo,to).*i.,íía.al film
r,eorï di Aill.it ar) ,lybasi. Il n isitP.irc-)
film europeo è andal_n'en io
to a P L ,m i n. :,s i. ti Rafael Kapelinsi.i. La g,ilirla d e l c on corso di cortoiTreLi

Ciistii.,.-:

Capanna _ ( , 1 i

.,i%aro

quale m1 °lier

Claudio

(1,.!)Sane, lla asse:)ÌC,Jriic tI iggl.!

ccrth ira a day di Lin 'Wang.

a

Per ('edizione

del, prossimo
.anno, già
si lavora
Ai-Un grande
omaggio
at regista
americano
Timi gurton
Lucca Film Festival
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Appena chiusa (con grande successo e grandi ospiti) l'edizione del 2017
gli organizzatori stanno lavorando al prossimo appuntamento
1 LUCCA

Chiusa (con tante soddisfazioni) l'edizione 2017, il Lucca
Film Festival ed Europa Cinema guarda già all'appuntamento del 2018, E c'è un nome
sul quale si punta: quello del
regista Tim Burton.

Ad annunciarlo sono gli stessi organizzatori: «Ci stiamo già
lavorando, è un grosso progetto artistico e cinematografico,
un omaggio a Tini Burton, regista, sceneggiatore, produttore
cinematografico, scrittore, animatore e disegnatore statunitense». Un omaggio che, anche
se al momento non si entra nel
dettaglio (del resto manca ancora un anno) dovrebbe concretizzarsi con l'arrivo del regista a Lucca.

Banking, fra i main sponsor del
festival- che promuove il territorio grazie alla magia del
grande cinema».
«I finanziamenti privati insieme a quelli pubblici - secondo Giambattista Chiarelli
di Banca Pictet - hanno dimostrato come anche in Italia un
gruppo di giovanissimi può organizzare un festival di cinema

internazionale in una provincia come Lucca, che oltre alla
storica vocazione musicale, alla tradizione del carnevale e
del fumetto, può vantare ora
un primato di eccellenza internazionale anche in campo fotografico con Photolux Festival
e nel mondo del cinema con
questo grande festival appena
concluso».

Nel corso del tempo il Lucca
Film Festival e Europa Cinema, presieduto da Nicola Borrelli, è riuscito a distinguersi
tra i tanti, con programmazioni audaci e al tempo stesso attentamente studiate, capace di
omaggiare personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" sudi nuove.

Ma tornando all'edizione
2017 il bilancio non può che essere entusiasmante: «Si chiude
con un gran successo di pubblico, oltre 130 film proiettati,
20 ospiti, due mostre, quattro
lezioni di cinema con le star internazionali ospiti ( da Oliver
Stone a Willem Dafoe, da Valeria Golino a Sergio Castellito).
E la chiusura del festival è stata
arricchita da uno degli eventi
di punta della manifestazione:
Effetto Cinema Notte, che ha
portato una folla di persone di
ogni età in giro per i set allestiti
nei 42 esercizi commerciali cittadini aderenti al progetto»

«Lucca e Viareggio, grazie al
film festival, diventano vere e
proprie cittadelle del cinema
d'autore - ha spiegato Marcello Bertocchini della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
- con ospiti internazionali
che rimangono estasiati dalle
bellezze del territorio e ne diventano veri e propri tesLimonial nel mondo».
«Il festival è il classico esempio di impresa culturale - fa
eco Paolo Tacchi , private banker di Banca Generali Private

Lucca Film Festival

il regista Tim Burton
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Eff,: A

i an12 una festa per

è un bilancio largamente positivo,
quello che Comune e
Confcommercio tracciano
dell'edizione 2017 di Lucca Effetto
Cinema Notte . «Anche quest'anno è
stata una festa per tutta la città e ha
richiamato in centro molti giovani e
non solo», commenta il sindaco
Alessandro Tambel lini. «Ancora una
volta - dice il direttore di
Confcommercio Rodolfo Pasquini
(in foto) - l'evento hadïmostrato di
saper fungere da traino e da
elemento di richiamo per
tantissime persone . ogni anno e
ogni edizione che passa, inoltre,

,,

;t

Lucca Effetto Cinema Notte sa
crescere e migliorarsi, con un
coinvolgimento sempre maggiore
della città. La manifestazione ha
chiuso idealmente e nel migliore dei
modi una settimana all'insegna dei
grande cinema e di una edizione
d'oro per il Film Festival, con la
presenza in città di un mostro sacro
come Stone e di altri grandi nomi.
Confcommercio giudica da anni il
turismo come l'unica vera risorsa
disponibile per il rilancio dei
territorio e plaude con convinzione
a eventi capaci di richiamare a
Lucca così tante persone».

flra i!Tnc fiimfecHvai
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Julien Temple:
«Punk, un grido
d'umanità»
è chi metteva fiori nei cannoni, lanciava segni di pace e chi schiumava rabbia
e sputava sul pubblico. Erano comunque azioni eversive. Liberatorie. Fra i
Sessanta e i Settanta del Novecento non c'è colonna sonora che non vuole cambiare le cose.

Gabriele
Rizza

La musica parla, come non ha
più fatto, la lingua dei giovani,
che rispondono in massa,

spiazza le vecchie, sane abitudini di una volta, mentre la controcultura serpeggia fra le curve e le utopie del secolo breve.
Breve e selvaggia sarà la stagione del punk. I
Sex Pistols di Sid Vicious e Johnny Rotten i profeti. Finiti nel mirino di un poco più che ventenne, occhio vispo e cinepresa trasgressiva,
Julien Temple. «Tutti abbiamo un po' di punk
dentro che sta solo aspettando di emergere», ci
dice con una fanciullesca empatia che cancella
ogni residuato nostalgico.
Temple è ospite del Lucca Film Festival che
alla Fondazione Ragghianti propone fino al primo maggio (ingresso libero) la mostra "Punk
Dada Situation" a cura di Alessandro Romanini.
Movimento e bandiera di trasgressione costruttiva che prese a prestito il pensiero e il gesto artistico delle avanguardie del Novecento più e-
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streme, il punk per Temple fu «un grido per l'umanizzazione in una società disumanizzante» e
continua a essere «un'arma di cambiamento an cora innescata, una bomba mentale, una scarica elettrica per stimolare l'attivismo dei giovani».
«I giovani inglesi avranno spazzatura»
Già i giovani! Che fine hanno fatto? Ci sarà ancora una stagione Filth and Fury («oscenità e furore») come titola il suo film che nel 2000 chiudeva i conti con Sid Vicious e Malcolm McLaren, il
manager dei Sex Pistols, marito della stilista Vivienne Westwood? «Il tempo sta scadendo - risponde - la Brexit ci riporterà indietro, agli anni
del dopoguerra quando, invece di ereditare la
Terra come credevano i figli dell'impero, i giovani inglesi si trovarono a fare i conti con un cumulo di spazzatura».
La mostra è piccola. Ma densa. Quasi un album di famiglia. Fotogrammi, foto, manifesti,
scritti, disegni, copertine di dischi e riviste, fanzine, video, documenti audiovisivi, la sensazione che qualcosa si è arrestato. Difficile che riemerga. Testimonianze e fermo immagine. Però,
non un mondo a parte. Ha ragione Temple. Un
frastuono che è diventato un ronzio. Ultima delle avanguardie di un secolo che ne ha sfornate in
eccesso? L'ipotesi del curatore è colta. E sugge-
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stiva. Il fenomeno in patria, 40 anni dopo, è oggetto di analisi, studio, ricognizione critica. La
ribellione non rimbalza più nelle chitarre sconquassate e bruciate, semmai nelle interferenze,
gli incroci, le coincidenze con Fluxus, il Beat, la
Bad Painting, la Pop Art.
Erano ragazzi Vicious & C. Documentati nel
loro primo tour (1977) o a un concerto di Natale
per i figli dei pompieri o sbattuti sui bus che li
portavano in giro per l'Inghilterra. E poi i diari di
Rotten, i piani di lavorazione di W ho killed Bambi che avrebbe dovuto girare Russ Meyer se Grace Kelly (allora ai vertici della 20th Century Fox)
non l'avesse bloccato, vari scatti dei set e delle
trasferte, Sid che dorme in macchina e interpretaMy W ay, i backstage e la quotidianità dei concerti, un portfolio uscito dalle tasche di Jamie
Reid (art director dei Sex Pistol) e di John Tiberi,
fotografo "ufficiale" dei movimenti alternativi a
Sua Maestà fin dagli anni Sessanta ed ex tour
manager dei Pistol.
PunkDada Situation. Lucca, Sale del "mezzanino" della Fondazione Ragghianti. Fino all°maggio. Ingresso libero.
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PER TASTARE IL POLSO DELLA SITUAZIONE SIAMO
ANDATI A CHIEDERE AD ALCUNI OPERATORI
DEL SETTORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE
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Alberghi e ristoranti, regna cauto) ottimismo
C'È UN CAUTO ottimismo fra
gli operatori del settore turistico, il
clima mite, anche se variabile di
questi giorni fa ben sperare e le prenotazioni fioccano sia negli alberghi che nei ristoranti sia per il ponte festivo di oggi che per il primo
maggio. «Nel complesso non ci possiamo lamentare - esordisce Nilo
Buralli, patron della Vecchia Trattoria Buralli - , ma sinceramente ci
sono stati anche anni migliori. Devo dire che abbiamo contato una
ricca presenza di lucchesi, che hanno optato per restare a casa, ma per
mangiare fuori con tutta la famiglia e fare magari una passeggiata
sulle Mura e in centro. Abbiamo
fatto davvero tanta pasta fatta a mano per rispondere a tutte le richieste e speriamo che continui così anche nei prossimi mesi».
A CONFERMARE l'ottimo gradimento che sta registrando Lucca
con i turisti, anche stranieri, è anche Simone Pacini, direttore del
San Luca Palace Hotel: «Dal Lucca Film Festival in poi stiamo andando bene - sostiene - , abbiamo
quasi sempre il tutto esaurito, ma
si deve anche tenere conto che noi
abbiamo 26 camere e che godiamo
di una posizione felice. Quello che

Attavoro
I OCCASIONE di ponti
festivi le prenotazioni non
mancano e sono molti gli
stranieri e anche i lucchesi
che decidono di prenotare
alberghi e ristoranti

i
MOLTO sarà legato
anche al bel tempo.

B RI ND ISI Molti i lucchesi che hanno scelto i ristoranti cittadini per
i «ponti» festivi. E non mancano le presenze degli stranieri

fa piacere è vedere dei clienti fidelizzati, che ritornano, magari solo
per soggiorni brevi. La sensazione
che abbiamo in questi giorni è che
comunque la stagione stia partendo in modo positivo, ma i conti precisi li faremo più avanti».
ANCHE Pietro Belli conferma l'ottimo andamento di queste giornate
festive, ma evidenzia come in altri
momenti dell'anno le cose non siano così positive: «Anche al Best
Western Gran Hotel Guinigi stiamo vivendo un momento molto positivo - sottolinea il titolare - . Tradizionalmente i ponti quando sono
così favorevoli dal punto di vista
del calendario, come in questo periodo, vanno bene e si riesce a lavorare con soddisfazione. I momenti
duri sono quelli di inizio anno, da
gennaio a marzo è tutta un'altra storia». All'Olivo, il titolare del ristorante Corrado Petretti conferma
un andamento molto legato al tem-

po, alle belle giornate e alle feste:
«Purtroppo stiamo costatando che
il lavoro va praticamente a singhiozzo - questa la sua analisi -, anche se abbiamo presenze sia di italiani che di stranieri, ci sono prenotazioni proprio per i giorni festivi e
per il week-end al massimo, per il
resto della settimana le cose vanno
veramente a rilento, così come in altri periodi dell'anno». Anche al ristorante Giglio confermano un av-

M olti i lucchesi in città
per i «ponti» di festa.
E non mancano gli stranieri
vio di stagione positivo, ma un po'
in ritardo: «Se il tempo regge - sottolinea uno dei titolari - , allora le
cose possono anche andare bene.
Ormai il turismo è molto legato alle condizioni climatiche, è quasi
`metereopatico', per adesso ci sono
molte persone in giro per Lucca,
sia italiani che stranieri, quindi sia-

mo abbastanza positivi, ma è necessario aspettare per giudicare come
sarà la stagione».
Barbara Di Cesare

La speranza è che il ponte
del primo maggio
sia caratterizzato
dal clima mite

IL

dato negat i vo

I PROBLE MI si fanno sentire
di più a inizio anno quando
c'è maggiore difficoltà a
registrare il tutto esaurito.
Un vero e proprio bilancio si
potrà fare tra qualche mese
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on questa mostra, il Lucca
Film Festival e
Europa Cinerea 2017
rende omaggio a Federico Fellini, dando
vita al suo film mai
realizzato e proponendo le tavole esecutive delle scene, come
se tutto fosse pronto per girare
la nuova pellicola del maestro
riminese. Fellini ha iniziato a
pensare a "Il Viaggio di Mastorna" nei primi anni Sessanta, scrivendo note, disegnando scene e

costumi, abbozzando la sceneggiatura
e addirittura facendo i provini agli attori. Ha continuato
a pensarci per tutta
la vita, ma il film,
alla fine, non fu realizzato mai.
F come spesso accade, proprio per il suo essere rimasta
incompiuta, ['ombra di Mastorna ha continuato ad aleggiare,
in piccoli particolari narrativi, scenografici o musicali, in
tutte le pellicole del maestro.

IL V ia gg io

i

Il sogno di un film
messo in scena

Fino al 30 ApriLe
Galleria "Lorenzo Vian

9
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II film sognato e mai realizzato da
Federico Fellini prende vita, anche se
non al cinema. II maestro riminese
ne aveva disegnato scene e costumi,
abbozzato la sceneggiatura. Ora,
per una mostra allestita alla Gamc,
dai suoi appunti sono state create
le tavole esecutive delle scene. Ed è
come se mancasse davvero poco al
primo ciak.
Lucca Film Festival - Dal 18 marzo al
1° maggio - luccallmfestival.it
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VIAREGGIO (LU)

IL SOGNO DI FEDERICO
Se Federico Fellini potesse vedere Il viaggio
di Mastorna. Il sogno di un film messo in scena
ne sarebbe felice. Perché la mostra - prodotta
dal Centro Sperimentale di cinematografia
di Roma, Lucca Film Festival e Europa cinema
2017 - riprende un progetto incompiuto del
regista riminese. Un film mai girato su cui Fellini
aveva iniziato a lavorare negli anni Sessanta,
disegnando scene e costumi, preparando note
di regia, cercando gli attori. La mostra propone
50 tavole esecutive realizzate dagli studenti
del Dipartimento di scenografia del CSC che
hanno tradotto in immagini gli appunti e le idee
di Fellini, accompagnate da elaborazioni grafiche
in 3D, spezzoni di video di interviste al regista
fra cui il provino di Marcello Mastroianni, fatto
nel mitico Teatro 5 di Cinecittà. Viareggio,
Gamc Galleria d'arte moderna e contemporanea,
fino al 30 aprile . luccafifmfestival.it

SPETTACOLI

U
A SINISTRA, SID VICIOUS E JOHNNY ROTTEN
RITRATTI DA JOHN TIBERI NEL 1977. QUI SOTTO,
JULIEN TEMPLE OGGI. IN BASSO, IL MANAGER
DEI SEX PISTOLS MALCOLM MCLAREN IN UN ALTRO
SCATTO D'EPOCA DI TIBERI

nazionale Situazionista
(ispiratrice delle strategie provocatorie di Malcolm McLaren, manager
dei Pistols). E il punk «è
un'anniversario infinito» sbuffa al telefono
Temple, «1975, '76,
'77... Mi affascina
però la possibilità di

DADA & PUNK
CHE TUTTI E DUE
SPUTARONO
SUL MONDO
di Alba Solaro
A Lucca una mostra mette in luce
i legami profondi tra Sex Pistols & co.
e le avanguardie. Con un testimone
d'eccezione: il regista Julien Tempie

1 momento più dadaista che
Julien Temple ricorda, come punk e regista del punk,
«fu il giorno del giubileo di
Elisabetta II. Era il 7 giugno del 1977,
al primo posto in classifica c'era God
Save the Queen dei Sex Pistols! Per festeggiare la band organizzò una gita
con barcone sul Tamigi, fantastica, ma
poi arrivò la polizia, scoppiò un casino
e finì con undici arresti: la dimostrazione che il punk era molto più che solo
musica. Faceva paura, e in egual misura faceva riflettere».
Tra gli arrestati quel giorno c'era
anche Jamie Reid, l'artista di tutte le
copertine dei Pistols; se la cavò con
l'accusa di "aggressione" (poi fu prosciolto). I suoi collage ora sono storia,
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e tra poco torneranno sulle pareti di un
museo. In buona compagnia, con le foto
di John Tiberi all'epoca tour manager
della band, i film di Julien Temple (The
Great Rock'n'Roll Swindle, The Filth
and the Fury), altri come Jubilee di
Derek Jarman e Punk A ttitude di Don

7 immaginarlo come
un virus sfuggito al
controllo che continua a infettare il mondo. Se lo guardi da
una prospettiva storica, il punk non è stato un momento
isolato, ha punti di contatto persino
con gli hippie, come se fossero diverse
fermate lungo lo stesso binario della
ferrovia».
Si può dire che la stazione di partenza sia stato il movimento Dada? Nato

Letts.
Succede alla Fondazione Ragghianti
di Lucca, dove il 3 aprile Temple stesso
inaugura con un incontro pubblico la
mostra PunkDadaSituation (fino al 1°
maggio) curata da Nicola Borrelli per
Lucca Film Festival e Europa Cinema.

in Svizzera (e non poteva che succedere
lì, Paese neutrale in mezzo alla barbarie della Prima guerra mondiale), denigrava l'arte, metteva gli orinatoi nei
musei (Duchamp), stravolgeva ogni
convenzione. Lo sputo punk è vicino:
«Non avere soldi è stato provvidenzia-

Il senso è già tutto nel titolo. Cento
anni fa a Zurigo inaugurava la Galerie
Dada; nel'57 nasceva a Imperia l'Inter-

le» spiega Temple, «come i dadaisti,
usavamo quello che il mondo metteva
a disposizione. Notiziari tv, pubblicità,
meteo, registravo tutto, tagliavo,
smembravo, ricucivo come le maglie
tenute su con le spille da balia».
Oggi è difficile dire dove va quel binario; c'è chi come erede dello spirito
punk dada indica il vaporwave, elettronica citazionista e ironica che fa
ampio uso del collage. Temple invece si
guarda indietro; vorrebbe fare un film
sui Kinks di Ray Davies «il più punk dei
gruppi brit anni Sessanta», e ha appena
firmato un documentario su Keith Richards: «È stato interessante esplorare
la sua adolescenza, non molto diversa
da quella di tanti ragazzi delle punk
band. Siamo nell'Inghilterra depressa
del Dopoguerra, dove la Brexit potrebD
be riportarci adesso».
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RASSEGNE

Tutta l'America di Storse
Lucca e Víaregg o,_I_uog_h_i_di_v_ersi_ Fino al9
La sesta giornata del `Zucca Film Festival e Europa
Cinema" vede tra gli ospiti Oliver Stone e i suoi
ritratti dell'America (alle 20.30, Cinema Astra,
Lucca) e Willem Dafoe (alle 10.30, Teatro del
Giglio, Lucca). Tra gli altri ospiti: Aki Raurismaki,
Olivier Assayas e Julien Temple. Poi, quattordici
film in prima visione candidati al Concorso
internazionale di lungometraggi e gli incontri
con i registi Cristi Puiu, Bruno Monsaingeon
e Giada Colagrande. iuccafitmfestivai.it
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INTERVISTA OLIVIER ASSAYAS PARLA DEL SUO
«PERSONAL SHOPPER » NELLE NOSTRE SALE DAL 13 APRILE
L'Idea di partenza e stata la storia dí una ragazza,
d'ogyí in lotta con l'attuale id i oz ia del consumísìtto
che cerca una fugct., urta consola.zíone
nel contatto coti la, purte perduta della sua Kto
MARIO SERENE W NI
PARIGI

n n Bis dell'incantevole Krin n sten Stewartin un film europeo: diretta dallo stesso regista, Olivier Assayas, che aveva
trasformato tre anni faladivetta-silhouette della saga Twilíghte di Biancaneve e il cacciatore in attrice a tutto tondo in
Sils Maria, a fianco di Juliette
Binoche, eleggendola di colpo
a sua nuova musa. Rieccola
perciò in Personal Shopper,
premio alla regia allo scorso
Cannes, che dal 13 aprile Academy Two distribuisce in Italia. Il titolo originale qualifica
una cavia di lusso: chi ha la delega di comprare abiti stratosferici per chi, stratosferica in
carriera e in banca, non ha il
tempo per farlo. Sdoppiata in
un lavoro ché detesta, laragazza, americana, trasferitasi per
questo incarico a Parigi, vive
un ulteriore sdoppiamento,
tra banalità della routine de luxe e fantasmi dell'inconscio,
tra aldiqua e aldilà: perché, in
apparizioni improvvise, la sua
pratica dello spiritismo le fa
`ritrovare' il fratello gemello,
da poco scomparso. O, almeno, crede che sia così. Personal
Shopper storia di fantasmi-di
quelli veri, che son dentro di
noi - o illusorio riscatto, giorno dopo giorno, dalle frustrazioni quotidiane? O, più semplicemente, per il regista francese, il piacere di tornare a la-
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vorare con la Stewart? «Devo
ammettere che è per lei che ho
scritto il film. L'idea di partenza è stata la storia d'una ragazza d'oggi in lotta con l'attuale
idiozia del consumismo, che
cerca una fuga, una consolazione nel contatto con la parte
perduta della sua vita», rispondeAssayas, 62 anni, capelli grigi corti con distratta frangetta
biforcuta. Ha lo sguardo triste
e entusiasta dei suoi maestri
della Nouvelle Vague, Truffaut, Godard, Rohmer, Rivette, che l'hanno preceduto anche nelle fruttuosa staffetta tra
critica e regia e nella predilezione per le belle protagoniste
`en fleur': formatosi lui pure
sulle temute pagine degli ancora mitici Cahiers dei primi anni80, dove trasborda perla prima voltala passione per il cinema kung-fu, passato alla regia
nell'86, fin dai primi film Assayas miscela vitalità rock e bellezza adolescente, affermandosi nel '94 con L'Eau froide
(con Virginie Ledoyen), miglior tassello della serie Arte
Tous les garçons et les filles de
leur áge, seguito due anni dopo dal successo di Irma V ep
(anagramma di `vampire', eroina del cine-pioniere Louis
Feuillade), triplice omaggio a
cinemamuto, Nouvelle Vague
e Hong Kong, da cui proviene
la giovane star Maggie
Cheung, immediata compagna e poi sposa (dal '98 al
2001), cui datempo s'è sostitui-

ta l'attrice e regista Mia Hansen-Love (autrice di L avenir,
con Isabelle Huppert, Orso
d'argento 2016). Ospite a Roma dei Rendez-vous del nuovo cinema francese (che continua a ignorare i suoi più originali gioielli, i lungometraggi
d'animazione), attesoprotagodellamasterclass
nistaa
a chiusura, il 9 aprile, di Europa Cinema, il regista di pellicole seducenti declinate al femminile, ma anche di film-monstre come Carlos (riproposto
nell'integralità delle 5 ore e
mezza, dopo Cannes 2010, soIo al Festival di La Rochelle
due anni fa), si sottomette cordiale alle domande di rito ai
Rendez-vous Unifrance di Parigi.
Parliamo
Story?

dalla

Kristen

Credo d'aver contribuito a evidenziarne le qualità artistiche,
se non, addirittura, a lanciarla
come interprete. Era già star,
ma il cinema americano ha dovuto aspettare il mio SilsMaria
per scoprire che sa anche recitare.Nessuno, in patria, s'era
accorto che era perfetta pure
nei film precedenti! È un'attrice che ha carisma di diva e, nello stesso tempo, sa rimanere la
ragazza della porta accanto.
Per PersonalShopper, tutto centrato su di lei, ho preferito aspettarla, dato che era impegnata
in due film d'autore, uno dopo
l'altro, Cafe Society di Woody
Allen? e Billy Lynn. Un giorno
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da eroe di Ang Lee: a riprova
che, in Francia, la sua carriera
americana aveva trovato la
svolta giusta. Tra l'altro, proprio il 9 compie 27 anni.
Nella definizione del personaggio, in continua altalena
tra prove d'abito e d'identità,
han per caso influito « Les bonnes» di Genet T

L'ossessione della protagonista è diversa da quella delle due
domestiche della pièce. Il nevrotico cambio d'abiti esprime
la sua imprecisione, o indecisione, genetica: un tentennamento verso l'accettazione della femminilità. In Les Bonnes, è
questione d'una differenza, e
d'una rivalsa, sociale. Nel film,
invece, ogni travestimento,
ogni finzione è tentativo diuscire da una condizione di solitudine, umiliata da un lavo ro stupido, e di trovare autenticità,
un rapporto chiaro con sé stessa.
Lo spiritismo pervade Il film:
perfino materializza i fantasmi. Perché T
Il fantasma è la proiezione di
nnel che sentiamn_ Perla nrnta-
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gonista è l'«altro io», il fratello
gemello scomparso. Ho voluto
superare il manicheismo che vige nel cinema Usa, per cui
quanto e visi'óüe e buono, positivo e quanto è invisibile è cattivo, ostile. Diceva André
Malraux'IIXXI secolo saràreligioso o non sarà'. Sentiamo tutti il bisogno d'un cambiamento radicale. Io non sono religioso, ma credo nella dimensione
metafisica.
Vi fa riferimento il prossimo
film, «Idol's Eye» T
È un progetto ancora in trasformazione. Dopo averlo accantonato per oltre un anno, l'ho ripreso in novembre e lo realizzerò quest'anno a Toronto. Degli
interpreti confermati dall'inizio, son rimasti Robert Pattinson e Rachel Weisz. Invece, RobertDe Niro, previsto inun primo tempo, sarà ' sostituito da
Sylvester Stallone, di cui sono
un grande fan.
Di nuovo un confronto tra cinema francese e standard
americani?
Per almeno tre quarti, un film

Usa è girato su fondo verde, in
funzione degli effetti speciali in
postproduzione: l'attore èsempre più coatto, si diverte sempre meno. Ii cinema usa e ormai meccanizzazione, industria. Attori della notorietà della Stewart, anche per un semplice primo piano, si ritrovano circondati da 18 camion, in una
strada completamente bloccata, con tipi che abbaiano in
ogni direzione nei loro
walldes-talldes. Una logistica
delirante, che li privadellapossibilità che avevano una volta
di lasciare di tanto intanto le riprese diuna Majorper girare in
un film d'autore. Questa
lbertà condizionata' non esiste più nel cinema Usa. Anche
il rapporto con il prodotto finale non è più lo stesso. Kristen
era sorpresa che io realizzassi
l'intera sceneggiatura e, ancor
più, che la traducessi in immagini senza diciotto 'mani' di
montaggio. Quando poi s'è vista nei miei film, è rimasta stupefatta di trovarvi tutte le sequenze che aveva girato: 'È la
prima volta!'.
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1917: nasce a Zurigo il Dadaismo. 1977:
viene pubblicato il singolo Godsave
the Queen dei Sex Pistols, considerato
il manifesto del Punk. Oggi la mostra
PunkDada Situation celebra, a partire
proprio dai 40 anni del Punk, queste
avanguardie artistico- culturali che hanno trasformato non solo l'estetica e i linguaggi espressivi ma anche le modalità
produttive dell'arte contemporanea.
Lucca Film Festival e Europa Cinema
Fino al 1° maggio - luccafilmfestival.it

Storia

La ricerca
di Ragghianti
A 30 anni dalla morte di C.L. Ragghianti,
Urla storia d arte,
ripercorre l'opera e
l'impegno del grande
storico dell'arte e il
suo interesse per l'architettura. Fino al 25
aprile.Nel mezzanino
della Fondazione,
PunkDadaSituation,
tuwtu fondazioneragghianti. it
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Fellini e Al viaggio
di Mastorna»: se un
film mai realizzato
prende vita
on la mostra IlViaggio di
Mastorna. II sogno di un film
C
messo in scena, curata da
Alessandro Romanini e Francesco
Frigeri e prodotta dal Centro
sperimentale di cinematografia di
Roma, il Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2017 rende
omaggio a Federico Fellini, dando
vita al suo film mai realizzato e
proponendo, fino al 30 aprile (info
allo 0584-581118) alla GAMCdi
Viareggio, le tavole esecutive delle
scene, come se tutto fosse pronto
per girare la nuova pellicola del
maestro riminese. Fellini ha iniziato
a pensare a IlViaggio di Mastorna
nei primi anni Sessanta, scrivendo
note, disegnando scene e costumi,
abbozzando la sceneggiatura e
addirittura facendo i provini agli
attori. Ha continuato a pensarci per
tutta la vita, ma il film, alla fine, non
fu realizzato mai. E come spesso
accade, proprio per il suo essere
rimasta incompiuta, l'ombra di
Mastorna ha continuato ad
aleggiare, in piccoli particolari
narrativi, scenografici o musicali, in
tutte le pellicole del maestro. II
Viaggio di Mastorna è diventato un
film leggendario, andando ad

Lucca Film Festival

arricchire la schiera di opere
incompiute che hanno costellato la
storia del cinema. II Centro
sperimentale di cinematografia, che
conserva parte dei materiali
preparatori di questi lungometraggi,
ha deciso di «dare vita» a quelle
sceneggiature mai girate,
realizzandone un progetto esecutivo,
pronto per una realizzazione vera e
propria. II primo ad essere
analizzato è IlViaggio di Mastorna.
Gli studenti del Corso di scenografia
e costume, dopo un'analisi
scrupolosa della sceneggiatura,
hanno elaborato bozzetti e disegni
tecnici degli ambienti e dei costumi
dei personaggi, traducendo tutto
questo in immagini che sono
esposte sotto forma di 50 tavole
esecutive delle varie scene del film,
con la supervisione del professore
Francesco Frigeri e del corpo
docente del corso di scenografia.Vi
saranno inoltre alcuni bozzetti di
costumi, realizzati dal corso di
Costume con la supervisione di
Maurizio Millenotti.
La mostra ha una sua colonna
sonora, realizzata in collaborazione
con gli allievi del corso di recitazione
e di suono, che accompagna il
visitatore durante tutto il percorso.
C'è inoltre una videointervista a
Federico Fellini che parla di questo
film mai realizzato e del relativo
provino di Marcello Mastroianni per
il personaggio di Mastorna, nel
teatro 5 di Cinecittà.
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ederîcoFelna
VIAREGGIO
È il film mai realizzato più famoso della storia dei
cinema. Gli allievi dei Centro sperimentale di
cinematografia riportano in vita 11 viaggio di
Mastorna, leggendario lungometraggio iniziato a
scrivere da Federico Fellini negli anni'60 e mai
finito per un concatenarsi di contrattempi,
ripensamenti, ostacoli fisici e psicologici: i loro
lavori (50 tavole esecutive delle visionarie scene
del film, bozzetti di costumi e una colonna sonora)
sono esposti fino al 30 aprile alla Gamc di Viareggio
nell'ambito del Lucca Film Festival/Europa Cinema.

Lucca Film Festival
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LUCCA
Ad accomunarli, un'innata predisposizione alla
sperimentazione, un istinto genuinamente pop,
uno sguardo alla quotidianità e ai nuovi media
come elementi imprescindibili dei fare arte. Fino
al 18 giugno al Lucca Center of Contemporary
Arts (Lu.C.C.A.) la mostra Warhol vs. GarteL Hyp
Pop, curata da Maurizio Vanni, mette a
confronto le opere del maestro indiscusso della
pop art con quelle di Laurence Gartel, pioniere
dell'arte digitale: novanta i lavori al centro di
un'esposizione oriainale e sorprendente.

PESA
Da una parte, uno dei più celebrati artisti
tedeschi viventi. Dall'altra, uno dei monumenti
simbolo della città della Torre pendente, dalla
storia inconsueta e affascinante. Fino al 5 giugno
la bellissima chiesa gotica della Spina ospita
Somewhere Else, installazione site-specific di
Wolfgang Laib, costituita da sei barche in cera
d'api, espressione del tema dell'ultimo viággio
attraverso un linguaggio antico e universale: in
collaborazione con la Scuola Normale Superiore,
l'iniziativa è curata da Laura Mattioli.
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Monthly magazines

VIAREGGIO - LU . NEW !
Il Viaggio di Mastorna.
Il sogno di un film messo in scena
In occasione dei Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2017, si rende omaggio
a Federico Fellini, dando vita al suo film
mai realizzato e proponendo le tavole
esecutive delle scene, come se tutto
fosse pronto per girare la nuova pellicola
del maestro riminese. Presso la GAMC
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. Orari: mart.-dom. 15.30-19.30.
Ingresso euro 8 , rid. euro 4
dal 18 marzo al 30 aprile
Info: Tel. 0584/581118 www,luccafilmfestival,it
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Lucca Filni (Star) Festival e l'inedita di Fellini
Vigilia di inaugurazione per il Lucca Film Fest e Europa Cinema 2017 , evento che si
annuncia più che rasai ricco. D'eccezione soprattutto il red carpet. Attesi infatti dal 2 al 9
aprile , ospiti del calibro di Oliver Stone, 1Villem Dafoe, Aid liaurisinaki , Olivier Assayas,
Valeria Colino e Julien Temple. Per ognuno di essi previsti omaggi, proiezioni speciali, premi
e incontri con il pubblico . Confermato anche il Concorso internazionale di lungometraggi,
per il quale sono previsti 14 titoli da tutto il mondo. A questi si affiancheranno anche varie
altre anteprime e tre focus, dedicati rispettivamente ai registi Cristi Puiu, Bruno blonsaingeon
e Giada Colagrande. Anche il lato delle esposizioni si arricchisce. Dopo l'inaugurazione , sab 18,
della mostra II viaggio di rtilastorna . II sogno di tipi filar messo in scena, il 3 aprile, alla Fondazione
Ragghianti di Lucca, l'apertura di PunkDadaSituation , dedicata ai movimenti Dada, Situazionista e Punk. Il
viaggio di Alastor'na è una mostra interamente dedicata ad un inedito. E che inedito! F'urse il più importante (o
almeno il più vagheggiato) di tutta la storia del cinema europeo. Ospitata alla GA31C, Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea Lorenzo Viani di Viareggio, è curata da Alessandro Itomanini e prodotta dal Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma . L'inedito è quello omonimo di Fellini , che al ttfaslorna dedicò negli anni Sessanta
molto del suo tempo, producendo un abbozzo di sceneggiature, ma realizzando anche provini, schizzi per costumi,
provini per parti da protagonista. Proprio grazie a quei materiali, ora esposti e rielaborati per l'esposizione 3D dagli
allievi del Dipartimento di Scenografia del Dipartimento del Costume del Centro Sperimentale di Cinematografia,
questo film adesso prende in qualche modo vita. Proponendo un'esperienza che va oltre la visione del materiale
d'archivio.

Inaugurazione sab 18 , una sorta di anteprima dell'edizione 2017 di Lucca Film Fest ed Europa Cinema, che si
divide appunto tra Lucca e Viareggio.
Lucca e Viareggio - tt,torr,.luccalïlrnlestit,al.il
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Fellini unseen
Viareggio pays tribute to filmmaker's lost work

I

n the lead up to the Lucca Film Festival, launching on April 2, Viareggio's
Gallery of Modern and Contemporary
Art will host an affiliated exhibition,
11 Viaggio di Mastorna. The Dream of a
Film Brought to Life.
Legendary Italian filmmaker Federico
Fellini worked on 11 Viaggio di Mastorna
beginning in the early 1960s, drafting a
script, designing set and costume ideas,
and even auditioning actors. He continued to brainstorm throughout his prolific career, but the project never came to
fruition. Many of his completed works,
however, were influenced by the plans
he had underway for this now-mythical
movie.The exhibition, put on in collaboration with Rome's Centro Sperimentale

di Cinematografia, reconstructs Fellini's
storyboards, as well as drafts, interviews
and assorted memorabilia. Guided by
set designer and professor Francesco
Frigeri, students at the center analyzed
Fellini's notes, using computer graphics to bring sketches of costumes to life,
as well as to convey, in 3D, the specific
scenes that the director had envisioned.
These contemporary interpretations are
complemented by video footage of Fellini and of Marcello Mastroianni's audition for the film.
Open Tuesday to Sunday from 3.307.30pm, the exhibition will run from
March 18 until April 30. For more information on the exhibition and the festival
program, see www.luccafilmfestival.it.

La nuova edizione del Lucca Film Festival e Europa Cinema; in programma dal 2 al 9 aprile
tra Lucca e Viareggio, rende omaggio a Federico Fellini dando vita al suo film mai realizzato
con la niostra'll Viaggio di Mastorna. Il sogno di un film messo in scena: visibile dal 18 marzo
ali niaggio alla GAMC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea' Lorenzo Piani'di Viareggio (orario: mart-dora 15.30-19.30). Fellini iniziò a pensare a `il Viaggio di Mastorna nei primi
anni Sessanta, scrivendo note, disegnando scene e costumi, abbozzando la sceneggiatura e
addirittura facendo i provini agli attori. II Centro Sperimentale di Cinematografia, in collaborazione con l'istituto Luce che conserva tutti i materiali preparatori, ha deciso di dare vita alla
pellicola mai realizzata. Gli studenti del Dipartimento di Scenografia, sotto la supervisione di
Paolo Figeri, hanno tradotto i tanti spunti in immagini che presentano adesso sotto forma di
50 tavole esecutive delle scene, accompagnate da elaborazioni in computer grafica, alcuni
bozzetti di abiti e una colonna sonora che accompagnerà il visitatore durante la visita. Non
manca il provino peril'h1astornafatto
a Marcello Mastraianni nel Teatro 5 di
Cinecittà
119o:0584.581118 vnvrv.gorncït
Gloria Cîtrarini

Lucca Film Festival
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II Viaggio di Mastoma. Il sogno di un film
messo in scena La mostra rende omaggio
a Federico Felini dando vita al suo film mai
realizzato attraverso 50 tavole esecutive delle scene, alcuni bozzetti di abiti e spezzoni
video di interviste. Orario: mart-dom 15.3019.30, GAMC - Galleria «Arte Moderna e
Contemporanea Palazzo delle Muse - Piazza
Giuseppe Mazzini -Viareggio (Lucca) ir ú: iel

Lucca Film Festival
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prosa c inenia arti

Piccola selezione
a i occasioni culturali
e mete artistiche
in giro per l'Italia

LI;CCA
Oliver Storie. Willem Dafoe. Ahi Kaurismaki.
Olivier Assa\=as e Valeria Golino sono i protagonisti
dei Lucca Film Festival ed Europa Cinema 2017:
per loro proiezioni, premi e incontri con il pubblico.
Seconda edizione del Concorso di lungometraggi.
Anteprime fuori concorso e il consueto Concorso di
cortometraggi c a una celebrazione dei registi Cristi
Puiu. Brano Monsaingeon (celebre documentarista
musicale) e Giada Colagrande. In parallelo la
Fondazione Ragghianti ospita la mostra PunkData
S'itunuon (3 aprile-I maggio ). Dal 2 al 9 aprile.
Info: luccafiLnfestival.it

Il viaggio d,' G. Mastorna.
Il sogno di un film
messo in scena è alla
GAMC di Viareggio fino
al l' maggio 2017

T AM
tam

C'E UN FELLINI
IN PRIMA VISIONE
A Viareggio "si proietta" l'opera incompiuta li Viaggio di G. Mastorna
A INFERNO DI BERTOLUCCI A PORNO DI PAS OLINI le vie del cinema

D sono lastricate di grandi opere incompiute. Il V iaggio di G. Mastorna, a cui Federico Fellini aveva iniziato a pensare nei primi Anni 60,
è una di queste. Ora, il Lucca Film Festival e Europa Cinema 2017 provano a
rimediare , proponendo in anteprima mondiale alla Galleria darte moderna
e contemporanea di Viareggio le tavole esecutive delle scene del film. Il progetto (quinquennale) di dare vita a questa e ad altre pellicole leggendarie è
firmato dal Centro Sperimentale di Cinematografia, in collaborazione con
l'Istituto Luce, che conserva i materiali preparatori dei lungometraggi rrmancati, Per il film di Fellini sono state realizzate 50 tavole esecutive, affiancate
da rappresentazioni in 3D delle scene reali volute dal maestro riminese. Bozzetti di abiti, dialoghi recitati e una colonna sonora completano lo spettacolo.

SONO COLORI
SPAZIALI

Da

i che colore sono ï pianeti? E una domanda
cui prova a rispondere l'arte di Flavio

De Marco . II pittore italiano, nato a Lecce nel
1975, con il progetto Planetarium, si addentra
nell'inesplorato extraterrestre. E così, in at:esa
di conoscere qualcosa ci più delle sette sorelle
della Terra scoperte dalla Nasa, possiamo
addentrarci tra i registri cromatici e le realtà di
Mercurio, Venere, Giove, Saturno. Urano,
Nettuno e Marte (accanto, Paesaggio. Mars,
acrilico su tela). A ospitare il viaggio pittorico
di De Marco è la M77 Gallery, spazio espositivo
di 1.000 metri quadrati inaugurato nella nuova
Milano di via Mecenate, di fronte alla futura
città della moda (dal 28 marzo al 27 maggio).

68 - AMICA
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Lucca dal 2 al 9 aprile
llesima edizione

.9

Tra gli ospiti che animeranno l'edizione
2017 del Lucca Film Festival spicca
il nome di Oliver Stone, che verrà
omaggiato con una retrospettiva
dedicata a tutti i suoi più grandi film.
Tra le star sarà presente Willem Dafoe,
che riceverà il Premio alla carriera. Il
cinema europeo sarà invece rappresentato dal finlandese Aki
Kaurismäki e dal francese Olivier Assayas, che sarà presente
anche alla proiezione del suo ultimo film, Personal Shopper
con Kristen Stewart. Info: www.luccaflmfestival.it

Lucca Film Festival
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® LUCCA FILM FESTIVAL - EUROPA CINEMA
LUCCA/VIAREGGIO (FINO AL 9)
Oltre ai concorsi internazionali (lungometraggi e corti), omaggi
a Oliver Stone, Aki Kaurismaki, Olivier Assayas, Valeria Golino,
Julien Tempie e il punk, Cristi Puiu, Bruno Monsaingeon e Giada
Colagrande. Da non perdere la proiezione con sonorizzazione
live di Storia di erbe fluttuanti (1934) di Ozu.

® segrete ria@a I uccaf i I mfest iva I. it 0 www.IuccafiImfestivaI.it
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Set ti mana Red Carpet
Tempo d 'inaugurazione per Lucca Film Festival e Europa Cinema 2017, in programma tra Lucca e Viareggio da dom 2 a
dom 0 con la direzione rii Nicola Borrelli.
Ricchissimo il carnet degli incontri,
vero pezzo forte della manifestazione.
Il Red Carpet infatti prevede una lista
che va da Oliver Stone,Willem Dafoe,
Aki tfattrismaki, Olivier Assayas,
Paleria Colino e Julien Temple fino
a Cristi Puiu, Bruno Dlonsaingeon e
Giada Colagrande , tutti destinatari di
premi alla carriera.
Oliver Storse , ad esempio, cui
durante il festival è dedicata anche
una retrospettiva completa dei propri
lavori (non poeto), propone una
conversazione sui cinerea partendo
dal suo Ille.vanrler (2014). Simile la
scelta di liaurismaki che presenta
il suo ultimo The 01her• Side of
Ilope e di Oliver Assayas che ha
deciso di presentare qui di persona
al pubblico Personal Shopper, anche
questo in uscita al cinema proprio
in questi giorni. Una conversazione
sui suoi molteplici ruoli di attrice,
regista e produttrice è attesa invece
per Valeria Colino . Mentre per
Julien Teniple , regista storicamente

Si parla di noi

legato alla scena punk-rock, è
prevista una conversazione sul
rapporto fra cinema e musica. Cristi
Putti, del quale è in programma
una retrospettiva completa, parla
invece con il pubblico (lei Nuovo
cinema rumeno. La regista, attrice
e sceneggiatrice Giada Colagrande,
annuncia infine un incontro sul
cinema al femminile. Mentre il regista
francese Bruno ,tilonsaiugeon, tra i
più grandi documentaristi musicali
al mondo, conduce un seminario sul
rapporto tra ímntagine e musica.
II cuore del festival sono le proiezioni
Concorso
luternazionale
del
lungometraggi e del Concorso
internazionale cortometraggi, per
film non ancora proiettati in Italia.
Fra gli eventi speciali da segnalare la
sonorizzazione live, in coproduzione
con l'Istituto Boccherini di Lucca e
con il Maxxi di Roma, eli Storia di
erbe fluttuanti (1934) del film del
maestro giapponese Vasujiro Ozu,
originale concerto realizzato tenendo

conto delle scale pentatoniche della
tradizione giapponese.
Previste inoltre, conio, tradizione
del Festival, anche due mostre.
La
prima,
in
collaborazione
con il centro Sperimentale di
Cinematografia di Rama e l'istituto
Luce e ospitata già cla marzo alla
GAAIC di Viareggio, è dedicata
al mai realizzato (ma progettato,
disegnato, abbozzato) Il l'ïaggio (li
Mastorna di Federico Fellini. La
seconda, che inaugura lue 3 durante
il festival alla presenza di Julien
Temple, è PrrrtkfadaSiluahion alla
Fondazione Ragghianti di Lucca.
L dedicata a tre anniversari che
hanno cambiato la storia del secolo
scorso: il 1917 con la nascita del
movimento Dada, il 1977 con quella
del Punk e il 1957 con la formazione
del l'Internazionale Situazionista.
Cateatlario gioroulicra c
agr1rnrnuurenli su
rwuw.loet•rrfilrntï>.clirrrl.il
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Lucca Film Festival e Europa Cinema
With Oliver Stone, among others
April 2-9, various venues in Lucca and
Viareggio, www.luccafilmfestival.it
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ANOTHER SIDE OF FINLAND
_. IN LUCCA
he 2017 edition of the Lucca Film Festival e Europa
Cinema will open with director Aki Kaurismaki's The
Other Side ofHope (Toivon tuolla puolen), a timely
release exploring the unlikely friendship between a traveling
salesman-turned-restaurateur and a group of refugees. Set
and produced in Finland, the comedy-drama will be screened
on Sunday, April 2 at 8.30pm at the Astra cinema in Lucca.
Having earned a Silver Bear for Best Director at the 67th
Berlin International Film Festival, The Other Side ofHope is
part of the "Fuori Concorso" section at the Lucca event, which
will feature a series of Italian premieres outside of the main
competitive categories. Actor Sherwan Haji will present

the film.
For the full Lucca Film Festival lineup and guest list, which
includes three-time Academy Award winner Oliver Stone, see
www.luccafilmfestival.it.
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LUCCA FILM FESTNAL

Lucca / Viareggio
Lucca Film Festival
e Europa Cinema
aranno Oliver Stone, Willem Dafoe,
CS Alii Kaurismaki, Olivier Assayas,
Valeria Golino e Julien Temple i
protagonisti del "Lucca Film Festival
e Europa Cinema 2017", la kermesse
cinematografica che si terrà dal 2 al 9
aprile a Lucca e Viareggio. Ad ognuna di
queste star del cinema internazionale
saranno dedicati omaggi con proiezioni,
premi e incontri con il pubblico. Giunge
poi alla seconda edizione il "Concorso
internazionale di lungometraggi", con 14
film in competizione da tutto il mondo, a
cui si affiancheranno le anteprime fuori
concorso e il consueto appuntamento
1

k 1 -Ar ' il

con il "Concorso internazionale di
cortometraggi". Due le mostre; la prima
è "PunkDadaSituation", che celebra
le avanguardie artistico-culturali
attraverso tre anniversari: il 1917 con
il Dadaismo, il 1957 con la formazione
dell'Internazionale Situazionista e infine
il 1977 con quella del Punk. La seconda
mostra, " Il Viaggio di Mastorna", fino al1° '
maggio al Gamc di Viareggio, inaugura la
collaborazione con il Centro sperimentale
di cinematografia di Roma e l'Istituto Luce ,
e rende omaggio a Federico Fellini dando
vita, attraverso le tavole esecutive delle
scene realizzate dagli studenti, al suo film
mai girato Il V iaggio di Mastorna.
www.luccafilmfestival.it
}

+j LUCCA FILM FESTIVAL
n E EUROPA CINEMA
XIII edizione dei festival che
rende omaggio a Oliver Stone,
Willem Dafoe, Aki Kaurìsmaici
Ol v`rer Assgyas, Valeria Gelino
e Julien Temple, con proiezioni;
premi e.ineontri col pubblico. o.
INFO UTILI
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PunkDada
Situation
Dal 3/4 aLP1/5
Lucca - Fondazione Ragghianti
INFO fondazioneragghianti.it
Attraverso le opere di due protagonisti
del punk, Jamie Reid, graphic designer
e teorico, e John Tiberi, fotografo,
filmmaker ed ex tour manager dei Sex
Pistols, la mostra ribalta l'immagine di
un movimento liquidato troppo spesso
come ribellione giovanile, fenomeno
musicale e di costume. Bel colpo!
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OMAGGIO A FELLINI

Il viaggio di Mastorna
Il sogno di un film messo in scena
fino al 30/4 Viareggio - GAMC INFO luccafilmfestival.it
Fellini ha iniziato a pensare a Il viaggio di Mastorna negli anni '60, scrivendo
note, disegnando scene. Ha continuato a lavorarci per tutta la vita, ma non fu
realizzato: in mostra le tavole esecutive delle scene di questo sogno.

Lucca Film Festival
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SUO VIAGGI
I MASTORN

Viareggio , nella Galleria d'Arte moderna e contemporanea
fino al 30 aprile, con la mostra
«Il Viaggio di Mastorna. Il sogno
di un film messo in scena», curata da
Alessandro Romanini e prodotta dal
Centro sperimentale di cinematografia di Roma, il Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2017 rende omaggio
a Federico Fellini, dando vita al suo
film mai realizzato e proponendo, le
tavole esecutive delle scene. Fellini
ha iniziato a pensare a «Il Viaggio di
Mastorna» nei primi anni Sessanta,
scrivendo note, disegnando scene e
costumi, abbozzando la sceneggiatura e facendo i provini agli attori. Ha
continuato a pensarci per tutta la vita
ma il film, alla fine, non fu realizzato
mai. Il progetto del Centro, quinquennale, prevede il lavoro su cinque pellicole mai girate e si apre con questa
mostra sul Mastorna di Fellini.

TUSCANY & CINENLA I Lucca Film Festival

LUCCA FILM
FE S TIVAL & EUROPA
CINEMA 2017

STAR-STRUCK RED CARPET AT LUCCA & VIAREGGIO FROM 2ND TO 9TH APRIL
DAL 2 AL 9 APRILE RED CARPET STELLARE TRA LUCCA E VIAREGGIO

by Pena Nlonje

livor Stone, Willem Dafoc,
Aki Kaurismaki, Olivier Assa0 yas. Valeria Golino and Julien
Temple are protagonists of the Lucca
Film Festival and Europa Cinema
2017, the film festival which will be
held from 2nd to 9th April in the
cities of T,ucca and Viareggio. Tributes will he given to each of these
award-winning stars of international
cinema with projections, awards and
encounters with the public. Moreover, it is the second edition of the
international

feature-filnr

contest

with 14 filnrs taking part from all
over the world. There will also be
the non-couipeting Previews and the
usual appointmcnt with the Intcrnational Short Film contest as well as
a tribute to the works by directors
Cristi Puiu, Bruno Monsaingeon
and Giada Colagrande. After David
Lynch (2014),

David Cronenberg

(2015), William Friedltin and George
Romero (2016), Oliver Stone will be
the protagonist of one of the main
sections of the Lucca Film Festival

S arauno Oliver Storie, Willcui
Dafne, Aki Kaurismaki, Olivier Assayas, Valeria Golino e
Julicn Temple i protagonisti del Lucca Film Festival e Europa Cinema
2017; la kermesse cinematografica
che si terrà dal 2 al 9 aprile nelle
città di Lucca e Viareggio. Ad ognuna delle pluripremiate star del cinema internazionale saranno dedicati
omaggi con proiezioni, premi e incontri con il pubblico. Giunge inoltre alla seconda edizione il Concorso
internazionale

di

lungometraggi,

con 14 film in competizione da tutto il mondo. a cui si affiancheranno
le Aritepriure fuori concorso e il consueto appuntamento cori il Concorso
internazionale di cortometraggi, oltre a una celebrazione dei lavori dei
registi Cristi Puiu, Bruno Monsaingeon e Giada Colagrande. Dopo David Lynch (2014), David Cronenberg
(2015), William Friedkin e George
Romero (2016) sarà Oliver Stone il
protagonista di una delle principali
sezioni del Lucca Film Festival e Fu-

Close-up of Oliver Stone
Primo piano di Oliver Stone

Lucca Film Festival
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and Europa Cinema 2017. The American director, sceno-

roga Cinema 2017. II regista. sceneggiatore. produttore e

grapher, producer and actor, three times an Oscar winner

attore statunitense tre volte premiato agli Oscar sarà a Luc-

will he in l:m;ca to reccivo Tic LiGetirnc Achiovemont ,Award

ca per la consegna del premio alla carriera e una conver-

and hold a convcrsation on filnrnraking. Also a rctrospcctivc

sazione sul cinema . In programma anche una retrospettiva

entirely covering the filmmaker's career is planned. There

che ripercorrerà per intero la carriera del cineasta. Sono

are two exhibitions this year for the Lucca Film Festival and

due le mostre di quest'anno per il Lucca Film Festival e

Europa Cinema 2017, both organized by Alessandro Roma-

Europa Cinema, entrambe curate da Alessandro Romanini.

nini . The first one is strictly tied to the event and is called

La prima, strettamente legata alla manifestazione, si intito-

"PunkDadaJitiur.ii,on" opening on 3rd April at Fondazione

la Pu nkDada5ituauion, si inaugura il 3 aprile alla Fondazio-

Ragghiariti of Lucca and brings togel}her Lhree anniversari-

rie Ragghiianli di l:ucca e lega insieme Ire anniversari che

cs which have changed the history of the last century: the

hanno cambiato la storia del secolo scorso: il 1917 con la

birth of the Dada movement in 1917, Punk in 1977 and the

nascita del movimento Dada, il 1977 con quella del Punk e

founding of the "Internazionale Situazionista" in 1957. The

il 1957 con la formazione dell'Internazionale Situazionista.

second, opening on 18th March at GAMC in Viareggio inau-

La seconda, che si apre il 18 marzo alla GAMC di Viareggio,

gurates the collaboration with the "Centro Sperimentale di

inaugura la collaborazione con il Centro Sperimentale di

Cinematografia" in Rome and the "Istituto Luce" and pays

Cinematografia di Roma e l'Istituto Luce e rende omaggio

tribute to Federico Fellini givinglife, thanks to the storyho-

a Federico Fellini dando vita, attraverso le lande eser,ulive

ards rnade by tue sLudenta, to one ol his Íilrrrs that never gol

delle scene realizzate dagli studenti , al suo film rnai gira-

done: "The Jow n,ey of G. Mastorna".

to: Il J iaggio di Mastorna.

Info and complete programme: www. luccafilmfestival.it

Info e programma completo: www.luccafilmfestival.it

Two of the painting
exposed at the
exhibition
Il Viaggio di Mastorna
and a black and white
photo from
PunkDadaSituation
Due dei dipinti
esposti alla mostra
Il Viaggio di Mastorna
e una foto in
bianco e nero da
PutkDadaSituation

-91-
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2.9Aprile
Lucca Film Festival e Europa Cinema
2017 Giunge alla seconda edizione il
Concorso internazionale di lungometraggi, con 14 fimi in competizione da
tutto il mondo, a cui si affiancheranno
le Anteprime fuori concorso e il consueto appuntamento con il Concorso
internazionale di cortometraggi, oltre
a una celebrazione dei lavori dei registi Cristi Puiu, Bruno Monsaingeon
e Giada Colagrande. Stelle della kermess saranno Oliver Stone, Willern Defoe, Aki Kaurisrnaki, Olivier Assayas,
Julien Tempie e Valeria Golino, omaggiati con proiezioni, premi e incontri
con il pubblico, Dafoe e la Golino riceveranno anche il premio alla carriera
del festival. Il programma si svolge in
vari cinema e luoghi di Lucca e Viareggio e include anche due mostre. Lucca
Fihn Festival - Via delle Tagliate II, 64
- Lucca Ir O. t[' 0583.554;î5

Lucca Film Festival
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Lucca Film Festival
Europa Cinema
Da! 2 al9 aprile, 23 edizione dei Concorso
con 14 film e cortometraggi, oltre a una
celebrazione dei lavori dei registi Puiu,
Monsaingeon e Colagrande. Stelle della
kermesse saranno da Ol ver Stone a Wlliam Defoe passando perVa!eria Go!ino,
omagg€ati con proiezioni, premi e incontri con il pubblico. II prog ramata si svolge
in vae luoghi di LuccaeVareggio(Lucca
Cinema Centrale eAstra,AuditorrurVda
Massa Carrara, Banca del Mante e Aud.
8occherini; Fondazione ttagghianti, Teatro de} Giglio;Viareggio: Cinema Centrale
e GAMCI e include anche due mostre.
lrtf0.' 0583.55405 - 0584.581226
www..hrccn(rlmfestrvzfd

Debora Chroccroll

Lucca Film Festival
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II Viaggio di Mastoma . II sogno di un film
messo in scena la nuova edizione del Lucca
Film Festival e Europa Cinema rende omaggio a Federico Fellini dando vita al suo film
mai realizzato attraverso 50 tavole esecutive
delle scene,, alcuni bozzetti di abitie spezzoni
video di interviste. Orario: mart-dom 15.3019.30. GAMC - Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea Palazzo delle Muse - Piazza
Giuseppe Mazzini - Viareggio (Lucca) ir f;r te
, !U'Ull`1r '-à
C501i5!11t

Lucca Film Festival
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PunkDadaSituation La mostra presenta
documenti audio evideo, fotoe opere su carta. II terna lega insieme gli anniversari di tre
eventi che hanno cambiato Ve rte contemporanea: il 1917 con la nascita dei movimento
Dada, il 1977 con quella dei Punk e il 1957
con la formazione dell'Internazionale Situazioniste. Ingresso libera Orario: tutti i giorni
14-13 e 15.30-19.30. Fondazione Ragghienti
-Via San Mïcheletto, 3. Lucca rio: fv!0 43.w/tïó
r,tiit

Lucca Film Festival
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di GREGORIO MOPPJ

olio Oliver Storse, WiIlem Dafne, Aki Kauiisrnaki , OlivierAssayas, Valeria Colino e
Jli licli Tempie i protagonisti del
"Lucca Film Festival e Europa
C.inenla 2017", kermesse cinematografica che si tiene dal 2
al 9 aprile fra Lucca e Viareggio. A ognuna di queste star sono dedicati omaggi con proiezioni, premi e incontri con il
pubblico . In parallei o si svolge
la seconda edizione ciel Concorso internazionale di lungometraggi, coli 14 film in competizione da tutto il nionrio , a cui si
affianca l'appuntamento con il
Concorso internazionale di cor-tonlctraggi-, Oltre a nlrtrilitrto- registi cristi I'uiu , Bruno Monsaingeon e Giuda Colagrande.
Premio alla carriera , conversazione sul cinema e una retrospettiva che ne ripercorre tutta
la carriera di cineasta attendono Oliver Stone , il tre volte premio Oscar per " Fuga di mezzanotte" come sceneggiatore,
"Platoon " e "Nato il quattro luglio" count: regista, ospite a
Lucca dal 6 all'S. Premio alla
carriera anche al finlandese Aki
Kaurisniaki , che il 4 presenta in
prima italiana "The otiler siile
ofllopc", Orso d'argento all'ultima 13culinale, storia di tua rifugiato politico siriano interpretato da un profugo autentico. E
premio pure al francese Olivier
Assayas che il 9 introduce il
Sopra una
scena di "Tho
other side of
pope" di
Kaurismaki.
Accanto,
Wllem Dafoe

Lucca Film Festival

DAL 2 AL 9 APRILE ARR6VA LA RASSEGNA
DEDICATA AI PROTAGONISTI DEL CINEMA

Da storie a Dafoe
Lucca brilla di stelle
per il Film Festival
pubblico al silo "Personal shopper". II 2 Valeria Golfino partecipa a sana conversazione sul
suo ruolo di attrice, regista e
produttrice. 114 c il 5 1aa lo stesso Giada Colagrande, regista,
attrice c sceneggiatrice classe
1975 clic ha dedicato documentari a Marina Abranlovic e collabora di frequente Coli willeili

Dafoe, il quale passa (la Lucca
il 7 e l'S. A Cristi Puiu, iniziatore della stagione del "Nuovo cinema rumeno", viene dedicata
la prima retrospettiva completa
italiana dei suoi film. Delle relazioni del punk con arte e cinema fra anni '70 e `80 si occupa la mostra "Punkl}adaSituation" elle inaugura il 3. Di
aalusica, Classica però, si interessa pare il francese Bruno
Monsaütgeon, uno dei più grandi documentaristi viventi, autore di ritratti filmici di Glenn
Gould e Sviatoslav Richter, che
il 4 tiene un seminario sul rapporto tra inlnaagine e musica.
Info u r e larccuflIoifè.+llattl.it. r
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Accanto una
delle tavole de
"II viaggio di
Mastorna",
film mai
realizzato
da Fellini.
Sotto,

l'Oratorio di
Santa Caterina
delle Ruote

EFViareggi o, , i F n' mai visto

FINO AL 30 APRILE ALLA GAMC UNA MOSTRA DEDICATA A "CL VIAGGIO DI MASTORNA"

di VALERIA STRAMBI

J

n omaggio a Federico Fellini e al film
non realizzato più famoso della storiá
del cinema. È questo l'intento che anima la mostra "ll Viaggio di Mastorna. il
sogno di un film messo in scena", curata da Alessandro Rornanini e Francesco Frigeri e prodotta
dal centro Sperimentale di Cinematografia di
Roana, il Lucca Film Festival e Europa Cinema
2017. L'esposizione, in programma fino al 30
aprile alla Gamme (Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea Lorenzo Viari) di Viareggio darà vita, attraverso le tavole esecutive delle scene,
alla pellicola pensata dal regista riminese ma arai
girata. Fellini ha iniziato a immaginare "II Viaggio di Mastoina" nei primi anni Sessanta, scrivendo note, disegnando scene e costumi, abbozzando la sceneggiatura e addirittura facendo i provini agli attori. Gli studenti dei Centro Sperimentale di Cinematografia hanno tradotto questi
spunti: saranno esposte 50 tavole esecutive, elaborazioni in computer grafica che rappresentano
in 3D le scene reali volute da Fellini, oltre ad alcuni bozzetti di abiti e a una colonna sonora che
accompagna il percorso. La mostra è visitabile
dal martedì alla domenica (15.30-19.30). Ingresso 8 giuro, 4 ridotto con visita alla Game. rr

Lucca Film Festival
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Vliillem Datoe ospite a Lucca

IL CINEMA
LUCCA E VIAREGGIO
Grandi ospiti nazionali e
internazionali alla nuova
edizione del "Lucca Film
Festival e Europa Cinema
2017". Trai nomi di attori
e registi che passeranno in
città ci sono Oliver Stone,
Willem Dafoe, Aki

Kaurismaki, Valeria Golino
e Julien Temple
(fino al 9 aprile)
vari orari, pag. 57

Lucca Film Festival
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Websites

David Lynch – Special Event

clic
LYNCH DOMANI A LUCCA
PARLA DI MEDITAZIONE
E DEL CULT «TWIN PEAKS»
II regista David Lynch sarà a
Lucca domani sera: presenterà
i primi due episodi della nuova
serie di «Twin Peaks» in una
serata organizzata dal Lucca
Film Festival . Occasione anche
per seguire l'andamento del
progetto sperimentale di
meditazione trascendentale
«Meditate Lucca», lanciato dalla
Fondazione David Lynch tre anni
fa proprio nella città toscana.

Lucca Film Festival
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Lyn dl a L u cca
per u •

»

Sarà Lucca- dopo Los Angeles e
Cannes-, aospitare David Lynch e
"Twin Peaks" con una serata a
sorpresa in programma domani alle
20.45 al Cinema Astrae organizzata
dal Lucca Film Festival - Europa
Cinemae SkyAtlantic. Un ritorno,
quello del regista americano, per
continuare a far sognare il suo
pubblico e perseguire l 'andamento
del progetto sperimentale di
meditazione trascendentale
"Meditate Lucca". In programma la
proiezione dei primi due episodi
della terza stagione di "Twin
Peaks" in versione
cinematografica, introdotti dal
registae proiettati in lingua
originale sottotitolata come al
Festival di Cannes , dove il regista 6
stato salutato con una standing
ovation di pubblico ecritica.

Lucca Film Festival
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Lyn dl a L u cca
per u •

»

Sarà Lucca- dopo Los Angeles e
Cannes-, aospitare David Lynch e
"Twin Peaks" con una serata a
sorpresa in programma domani alle
20.45 al Cinema Astrae organizzata
dal Lucca Film Festival - Europa
Cinemae SkyAtlantic. Un ritorno,
quello del regista americano, per
continuare a far sognare il suo
pubblico e perseguire l 'andamento
del progetto sperimentale di
meditazione trascendentale
"Meditate Lucca". In programma la
proiezione dei primi due episodi
della terza stagione di "Twin
Peaks" in versione
cinematografica, introdotti dal
registae proiettati in lingua
originale sottotitolata come al
Festival di Cannes , dove il regista 6
stato salutato con una standing
ovation di pubblico ecritica.
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Lyn dl a L u cca
per u •

»

Sarà Lucca- dopo Los Angeles e
Cannes-, aospitare David Lynch e
"Twin Peaks" con una serata a
sorpresa in programma domani alle
20.45 al Cinema Astrae organizzata
dal Lucca Film Festival - Europa
Cinemae SkyAtlantic. Un ritorno,
quello del regista americano, per
continuare a far sognare il suo
pubblico e perseguire l 'andamento
del progetto sperimentale di
meditazione trascendentale
"Meditate Lucca". In programma la
proiezione dei primi due episodi
della terza stagione di "Twin
Peaks" in versione
cinematografica, introdotti dal
registae proiettati in lingua
originale sottotitolata come al
Festival di Cannes , dove il regista 6
stato salutato con una standing
ovation di pubblico ecritica.
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SaràLucca - dopo LosAngeles e
Cannes - aospitare David Lynch
e «Twin Peaks» con una serata
in p rogramma domani alle 20,45
presso il Cinema Astra e organizzatadal Lucca F ilm Festival
- Europa C inema e SkyAtlantic,
il canaletelevisivo chetrasmette
in esclusiva per l'Italia la terza
stagione della serie.

Lucca Film Festival

II regista David Lynch ANSA/EPA
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David Lynch torna a Lucca con il cult «Twin Peaks»
Domani il regista americano al Cinema Astra
David Lynch torna a Lucca. Domani (ore 20.45,
ingresso libero) il regista americano sarà al
Cinema Astra per presentare i primi due episodi
della terza stagione di «Twin Peaks» in lingua
originale e nella versione cinematografica. La
serata è organizzata dal Lucca Film Festival Europa Cinema che ospitò il regista nel 2014 e

Lucca Film Festival

SkyAtlantic, il canale tv che trasmette in Italia la
serie cult. Lynch torna anche per seguire il progetto
sperimentale di meditazione trascendentale
«Meditate Lucca», lanciato dalla sua Fondazione
proprio tre anni fa presso l'istituto Superiore Isi
Pertini di Lucca e ora oggetto di uno studio
scientifico della Scuola Imt Alti Studi Lucca.

Pagina 3

David Lynch a Lucca
nel segno di "Twin Peaks"
Domani iL regista David Lynch sarà a Lucca
(Cinema Astra) per una serata a sorpresa
dedicata alla nuova serie di "Twin Peaks".

ieescrn,fi
deeli ar

.p1!ft.[
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David Lynch all'Astra
«MI PIACCIONO le storie che
continuano». Lo disse David Lynch quando fu ospite d'onore del
Lucca Film Festival nel 2014, e cos!
è stato. Sarà di nuovo in città - dopo Los Angeles e Cannes - in una
serata a sorpresa in programma do0 mani alle 20.45 al Cinema Astra (a
ingresso libero fino a esaurimento
posti), organizzata dal Lucca Film
Festival - Europa Cinema e SkyAtlantic, il canale televisivo che trasmette in esclusiva per l'Italia la terza stagione della serie cult Twin
Peaks. Un ritorno, quello del regista americano, per continuare a far
sognare il suo pubblico e per seguire l'andamento del progetto sperimentale di meditazione trascendentale «Meditate Lucca», lanciato dal-

r il Film Festiva l

la Fondazione David Lynch tre anni fa all 'Isituto Superiore ISI Pertini di Lucca e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola IMT Alti Studi Lucca . Lynch regalerà alla
città e ai promotori del Festival,
uno degli eventi di punta delle manifestazioni organizzate e sostenute
dalla Fondazione Cassa di Risparmio, la proiezione dei primi due episodi della terza stagione di Twin
Peaks in versione cinematografica.
I DUE episodi saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo Festival di Cannes,
dove il regista è stato salutato con
una standig ovation di pubblico e critica. Banca Generali e Banca Pictet
sono i Main Sponsor della manife-

stazione e le mostre sono prodotte
con il sostegno di Societe Generale.
Una star dei firmamento hollywoodiano, che a Lucca «continuerà la
sua storia». Una «chicca» per il Lucca Film Festival e Europa Cinema,
un evento a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della cultura
cinematografica. Attraverso proiezioni, mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema cinematografico
- spaziando dal cinema sperimentale al mainstream - il festival riesce a
coinvolgere ogni anno un pubblico sempre più ampio. Programmazioni anche audaci, sempre studiate, pronto a scommettere sul nuovo. E ad offrire bellissime sorprese
come l'incredibile ritorno di David Lynch.

L.S.

Serata a
sorpresa
domani alle
20.45 a l
Cinema Astra
(ingresso
libero fino a
esaurimento
posti)
Lucca Film Festival
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David Lynch a Lucca
con "Twin Peaks"
Sarà Lucca, dopo Cannes, a
ospitare David Lynch e il suo "Twin
Peaks" con una serata a sorpresa
in programma domani alle 20,45 al
Cinema Astra e organizzata dal
Lucca Film Festival con Sky
Atlantic, il canale tv che trasmette
in Italia la terza stagione della
serie cult. Un ritorno, quello del
regista americano, per continuare
a far sognare il suo pubblico e per
seguire l'andamento del progetto
sperimentale di meditazione
trascendentale "Meditate Lucca",
lanciato dalla Fondazione David
Lynch tre anni fa. In programma la
proiezione dei primi due episodi
della terza stagione di Twin Peaks
in versione cinematografica, che
saranno introdotti al pubblico da
Lynch e proiettati in lingua
originale sottotitolata.

Lucca Film Festival
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L'EVENTO A 50RPRESA

David Lynch , uno dei più importanti cineasti viventi
1 LUCCA

Sarà Lucca - dopo Los Angeles e
Cannes - a ospitare David Lynch
e Twin Peaks con una serata a
sorpresa in programma domani
alle 20.45 presso il Cinema Astra
e organizzata dal Lucca Film Festival - Europa Cinema e SkyAtlantic, il canale televisivo che
trasmette in esclusiva per l'Italia
la terza stagione della serie cult.
«Mi piacciono le storie che
continuano» rispose David Lynch aLuccanel2014, quando, come ospite d'onore del festival di
Lucca, gli fu chiesto se avrebbe
mai realizzato la nuova stagione
di Twin Peaks. Un ritorno, quello del regista americano, per
continuare a far sognare il suo
pubblico e per seguire l'andamento del progetto sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate Lucca", lanciato
dalla Fondazione David Lynch
tre anni fa presso l'Istituto Pertini di Lucca e ora oggetto di uno
studio scientifico di Imt. Ed è
proprio grazie alle comuni passioni e alle amicizie nate in città

Lucca Film Festival

David Lynch all'Astra
per presentare
il "nuovo" Twin Peaks
che Lynch ha deciso di regalare
ai promotori del Festival, uno
degli eventi di punta delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la proiezione
dei primi due episodi della terza
stagione di Twin Peaks in versione cinematografica, che saranno da lui introdotti al pubblico
in sala e proiettati in lingua originale sottotitolata come all'ultimo Festival di Cannes, dove il
regista è stato salutato con una
standig ovation di pubblico e
critica.
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento a caden-

za annuale di celebrazione e diffusione della cultura cinematografica. Attraverso proiezioni,
mostre, convegni e spettacoli
dal vivo a tema cinematografico
- spaziando dal cinema sperimentale al mainstream - il festival riesce a coinvolgere ogni an no un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle edizioni il
Festival è riuscito a distinguersi
tra i tanti, mediante programmazioni audaci, ma al contempo attentamente studiate; è stato capace di omaggiare personalità affermate del mondo del cinema, di riscoprirne altre e
"scommettere" su di nuove.
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DAVI D LYNCH
"Mi piacciono le storie che
continuano" rispose David Lynch
a Lucca nel 2014, quando come
ospite d'onore del festival di
Lucca, gli fu chiesto se avrebbe
mai realizzato la nuova stagione
di Twin Peaks. Di nuovo Lucca,
dopo Los Angeles e Cannes,
ospiterà il regista americano in
una serata organizzata dal Lucca
film festival e Sky Atlantic , il canale
che trasmette in esclusiva la terza
stagione della serie cult; verranno
proiettati su grande schermo i

primi due episodi della nuova
stagione di Twin peaks in versione
originale, introdotti al pubblico in
sala dallo stesso regista. Lucca,
cinema A stra, ore 20,45

Lucca Film Festival
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AL cine m a Stasera alle ore 20.45
«Astra» OGGI alle 20.45 al cinema Astra, organizzata dal Lucca
arriva Film Festival, sarà ospite David Lynk con una serata,
ad ingresso libero, in cui presenterà la proiezione dei
David
primi due episodi della terza stagione di Twin Peaks.

Lucca Film Festival
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l'EVENTO

Infila per David Lynch
Il regista regala a Lucca
la "prma" di Twin Peaks
All'Astra l'incontro con l'autore statunitense che presenta
i primi due episodi della serie cult versione cinematografica

Immagine dal "nuovo" Twin Peaks

di Paola Taddeucci
1 LUCCA

maAstra, dove si è svoltala serata organizzata dal Film Festival-Europa Cinema e da Sky
Atlantic, la tv che da maggio sta
trasmettendo la nuova serie.
Per lasciare il minor numero
possibile di persone fuori dallo
spettacolo, gli organizzatori
hanno predisposto due dirette
streaming e un maxischermo
nel foyer dell'attiguo teatro del
Giglio (nella piazza non era
possibile sistemarlo per motivi
di sicurezza). Ma i fan hanno
aspettato ugualmente in fila
davanti all'ingresso della sala,
sperando di poter vedere da vicino Lynch, senza speranza.

Quelli che sono riusciti ad entrare, invece, non si sono risparmiati nel tributargli standing ovation e applausi, ai quali ha risposto con un sorriso e
gesti riconoscenti. E prima della proiezione, ha risposto ad alcune domande, una delle quali
proprio sulla meditazione. «In
ognuno di noi - ha detto - c'è
un universo di pace e grazie alla meditazione trascendentale
riusciamo a farlo emergere.
Dovete iniziare la meditazione
per costruire un mondo di pace». Altra domanda sul Mago
di Oz, da lui citato indirettamente e direttamente in molti

suoi film. «Non so dire perché
mi attrae - la sua risposta- ma
credo che la chiave sia la ricerca della strada per tornare a casa». E su Twin Peaks un suggerimento: «Guardatelo abbassan do le luci e mettendo le cuffie per gustare il vero suono: a
quel punto sarete pronti per
entrare in un nuovo mondo». Il
regista si è congedato tra gli applausi e una nuova standing
ovation, le luci si sono abbassate in sala ed è partito il celebre
tema di Badalamenti, colonna
sonora cult come la stessa serie. E la felicità si è letta nei volti del pubblico.

Accolto come una rockstar, lui
risponde con la mano sul cuore e un sorriso quasi " zen". Del
resto lui è David Lynch, che
non solo è uno dei più grandi
registi del cinema mondiale,
ma anche un fervente sostenitore della meditazione trascendentale. Ed è anche grazie alla
meditazione e al progetto che
lo vede impegnato su questo
tema con la Scuola Imt - ne
parliamo nel box in questa pagina - che il cineasta statunitense è tornato a Lucca per una
serata tutta dedicata al celebre
Twin Peaks, la serie cult di cui è
autore e del quale ha firmato, a
distanza di venticinque anni,
la nuova stagione. Un regalo
inaspettato per i lucchesi che giovani e meno giovani - non si
sono lasciati scappare l'occasione per incontrare il loro idolo e vedere la proiezione dei
primi due episodi della serie in
versione cinematografica. In
tantissimi hanno fatto la fila
per poter conquistare il biglietto, ma molti non ce l'hanno fatta e sono rimasti fuori del cine-
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VI

David Lynch sul palco del cinema Astra mentre illustrai primi due episodi del "nuovo " Twin Peaks

Da sinistra : Lynch ospite di Imt,
la fila per entrare al l'Astra,

il regista in platea
(fotoservizio sernacchioli)
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«VIVIAMO STRESSATI,
VI INVITO A FARE
MEDITAZIONE»
«Viviamo in un mondo
molto stressante e questo
stress ci porta ad avere
comportamenti molto strani. È arrivato il momento
di disfarsi della sofferenza
e per questo vi invito a praticare la meditazione».
Così David Lynch, l'altra
sera a Lucca, per un evento speciale targato Lucca
Film Festival e Sky Atlantic, in occasione della presentazione sul grande
schermo dei primi due episodi della terza stagione di
«Twin Peaks», la serie culto tornata in tv (su Sky
Atlantic) dopo 27 anni
(nel 1990, il primo episodio in Usa).
Lynch è stato accolto da oltre mille fan. Lynch, appena salito sul palco, ha salutato il suo pubblico indicando il cuore con la sua
mano in segno di pace.
«Guardate Twin Peaks ha suggerito il regista americano - abbassando le luci
e mettendo le cuffie per gustare il vero suono: a quel
punto sarete pronti per entrare in nuovo mondo di
pace».
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IL PERSO NAGGIO

'TWIN PEAKS', FASCINO ONIRICO SENZA TEMPO
IL REGISTA HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DEL
PUBBLICO CON SOTTILE IRONIA E HA PRESENTATO LA
VERSIONE CINEMATOGRAFICA DELLE PRIME DUE
PUNTATE DELLA NUOVA SERIE, IN ONDA SU SKY

Standing ovation
per David Lynch
«Meditate di più»
Follaper il regista ulCAstra
STANDING ovation per David
Lynch che giovedì sera al cinema
Astra ha presentato i primi due episodi della terza stagione di «Twin
Peaks», la serie culto tornata in televisione (in onda su Sky Atlantic)
dopo un'eternità: la prima stagione
andò in onda negli Stati Uniti nel
1990 e quando sbarcò in Italia, su
Canale 5, fu uno tsunami che cambiò per sempre il concetto di serialità televisiva. L'omicidio di Laura
Palmer e la storia che nacque attorno a quel giallo onirico, spaventoso, che mischiava piani narrativi fino a scavare nella psiche umana come un trapano, diventò un fatto di
costume.
LYNCH è stato accolto dai fan in
delirio, appassionati che fin dala
mattina si erano sobbarcati una
lunga fila sotto il sole per trovare
posto in sala. E il regista (ospite di
Lucca Film Festival e Europa Cinema, presieduto da Nicola Borrelli)
ha risposto alle domande del pubblico prima di sedersi in platea per
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assistere ai due episodi, in lingua
originale e sottotitolati in italiano,
montati in versione speciale cinematografica come al festival del Cinema di Cannes, dove poche settimane fa venne accolto da un vero
trionfo.
«VIVIAMO in un mondo molto
stressante e questo stress ci porta
ad avere comportamenti molto strani - ha detto rispondendo a una domanda di una fan - comportamenti
che possono provocare molti problemi. E' arrivato il momento di disfarsi della sofferenza in questo
mondo e costruire insieme un mondo fatto di pace. All'interno di
ognuno di noi c'è un universo di pace. Per questo vi invito a praticare
la meditazione, che ci può aiutare a
raggiungere questo universo di pace che è in ciascuno di noi». Poi spazio alle immagini, dirompenti, a
tratti devastanti, che ti incidono come una lama. E' Twin Peaks, bellezza, e tu non puoi farci niente.
Paolo Pacini
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PASSIONE Fan in coda; il
regista David Lynch
intervistato da Nicola Borrelli
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lo lo
rigo
e
medito
Di
per trovare la pace
La star dei cinema a Lucca: Twin Peaks e ricerca interiore
di GABRIELE RIZZA

A

volte ritornano. Ma in
questo caso non è una
minaccia. Al contrario
una piacevole sorpresa. Con reciproca soddisfazione. Per l'ospite e gli ospitanti. David Lynch si trova bene a Lucca, tra le
città italiane è quella che ama
di più. Tre anni fa fu la star indiscussa di una memorabile edizione del Lucca Film Festival.
C'è tornato ora per presentare,
unica tappa della penisola, i
primi due episodi della terza
stagione di "Twin Peaks". Ma
in "versione cinematografica",
originale sottotitolata. Su gran de schermo. Come ha fatto a
Cannes. La magia della visione
ma soprattutto la paura di finirci dentro. Magnifica attrazione. Altro che monitor tivù,
computer o telefonino. Ne conviene in qualche modo, e con
tutta l'ambiguità di cui è capace, lo stesso Lynch. Che pure
"Twin Peaks" numero 3 l'ha
pensato non come un film ma
appunto un serial per la televisione in 18 parti (in esclusiva
per l'Italia lo trasmette Sky
Atlantic): «Ricordatevi che
quando guardate questa serie
alla tv, sul computer o peggio
ancora sul cellulare, non state
gustando l'intero suono che è
in grado di offrire. Vi suggerisco di mettere qualsiasi schermo stiate utilizzando il più vicino agli occhi e di usare le cuffie. Abbassate le luci e a quel
punto sarete pronti per entrare
in un mondo nuovo». Qual è
questo nuovo mondo di cui
Lynch è portatore? Cresciuti a
"Twin Peaks", magari ignorando "Dune" o "Eraserhead", i
fan di Lynch, accorsi a Lucca
da tutta Italia e disposti a restare in coda per ore sotto il sole
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pur di guadagnarsi un posto in
sala, pendono dalle parole del
maestro, un guru ormai più
che un "semplice" regista di cinema o un narratore di storie,
che promette benessere e felicità con la pratica della meditazione trascendentale: «Viviamo in un mondo stressante
che ci porta ad avere dei comportamenti strani. Questo genere di comportamenti possono creare molti problemi, sia
per chi li pratica che per chi li
subisce. L arrivato il momento
di abbandonare sofferenza e
negatività e costruire insieme
un mondo di pace. C'è un universo tranquillo dentro ciascuno di noi, e grazie alla meditazione trascendentale possiamo accedervi, farlo emergere e
raccoglierne i benefici. La chiave della pace è dentro di noi,
iniziate a meditare da domani». L'invito rilancia il progetto
sperimentale "Meditate Lucca", avviato dalla Fondazione
David Lynch tre anni fa presso
l'Istituto superiore Isi Pertini
di Lucca e ora oggetto di uno
studio scientifico della Scuola
Imt Alti Studi Lucca. Poi vedi il
delirio di "Twin Peaks" e ti
chiedi se dovremo prima passare per tutti gli incubi in scaletta prima di potere raggiungere la promessa del Nuovo
Mondo. In fondo l'occhio lynchiano, nato a Missoula nel
Montana nel 1946, rimane lo
stesso. Una parabola che divora, setacciandoli, segnali oscuri, creature eccentriche e mostruose, relazioni insolute e
enigmatiche, l'oscurità della
mente, sottratta al meglio dello sfarinamento onirico. Certo
i teatrini dell'assurdo, le pieghe indecifrabili, le tangenti
deliranti, le tempeste ipnotiche dell'universo lynchian o regalano ancora emozioni che
per i fan diventano veri e propri veri e propri sussulti orgasmici. Il catalogo allora si riempie di nomi e rimanda al vocabolario dei surrealisti, alla me-

tafisica di Magritte e de Chirico, al paranormale di Dalì, alle
metamorfosi di Kafka e alle
mutazioni di Francis Bacon, al
realismo traumatico di Edward Hopper fino al cinema di
Méliès, Kubrick e Fellini (per
una singolare coincidenza nati, Fellini e Lynch, lo stesso
giorno, il 20 febbraio). Il labirintico Lynch sa essere attraente e respingente. L'inconscio
affiora, mette a disagio, fa incetta di pericolose sbandate fisiche e alterazioni mentali. Poi
però lo vedi lì sul palco, la chioma bianca, la voce leggera e
parsimoniosa, che saluta il
pubblico indicando il cuore
con la mano in segno di pace,
apparentemente quieto e rilassato (vedere per credere l'intervista esclusiva rilasciata alcuni
anni fa a Studio Universal), è allora pensi che forse è vero che
la meditazione trascendentale
fa bene, l'ansia scompare, il
conflitto fra dentro e fuori si attenua. David Lynch ha spaziato dalla fotografia alla musica,
dalla scrittura alla pittura, toccando al cinema i vertici di regista di culto. Il "culto" della
meditazione trascendentale
non è cosa recente. Sulla scia
dei Beatles (e della sorella convinta sostenitrice fin da giovanissima) Lynch la pratica da 44
anni, due volte al giorno, tutti i
giorni. «La negatività è il primo

nemico della creatività: quando c'è rabbia o tristezza, queste emozioni occupano il cuore e non lasciano posto ad altro. L come vedere il mondo attraverso un paio di occhiali
scuri. Con la meditazione cambiano le lenti: niente più tormenti o sofferenza. L'illuminazione suprema è la totalità, la
beatitudine. Anche se ai tempi
dei Beatles non mi interessava.
Oggi però, trai sostenitori della
Fondazione attraverso la quale
stiamo finanziando questa disciplina nelle scuole, abbiamo
an che Paul McCartney» . Come
a dire: il cerchio si è chiuso.
Lynch emana calma. Riflessione. Quiete. Ma lo scavo nella
psiche umana non l'abbandona, pur nell'apparente "rilassamento". Non è solo questione
di "Twin Peaks". L'altra sera a
chi gli chiedeva cosa rappresentasse per lui il Mago di Oz,
citato direttamente e indirettamente nei suoi film, rispondeva accennando un docile sorriso: «Non so cosa mi attragga
del Mago di Oz ma credo che il
motivo sia quella della continua ricerca della strada per tornare a casa». Stan ding ovation.
Meditate gente.
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I PROTAGONISTI DELLA SETTIMANA

Cinema e spiritualità: David Lynch a Lucca
di GABRIELE RIZZA

II regista
David Lynch
a Lucca

ha presentato
la terza serie
del cult
Twin Peaks
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minaccia. Al contrario
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l'ospite e gli ospitanti. David
Lynch si trova bene a Lucca,
tra le città italiane è quella che
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Festival.
n RIZZANELL'INSERTO

Pagina 18

David
Il regista,
i benefici della
meditazione,
il ritorno di
'Twin Peaks"
E il giorno
in cui, fissando
un muro, smise
di essere infelice
GIUSEPPE VIDETTI
LUCCA
TRINGE gli occhi come
un bimbo, l'espressione di chi si sta esplorando, non certo di uno
che brancola - l'incar-

nato s'illumina, i tratti si distendono, i settantun anni si cancellano,
non è più solo la pettinatura rockabilly a farlo ragazzo. David Lynch
sta meditando con alcuni studenti e insegnanti e sponsor della
Scuola IMT Alti Studi di Lucca nella Sala della sagrestia di San Francesco. Ci sono fior di professori e
rappresentanti di sette paesi (tra
cui Cina e Turchia) impegnati in
un'indagine scientifica sui benefici della tecnica della Meditazione
Trascendentale riscoperta e adattata ai nostri tempi dal Maharishi
(quello dei Beatles), di cui Lynch
è da quarantaquattro anni infaticabile apostolo (ben più esposto
di Clint Eastwood, il più longevo
dei meditanti vip).
Più tardi, al Cinema Astra, è accolto da una moltitudine di ragazzi - talmente giovani! sembra di
stare a un concerto di musica industrial - che hanno fatto una fila
di ore sotto la canicola per assicurarsi un posto alla proiezione sul
grande schermo dei primi due episodi di Twin Peaks, il ritorno della
serie tv cult in onda ogni venerdì
su Sky Atlantic HD. C'è un tifo da
stadio quando le musiche di Badalamenti si diffondono in sala, poi
il silenzio, risucchiati dagli incubi
che nessuno sa rappresentare meglio di lui; il racconto, solo appa-
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rentemente dispersivo, procede
geometrico e minuzioso attraverso tutti i diversi stati di coscienza
che il regista ha sperimentato con
la meditazione. Una studentessa,
avrà diciotto anni, lo segue con lo
sguardo e mormora: «Chissà se si
rende conto del potere che ha sulla gente». Ma Lynch insiste: l'orrore che rappresenta, da Eraserhead a V elluto blu a Twin Peaks
non è un'estensione della sua personalità.
«Non c'è bisogno di soffrire per
mostrare la sofferenza, di essere
paranoici per dettagliare gli incubi», dice la mattina dopo nella tenuta di campagna dove si ristora
ogni volta che viene in Toscana,
come se le sconcertanti visioni del
protagonista Dale Cooper (Kyle
MacLachlan) non fossero frutto
della sua sceneggiatura.
Perché ha aspettato tanto prima di girare il sequel di Twin
Peaks che il mondo aspettava?
«Non è stata una strategia,
semplicemente sono stato occupato in altre attività; quando le
tue giornate sono piene il tempo
vola. Non avevo dimenticato le parole di Laura Palmer, un personaggio che amo molto: "Ci vediamo
tra venticinque anni". Eccoci».
Immagino avrà avuto delle
pressioni incredibili per accelerare i tempi.
«Incredibile a dirsi ma le pressioni maggiori sono arrivate dal
pubblico. I fan sono decuplicati,
poi centuplicati negli anni. A un
certo punto il desiderio è diventato irrinunciabile anche per me».
Quando si è reso conto che
Twin Peaks stava diventando
un culto tra i giovanissimi?
«Credo sia stato il potere del
passaparola a favorire il contagio.
I ragazzi che c'erano ieri alla proiezione non erano neanche nati
quando girammo i primi episodi».
La cifra è rimasta la stessa, ma
la nuova edizione dà spazio a
un Lynch se possibile più visionario : esistenze che sterzano
all'improvviso ,
inaspettatamente, paurosamente. Da dove arriva tutto questo?
«Dalle idee, senza non si fa nulla. Quando le idee arrivano, le vedo scorrere come su uno schermo
televisivo incorporato nel cervel-

"Vivere
è trasformare
la rabbia
in desiderio"
lo, le sento, posso assaporarne le
sensazioni, scrutare i volti delle
persone, il loro look, il modo di parlare. Annoto ogni cosa, poi quando è il momento di scrivere la sceneggiatura basta uno sguardo
agli appunti e quelle idee riaffiorano. E un processo irrinunciabile, a
volte veloce, altre lentissimo».
Da dove arrivano le idee? Dai
sogni? Dalle intuizioni? Dal
quotidiano?
«Non si sa, non c'è una regola.
Lo dico sempre, desiderare un'idea è come mettere un'esca sull'amo. Ecco, l'amo cui abboccano le
idee è il desiderio».
Qualcuno ha azzardato che
Twin Peaks, a suo modo, è una
soap opera, ma lei non sembra
d'accordo.
«No! Twin Peaks incorpora diversi generi, soap, drammatico,
commedia...».
Il mondo dell ' intrattenimento
è profondamente cambiato negli ultimi vent'anni. Lei ne è ancora parte o preferisce considerarsi un outsider?
«Gli artisti che si esprimono in
maniera personale sono comun-
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que degli outsider, non fanno parte di una community né condividono il loro modus operandi, ora
come allora. Sono cambiati i formati, il lungometraggio, il film comunemente inteso è decisamente in crisi. La nuova frontiera è la
tv via cavo e la cosa non mi disarma perché ho sempre amato le
storie che continuano. Cimentarmi in un film di diciotto ore anziché in uno di due è stimolante. Mi
piace l'idea di una storia che possa andare avanti all'infinito».
La Meditazione Trascendentale è stata in qualche modo un
antidoto alle molte insidie di
Hollywood?
«Decisamente sì, perché è una
tecnica che permette di conoscere il livello eterno della vita, quello della infinita conoscenza. Potenzia l'intelligenza illimitata, la
creatività, la felicità, l'amore, la libertà, l'energia, la pace. t la chiave d'accesso al tesoro che abbiamo dentro. L'illuminazione mette
in fuga gli stress e le negatività
dello star system. Non esiste cura
migliore della MT per la tristezza,
la depressione, la sofferenza, l'odio, la rabbia e la paura. La soluzione è dentro di noi, dobbiamo solo
far entrare la luce ed eliminare la
spazzatura. t il solo modo di trasformare il tormento dell'esistenza in un gioco, a quel punto vivere
diventa divertente».
Attraverso la meditazione aspiriamo alla nostra pace interiore e a
quella del mondo, ma poi abbiamo Trump, le
guerre fredde, i
conflitti mediorientali, il terrorismo, il problema
dei rifugiati e i
cambiamenti climatici. Ce la faranno i discepoli
del Maharishi impegnati nel Global Country of
World Peace a
far trionfare il
buon senso?
«In realtà i problemi sono molti,
molti di più di quelli
che lei ha elencato. Il Maharishi
usava la parabola dell'albero: non
puoi giudicare il suo stato di salute da qualche foglia che diventa
gialla e cade, il giardiniere accorto si prende cura anzitutto delle
radici - cioè il livello più profondo,
quello trascendente appunto. I
gruppi che lei ha menzionato sono vitali, perché lavorano per
cambiare la coscienza collettiva
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eliminando le tensioni e le ansie,
combattendo avidità e corruzione. L'anelito alla pace e all'armonia è dentro di noi, c'è sempre stato e ci sarà sempre, dobbiamo solo riportarlo in superficie».
Chi era David Lynch prima di
praticare la Meditazione Trascendentale? Ne ha memoria?
«Oh sì! un uomo pieno di rabbia, non tanto depresso quanto
preoccupato dal futuro, pessimista. Ricordo un episodio che risale
all'epoca dei miei primi corti, ero
seduto a un tavolo fissando il muro, preoccupato, quando qualcosa
accadde dentro di me: avevo tutto
il necessario, le apparecchiature,
la location perfetta, avrei dovuto
essere la persona più felice del
mondo, ma lo ero solo in superficie, dentro ero vuoto, infelice. La
Meditazione spazzò via tutte le incertezze in meno di una settimana. La mia prima moglie (Peggy
Reavey) non riusciva a crederci.
"Dov'è finita la tua rabbia?", mi
disse. Non avevo sufficienti cognizioni per risponderle che trascendere è un'esperienza olistica che
impegna tutto il cervello».
Perché tanto amore per il film
Il mago di Oz? E l'unico manifesto di cinema appeso nel suo
studio di pittore.
«Mi affascina l'idea della ricerca della strada di casa».
Lei l'ha finalmente trovata?
«Sì, attraverso la Meditazione.
Siamo scintille della fiamma divina, siamo usciti e ci siamo persi, e
ci è piaciuto, ma sappiamo che il
nostro obiettivo finale è trovare la
strada di casa - il figliol prodigo
torna sempre, e quando riappare
si fa festa. Tornare a casa vuol dire illuminazione suprema, scoprire chi siamo davvero. E un meraviglioso viaggio da affrontare insieme, non importa di che religione
siamo o qual è il colore della nostra pelle o che lavoro facciamo.
La Meditazione Trascendentale è
una tecnica a disposizione di tutti, facile, pratica. t scientificamente provato, funziona!».

TRENT'ANNI DOPO
Lynch sul set del
sequel di Twin Peaks;
sotto, Isabella
Rossellini e Kyle
MacLachlan in Velluto
blu, che diresse
nell'86 e per il quale
fu candidato all'Oscar
perla miglire regia
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SE ETV

Negli anni
i fan sono
centuplicati
non potevo
non girare
il sequel

LASCOPERTA

Meditare
è un viaggio
meraviglioso
che insegna
a capire chi
sei davvero
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Cinema: David Lynch a Lucca per presentare la nuova stagione di Twin
Peaks
LUCCA – Sarà Lucca – dopo Los Angeles e Cannes –
a ospitare David Lynch e Twin Peaks con una serata
a sorpresa in programma giovedì 22 giugno alle 20:45
presso il Cinema Astra e organizzata dal Lucca Film
Festival – Europa Cinema e SkyAtlantic, il canale
televisivo che trasmette in esclusiva per l'Italia la
terza stagione della serie cult. "Mi piacciono le storie
che continuano" rispose David Lynch a Lucca nel
2014, quando, come ospite d'onore del festival di
Lucca, gli fu chiesto se avrebbe mai realizzato la
nuova stagione di Twin Peaks. Un ritorno, quello del
regista americano, per continuare a far sognare il suo
pubblico e per seguire l'andamento del progetto

Puccini Museum – Casa Natale, Fondazione Carlo
Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino,
Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze,
Martinelli Luce, CG Entertainment, Istituto Luigi
Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico
Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca
Comics & Games, la Direzione Regionale di
Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle
Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea
in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione
del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per
la collaborazione.

sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate
Lucca", lanciato dalla Fondazione David Lynch tre
anni fa presso l'Istituto Superiore ISI Pertini di Lucca
e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola
IMT Alti Studi Lucca. Ed è proprio grazie alle comuni
passioni e alle amicizie nate in città che Lynch ha
deciso di regalare ai promotori del Festival, uno degli
eventi di punta delle manifestazioni organizzate e
sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, la proiezione dei primi due episodi della terza
stagione di Twin Peaks in versione cinematografica,
che saranno da lui introdotti al pubblico in sala e
proiettati in lingua originale sottotitolata come
all'ultimo Festival di Cannes, dove il regista è stato
salutato con una standing ovation di pubblico e critica.
Banca Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor
della manifestazione e le mostre sono prodotte con
il sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento
a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
cultura cinematografica. Attraverso proiezioni,
mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A
coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di
Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai
imposto, diventando un appuntamento atteso ed
imperdibile in Italia e in Europa.
Share this:

grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre
del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto
Luce Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di
Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca
Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza,
Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali

e

del

Turismo,

Regione

Toscana,

Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca,
Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della
collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio
di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di
sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e
Lucca Film Festival
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Lucca in Diretta - Cultura e Spettacoli
Sorpresa Lynch: a Lucca nel segno di Twin Peaks

Sarà Lucca - dopo Los Angeles e Cannes - a ospitare
David Lynch e Twin Peaks con una serata a sorpresa
in programma giovedì (22 giugno) alle 20,45 al
cinema Astra e
organizzata

dal

Lucca Film Festival

–

Europa

Cinema e SkyAtlantic, il canale
televisivo che trasmette in esclusiva
per l'Italia la terza stagione della serie cult. "Mi
piacciono le storie che continuano", rispose David
Lynch a Lucca nel 2014, quando, come ospite d'onore
del festival di Lucca, gli fu chiesto se avrebbe mai
realizzato la nuova stagione di Twin Peaks. Un
ritorno, quello del regista americano, per continuare
a far sognare il suo pubblico e per seguire
l'andamento del progetto sperimentale di meditazione

Il Ciocco Spa, Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Regione Toscana, Fondazione
Sistema Toscana, Comune di Lucca, Comune di
Viareggio, Provincia di Lucca e della collaborazione
e coproduzione di teatro del Giglio di Lucca,
Consociazione nazionale donatori di sangue Fratres,
Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum Casa Natale, Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti,
Fondazione Mario Tobino, Fondazione UIBI,
Università degli Studi di Firenze, Martinelli Luce, Cg
Entertainment, Istituto Luigi Boccherini e Liceo
Artistico Musicale e Coreutico Augusto Passaglia. Si
ringraziano anche Lucca Comics & Games, la
Direzione Regionale di Trenitalia, Unicoop Firenze,
Confcommercio delle Province di Lucca e Massa
Carrara, il corso di laurea in discipline dello spettacolo
e della comunicazione del dipartimento di civiltà e
forme del sapere dell'università di Pisa, Photolux
Festival e App18 per la collaborazione.

trascendentale Meditate Lucca, lanciato dalla
Fondazione David Lynch tre anni fa all'istituto
superiore Isi Pertini di Lucca e ora oggetto di uno
studio scientifico della Scuola Imt Alti Studi Lucca.
Ed è proprio grazie alle comuni passioni e alle
amicizie nate in città che Lynch ha deciso di regalare
ai promotori del festival, uno degli eventi di punta
delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la
proiezione dei primi due episodi della terza stagione
di Twin Peaks in versione cinematografica, che
saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo
Festival di Cannes, dove il regista è stato salutato
con una standig ovation di pubblico e critica.

Banca Generali e Banca Pictet sono i main Sponsor
della manifestazione e le mostre sono prodotte con
il sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato
grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre
del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto
Luce Cinecittà Srl, Fondazione Banca del Monte di
Lucca, Baldini Vernici, Lucar Spa, Lions Club Lucca
Le Mura, Alleanza Assicurazioni Spa, Luccaorganizza,
Lucca Film Festival
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Giovedì 22 giugno David Lynch a Lucca per la proiezione di Twin Peaks in
versione cinematografica
Dopo Los Angeles e Cannes, sarà Lucca a ospitare
David Lynch e Twin Peaks con una serata in
programma giovedì 22 giugno 2017 alle 20:45 al

Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai
imposto, diventando un appuntamento atteso ed
imperdibile in Italia e in Europa.

cinema Astra, in piazza del Giglio nel centro della
città, e organizzata dal Lucca Film Festival-Europa

Articoli Correlati

Cinema e SkyAtlantic
SkyAtlantic,, il canale televisivo che
trasmette in esclusiva per l'Italia la terza stagione
della serie cult. "Mi piacciono le storie che
continuano" rispose David Lynch a Lucca nel 2014,
quando, come ospite d'onore del festival, gli fu
chiesto se avrebbe mai realizzato la nuova stagione
della serie. Un ritorno, quello del regista americano,
per continuare a far sognare il suo pubblico e per

Nella collana Italiane le grandi donne del nostro
PaeseRiver to River Festival, "In Her Words"
racconta la donna nella cultura indiana (GUARDA
IL...CONCERTI DI NATALE. Strauss piace all'ORT,
ma anche al celebre cornista Radovan Vlatkovic. Il
Maggio..."La natura delle cose", il documentario di
Laura Viezzoli in prima toscana. Una riflession...

seguire l'andamento del progetto sperimentale di
meditazione

trascendentale

"Meditate

Lucca",

lanciato dalla Fondazione David Lynch tre anni fa
presso l'Isituto Superiore ISI Pertini di Lucca e ora
oggetto di uno studio scientifico della Scuola IMT Alti
Studi Lucca. Ed è proprio grazie alle comuni passioni
e alle amicizie nate in città che Lynch ha deciso di
regalare inaspettatamente ai promotori del festival,
uno degli eventi di punta delle manifestazioni
organizzate e sostenute dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, la proiezione dei primi due
episodi della terza stagione di Twin Peaks in versione
cinematografica, che saranno da lui introdotti al
pubblico in sala e proiettati in lingua originale
sottotitolata come all'ultimo Festival di Cannes, dove
il regista è stato salutato con una standig ovation di
pubblico e critica.
Il Lucca Film Festival-Europa Cinema è un evento a
cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
cultura

cinematografica.

Attraverso

proiezioni,

mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A
coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di
Lucca Film Festival
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[ Lucca ] Terza stagione di 'Twin Peaks': David Lynch ne parlerà a Lucca
Sarà Lucca – dopo Los Angeles e Cannes – a ospitare
David Lynch e Twin Peaks con una serata a sorpresa

Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca,

in programma giovedì 22 giugno alle 20:45 presso

collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio

il Cinema Astra e
organizzata dal Lucca

di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di

Film Festival – Europa
Cinema e SkyAtlantic
SkyAtlantic,

Puccini Museum – Casa Natale, Fondazione Carlo

il canale televisivo

Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze,

che

in

Martinelli Luce, CG Entertainment, Istituto Luigi

esclusiva per l'Italia

Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico

la terza stagione
della serie cult. "Mi piacciono le storie che
continuano" rispose David Lynch a Lucca nel 2014,

Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca

quando, come ospite d'onore del festival di Lucca, gli

Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea

trasmette

fu chiesto se avrebbe mai realizzato la nuova
stagione di Twin Peaks. Un ritorno, quello del regista
americano, per continuare a far sognare il suo
pubblico e per seguire l'andamento del progetto
sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate
Lucca", lanciato dalla Fondazione David Lynch tre
anni fa presso l'Istituto Superiore ISI Pertini di Lucca
e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola
IMT Alti Studi Lucca. Ed è proprio grazie alle comuni
passioni e alle amicizie nate in città che Lynch ha
deciso di regalare ai promotori del Festival, uno degli
eventi di punta delle manifestazioni organizzate e
sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca
Lucca, la proiezione dei primi due episodi della terza
stagione di Twin Peaks in versione cinematografica,
che saranno da lui introdotti al pubblico in sala e
proiettati in lingua originale sottotitolata come

Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della

sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e
Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino,

Comics & Games, la Direzione Regionale di
Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle
in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione
del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per
la collaborazione
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento
a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
cultura

cinematografica.

Attraverso

proiezioni,

mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di

all'ultimo Festival di Cannes, dove il regista è stato

riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A

salutato con una standing ovation di pubblico e critica.

coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di
Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai

Banca Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor

imposto, diventando un appuntamento atteso ed

della manifestazione e le mostre sono prodotte con

imperdibile in Italia e in Europa.

il sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato
grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre

Fonte: Lucca Film Festival e Europa Cinema – Ufficio

del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto

Stampa

Luce Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di
Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca
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Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza,
Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività
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David Lynch porta Twin Peaks a Lucca per una serata speciale
Sarà Lucca – dopo Los Angeles e Cannes – a ospitare
David Lynch e Twin Peaks con una serata a sorpresa
in programma giovedì 22 giugno alle 20:45 presso il
Cinema Astra e organizzata dal Lucca Film Festival –
Europa Cinema e SkyAtlantic
SkyAtlantic, il canale televisivo che
trasmette in esclusiva per l'Italia la terza stagione
della serie cult. "Mi piacciono le storie che
continuano" rispose David Lynch a Lucca nel 2014,
quando, come ospite d'onore del festival di Lucca, gli
fu chiesto se avrebbe mai realizzato la nuova
stagione di Twin Peaks. Un ritorno, quello del regista
americano, per continuare a far sognare il suo
pubblico e per seguire l'andamento del progetto
sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate
Lucca", lanciato dalla Fondazione David Lynch tre
anni fa presso l'Istituto Superiore ISI Pertini di Lucca
e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola
IMT Alti Studi Lucca.
David Lynch di ritorno a Lucca
Ed è proprio grazie alle comuni passioni e alle
amicizie nate in città che Lynch ha deciso di regalare
ai promotori del Festival, uno degli eventi di punta
delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Lucca, la
proiezione dei primi due episodi della terza stagione
di Twin Peaks in versione cinematografica, che
saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo
Festival di Cannes, dove il regista è stato salutato
con una standing ovation di pubblico e critica.
Leggi anche: Evanna Lynch al Giffoni 2016:
"Hermione di colore? Giustissimo"
Articolo precedenteBeyoncé resta in ospedale con
i

gemelli

appena

nati:

soffrono

di

ittero

neonataleArticolo successivoDalla Cina arriva la
microcar 100% elettrica da 7.800 dollari
Lucca Film Festival
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Repubblica.it - Firenze

David Lynch a Lucca per presentare i primi due episodi del nuovo "Twin
Peaks"
[scheramata non disponibile]
Sarà Lucca la terza città del mondo - dopo Los
Angeles e Cannes - a ospitare il regista David Lynch
per un evento speciale legato alla nuova stagione di
"Twin Peaks", la sua opera che ha cambiato la storie
delle serie tivù. La serata si svolgerà in esclusiva
nazionale giovedì 22 giugno alle 20.45 presso il
Cinema Astra ed è una collaborazione tra il Lucca
Film Festival – Europa Cinema e Sky Atlantic, il
canale televisivo che trasmette in esclusiva per l'Italia
la terza stagione della seriecult.

Lucca Film Festival
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Rbcasting
David Lynch torna a Lucca, nel segno di Twin Peaks

Sarà Lucca – dopo Los Angeles e Cannes – a ospitare
David Lynch e
Twin Peaks con
una

serata

a

sorpresa in programma

giovedì

22 giugno alle
20.45 al Cinema
Astra e organizzata dal Lucca Film Festival – Europa
Cinema e Sky Atlantic
Atlantic, il canale televisivo che
trasmette in esclusiva per l'Italia la terza stagione
della serie cult.
"Mi piacciono le storie che continuano", rispose David
Lynch a Lucca nel 2014, quando, come ospite d'onore
del Festival di Lucca, gli fu chiesto se avrebbe mai
realizzato la nuova stagione di Twin Peaks
Peaks.
Un ritorno, quello del regista americano, per
continuare a far sognare il suo pubblico e per seguire
l'andamento del progetto sperimentale di meditazione
trascendentale "Meditate Lucca"
Lucca", lanciato dalla
Fondazione David Lynch tre anni fa presso l'Istituto
Superiore ISI Pertini di Lucca e ora oggetto di uno
studio scientifico della Scuola IMT Alti Studi Lucca.
Ed è proprio grazie alle comuni passioni e alle
amicizie nate in città che Lynch ha deciso di regalare
ai promotori del Festival, uno degli eventi di punta
delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la
proiezione dei primi due episodi della terza stagione
di Twin Peaks in versione cinematografica, che
saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo
Festival di Cannes, dove il regista è stato salutato
con una standing ovation di pubblico e critica.
Per maggiori informazioni: www.luccafilmfestival.it
Lucca Film Festival

foglio 2 di 2

Pagina 70 di 176

martedì
20.06.2017 (19:25)

Lucca Film Festival

Movieplayer.it

foglio 1 di 2

Pagina 71 di 176

martedì
20.06.2017 (19:25)

Movieplayer.it
David Lynch a Lucca il 22 giugno nel segno di Twin Peaks!

con i migliori contenuti della settimana
Giovedì 22 giugno si svolgerà, in occasione del
Lucca Film Festival Europa Cinema
Cinema, una
serata unica con protagonisti
David Lynch e I segreti di
Twin Peaks.
L'appuntamento è per le
ore 20.45 al Cinema
Astra, grazie alla collabborazione di SkyAtlantic che manda in onda, in
esclusiva per l'Italia, gli episodi della terza stagione
dello show.
Un ritorno, quello del regista americano, per
continuare a far sognare il suo pubblico e per seguire
l'andamento del progetto sperimentale di meditazione
trascendentale Meditate Lucca
Lucca, lanciato dalla
Fondazione David Lynch tre anni fa presso l'Istituto
Superiore ISI pertini di Lucca e ora oggetto di uno
studio scientifico della Scuola IMT Alti Studi Lucca.
Leggi anche: Twin Peaks: David Lynch sfrutta la
nostra nostalgia e ci prende in giro. E ben ci sta!
Lynch ha quindi deciso di regalare ai promotori del
Festival,

uno

manifestazioni

degli

eventi

organizzate

e

di

punta

delle

sostenute

dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la
proiezione dei primi due episodi della terza stagione
di Twin Peaks in versione cinematografica, che
saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo
Festival di Cannes
Cannes, dove il regista è stato salutato
con una standig ovation di pubblico e critica.
L'evento è ad ingresso libero fino a esaurimento dei
posti.
Leggi anche: Mulholland Drive: è davvero il miglior
film del 21esimo secolo?
Home News David Lynch a Lucca il 22 giugno nel
segno di...Tieniti aggiornato via email
Lucca Film Festival
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David Lynch sceglie Lucca, dopo il successo a Cannes il regista torna in
città per un evento speciale
[scheramata non disponibile]

del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto
Luce Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di

Evento ad ingresso libero fino ad esaurimento posti
Dopo il successo
a Cannes il regista
torna in città per
un evento speciale

Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca
Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza,
Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali

e

del

Turismo,

Regione

Toscana,

Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca,
Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della

–

collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio

dopo Los Angeles
e Cannes – a ospitare David Lynch e Twin Peaks con

di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di

una serata a sorpresa in programma giovedì 22

Puccini Museum – Casa Natale, Fondazione Carlo

giugno alle 20:45 presso il Cinema Astra e
organizzata dal Lucca Film Festival – Europa Cinema

Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino,

e SkyAtlantic
SkyAtlantic, il canale televisivo che trasmette in

Martinelli Luce, CG Entertainment, Istiuto Luigi

esclusiva per l'Italia la terza stagione della serie cult.
"Mi piacciono le storie che continuano" rispose David

Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico

Sarà

Lucca

Lynch a Lucca nel 2014, quando, come ospite d'onore
del festival di Lucca, gli fu chiesto se avrebbe mai
realizzato la nuova stagione di Twin Peaks. Un
ritorno, quello del regista americano, per continuare
a far sognare il suo pubblico e per seguire
l'andamento del progetto sperimentale di meditazione
trascendentale "Meditate Lucca", lanciato dalla
Fondazione David Lynch tre anni fa presso l'Isituto

sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e

Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze,

Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca
Comics & Games, la Direzione Regionale di
Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle
Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea
in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione
del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per
la collaborazione.

Superiore ISI pertini di Lucca e ora oggetto di uno
studio scientifico della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento

Ed è proprio grazie alle comuni passioni e alle

a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della

amicizie nate in città che Lynch ha deciso di regalare

cultura

ai promotori del Festival, uno degli eventi di punta

mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema

delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Lucca, la

cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale

proiezione dei primi due episodi della terza stagione
di Twin Peaks in versione cinematografica, che
saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo
Festival di Cannes, dove il regista è stato salutato
con una standig ovation di pubblico e critica.

cinematografica.

Attraverso

proiezioni,

al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A

Banca Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor

coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di

della manifestazione e le mostre sono prodotte con

Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai

il sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato

imposto, diventando un appuntamento atteso ed

grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre

imperdibile in Italia e in Europa.
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Velvet Cinema Italia
Twin Peaks: David Lynch ospite del Lucca Film Festival

20 giugno 2017, di Redazione
Dopo il successo a Cannes il regista David Lynch
torna a Lucca per un
evento speciale dedicato
a Twin Peaks.
Sarà Lucca – dopo Los
Angeles e Cannes – a
ospitare David Lynch e
Twin Peaks con una
serata a sorpresa in programma giovedì 22 giugno
alle 20:45 presso il Cinema Astra e organizzata dal
Lucca Film Festival – Europa Cinema e SkyAtlantic,

cultura cinematografica. Attraverso proiezioni,
mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A
coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di
Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai
imposto, diventando un appuntamento atteso ed
imperdibile in Italia e in Europa.

il canale televisivo che trasmette in esclusiva per
l'Italia la terza stagione della serie cult. "Mi piacciono
le storie che continuano" rispose David Lynch a Lucca

L'evento dedicato a David Lynch sarà ad ingresso
libero fino ad esaurimento posti.

nel 2014, quando, come ospite d'onore del festival di
Lucca, gli fu chiesto se avrebbe mai realizzato la
nuova stagione di Twin Peaks. Un ritorno, quello del
regista americano, per continuare a far sognare il suo

Photo Credits: Showtime

pubblico e per seguire l'andamento del progetto
sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate

Commenti

Lucca", lanciato dalla Fondazione David Lynch tre
anni fa presso l'Istituto Superiore ISI Pertini di Lucca

commenti

e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola
IMT Alti Studi Lucca.
Ed è proprio grazie alle comuni passioni e alle
amicizie nate in città che Lynch ha deciso di regalare
ai promotori del Festival, uno degli eventi di punta
delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la
proiezione dei primi due episodi della terza stagione
di Twin Peaks in versione cinematografica, che
saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo
Festival di Cannes, dove il regista è stato salutato
con una standing ovation di pubblico e critica.

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento
a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
Lucca Film Festival
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La Voce di Lucca - Gli ultimi post
David Lynch sceglie Lucca, nel segno di Twin Peaks

Dopo il successo a Cannes il regista torna a Lucca

Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività

per un evento speciale

Culturali

e

del

Turismo,

Regione

Toscana,

Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca,
Giovedì 22 giugno 2017 | CINEMAASTRA – ore 20.45

Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della
collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio

Evento ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di
sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e

Sarà Lucca - dopo Los Angeles e Cannes - a ospitare

Puccini Museum - Casa Natale, Fondazione Carlo

David Lynch e Twin Peaks con una serata a sorpresa

Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino,

in programma giovedì 22 giugno alle 20:45 presso il

Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze,

Cinema Astra e organizzata dal Lucca Film Festival –

Martinelli Luce, CG Entertainment, Istituto Luigi

Europa Cinema e SkyAtlantic, il canale televisivo che

Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico

trasmette in esclusiva per l'Italia la terza stagione

Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca

della serie cult. "Mi piacciono le storie che

Comics & Games, la Direzione Regionale di

continuano" rispose David Lynch a Lucca nel 2014,

Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle

quando, come ospite d'onore del festival di Lucca, gli

Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea

fu chiesto se avrebbe mai realizzato la nuova

in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione

stagione di Twin Peaks. Un ritorno, quello del regista

del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

americano, per continuare a far sognare il suo

dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per

pubblico e per seguire l'andamento del progetto

la collaborazione.

sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate
Lucca", lanciato dalla Fondazione David Lynch tre

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento

anni fa presso l'Istituto Superiore ISI Pertini di Lucca

a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della

e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola

cultura

IMT Alti Studi Lucca. Ed è proprio grazie alle comuni

mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema

passioni e alle amicizie nate in città che Lynch ha

cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale

deciso di regalare ai promotori del Festival, uno degli

al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni

eventi di punta delle manifestazioni organizzate e

anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle

sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di

edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,

Lucca, la proiezione dei primi due episodi della terza

mediante programmazioni audaci, ma al contempo

stagione di Twin Peaks in versione cinematografica,

attentamente studiate; è stato capace di omaggiare

che saranno da lui introdotti al pubblico in sala e

personalità affermate del mondo del cinema, di

proiettati in lingua originale sottotitolata come

riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A

all'ultimo Festival di Cannes, dove il regista è stato

coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di

salutato con una standing ovation di pubblico e critica.

Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai

cinematografica.

Attraverso

proiezioni,

imposto, diventando un appuntamento atteso ed
Banca Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor

imperdibile in Italia e in Europa.

della manifestazione e le mostre sono prodotte con
il sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato

Info: Lucca Film Festival e Europa Cinema

grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre

segreteria@luccafilmfestival.it; www.luccafilmfestival.

del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto

it

Luce Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di
Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca
Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza,
Lucca Film Festival

Redazione - inviato in data 20/06/2017 alle ore
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Stamp Toscana
David Lynch sceglie Lucca, nel segno di Twin Peaks

Lucca – Sarà Lucca – dopo Los Angeles e Cannes –
a ospitare David Lynch e Twin Peaks con una serata
a sorpresa in programma giovedì 22 giugno alle 20:45
presso il Cinema
Astra e organizzata
dal Lucca Film
Festival – Europa
Cinema e SkyAtlantic
antic, il canale
televisivo che trasmette in esclusiva per l'Italia la terza stagione della
serie cult.
"Mi piacciono le storie che continuano" rispose David
Lynch a Lucca nel 2014, quando, come ospite d'onore
del festival di Lucca, gli fu chiesto se avrebbe mai
realizzato la nuova stagione di Twin Peaks. Un
ritorno, quello del regista americano, per continuare
a far sognare il suo pubblico e per seguire
l'andamento del progetto sperimentale di meditazione
Fondazione
trascendentale "Meditate Lucca", lanciato dallaFondazione
David Lynch tre anni fa presso l'Istituto Superiore ISI
Pertini di Lucca e ora oggetto di uno studio scientifico
della Scuola IMT Alti Studi Lucca.
Ed è proprio grazie alle comuni passioni e alle
amicizie nate in città che Lynch ha deciso di regalare
ai promotori del Festival, uno degli eventi di punta
delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Lucca, la
proiezione dei primi due episodi della terza stagione
di Twin Peaks in versione cinematografica, che
saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo
Festival di Cannes, dove il regista è stato salutato
con una standing ovation di pubblico e critica.
Foto: David Lynch

Lucca Film Festival
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NewsCinema

David Lynch al Lucca Film Festival il 22 Giugno, ingresso libero
Sarà Lucca – dopo Los Angeles e Cannes – a
ospitare David Lynch e Twin Peaks con una serata a
sorpresa in programma giovedì 22 giugno alle 20:45
presso il Cinema Astra e organizzata dal Lucca Film
Festival – Europa Cinema e SkyAtlantic
SkyAtlantic, il canale

Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai
imposto, diventando un appuntamento atteso ed
imperdibile in Italia e in Europa.
Condividi:

televisivo che trasmette in esclusiva per l'Italia la
terza stagione della serie cult. "Mi piacciono le storie
che continuano" rispose David Lynch a Lucca nel
2014, quando, come ospite d'onore del festival di
Lucca, gli fu chiesto se avrebbe mai realizzato la
nuova stagione di Twin Peaks. Un ritorno, quello del
regista americano, per continuare a far sognare il suo
pubblico e per seguire l'andamento del progetto
sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate
Fondazione David Lynch tre
Lucca", lanciato dallaFondazione
anni fa presso l'Istituto Superiore ISI Pertini di Lucca
e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola
IMT Alti Studi Lucca.
Ed è proprio grazie alle comuni passioni e alle
amicizie nate in città che Lynch ha deciso di regalare
ai promotori del Festival, uno degli eventi di punta
delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Lucca, la
proiezione dei primi due episodi della terza stagione
di Twin Peaks in versione cinematografica, che
saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo
Festival di Cannes, dove il regista è stato salutato
con una standing ovation di pubblico e critica.
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento
a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
cultura

cinematografica.

Attraverso

proiezioni,

mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A
coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di
Lucca Film Festival
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Intervista a Willem Dafoe
un interesse comune, un linguaggio comune! In
questo modo è molto più facile lavorare, invece di

Durante l'ultima edizione del Lucca Film Festival e
Europa Cinema
Cinema, manifestazione cinematografica

stare ogni volta a cercare di costruire da capo un
rapporto di fiducia e un linguaggio comune.

che ormai, da diversi anni, porta nel cuore della città
toscana artisti di calibro internazionale. Quest'anno
gli ospiti d'onore erano il regista Oliver Stone e l'attore

Lei ha recitato per molti anni e recita tutt'ora a teatro,
il luogo simbolo della finzione e della ricostruzione

Willem Dafoe
Dafoe.

con le sue scenografie, le quinte etc. Un artificio simile
accade nel cinema quando si utilizza il blu screen.

Durante uno degli ultimi gironi del festival si è

Le domando che differenza ci sia tra lavorare in teatro
e davanti ad un blue screen ? sono due situazioni

tenuta una masterclass di oltre un'ora e mezza con
Willem Dafoe e, a poche ore dall'incontro, ho avuto
il privilegio di poter intervistare l'attore che da decenni

molto diverse ma al tempo stesso con diversi punti
in comune.

incanta il pubblico di tutto il mondo.

Il teatro è un buon allenamento per il blue screen! Ma
in realtà il blue screen è solo una condizione, non
cambia nulla, si tratta comunque di far finta; si tratta
comunque sempre di reagire a stimoli più o meno
tangibili.

L'intervista si è svolta in una delle sale del Teatro del
Giglio e, al mio arrivo, ho trovato un mr. Dafoe

Durante l'incontro di stamattina si è già parlato della
sua esperienza sul set de L'ultima tentazione di Cristo

estremamente sorridente e disponibile.

(Martin Scorsese; 1988), ma voglio farle un'ulteriore
domanda riguardo a questo meraviglioso film. Cosa

Lei ha lavorato con quasi settanta registi e con alcuni
di loro ha stretto quello che credo si possa definire

ha rappresentato per lei interpretare il ruolo di Gesù?
Dar vita a al personaggio del Cristo non è come

un sodalizio artistico. Penso ad Abel Ferrara o a Paul
Schrader che sono i registi con cui lei ha collaborato

interpretare un qualsiasi altro personaggio visto cosa
egli rappresenta per la nostra cultura occidentale.

di più. Che cosa l'ha stimolata e la stimola ancora
adesso a lavorare nuovamente con loro?

Ho iniziato a ritrovare degli aspetti comuni nelle

Perché cucini sempre la stessa pasta? Perché usi gli

rivoluzionario. Ciò ha fatto parte della mia personale

stessi ingredienti? Ti piace ed eventualmente cerchi

reazione a tutto questo. Il fatto di raccontare una

solo di migliorarla. No, a parte gli scherzi, mi piace il

storia dove gli aspetti umani della figura di Cristo sono

loro lavoro, mi piace la cooperazione, mi piace aiutarli

sviluppati e accettati è certamente ciò che rende

in ciò che fanno perché ho deciso di crederci! Mi

attraente la fonte originale: il romanzo di Kazantzakis.

ispirano, cercano di tirarmi fuori sempre qualcosa di

Probabilmente è stato questo ad attrarre lo stesso

nuovo o, semplicemente, sono felice di star con loro.

Martin Scorsese. Quindi, una grande storia che

Qualcuno come Wes (Anderson n.d.r.), Lars (Von

esplora l'umanità e la nostra tensione verso il mondo

Trier n.d.r.), sono di ottima compagnia, mi piace

dello spirito.

differenti religioni del mondo e… Gesù è stato un

anche solo stare in una stanza con loro. Mi piace
trascorrere un'intera mattinata insieme con loro che
mi dicono "Bene, stiamo cercando di fare questo" e

Lei ha più volte espresso, come anche stamattina, il
concetto di "sparire" per un attore. Vuole indicarmi

come Abel (Ferrara n.d.r.) siamo buoni amici, lui fa

un film o
permesso,

qualcosa per me, io faccio qualcosa per lui. Abbiamo

processo?

lo facciamo insieme. E certamente con qualcuno

Lucca Film Festival
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Credo che capiti più spesso quando si indossa una
maschera davvero pesante. Cerco sempre stimoli
che mi portino via da me, perché se non somigli a te
stesso, non ti muovi come fai di solito e in generale
quando non ti senti te stesso ciò disturba le tue
reazioni naturali e ti costringe ad averne di diverse.
Come ne L'Ombra del Vampiro (E. Elias Merhige
2000) nel quale avevo un make-up talmente pesante
che stentavo a riconoscermi, indossavo un corsetto
e avevo unghie lunghissime: sono stato costretto ad
incarnare un nuovo modo di essere e ciò aiuta molto
a diventare qualcos'altro. Avendo una maschera tutto
ciò diventa più facile.
Foto di Cristiano Bacci
Andrea Bianciardi

Condividi
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NoiTv - Ultime Notizie
David Lynch domani a Lucca per parlare di Twin Peaks

"Mi piacciono le storie che continuano" rispose David
Lynch a Lucca nel 2014, quando, come ospite d'onore
del festival di Lucca, gli fu chiesto se avrebbe mai
realizzato la nuova
stagione di Twin
Peaks. Un ritorno,
quello del regista
americano, per
continuare a far
sognare il suo
pubblico.
Ingresso gratuito.
di Redazione
Tweet http://www.noitv.it/?p=165080
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Pratosfera
David Lynch presenta Twin Peaks a Lucca

Sarà Lucca – dopo Los Angeles e Cannes – a ospitare
David Lynch e Twin Peaks con una serata a sorpresa
in programma giovedì 22 giugno alle 20,45 al Cinema
Astra e organizzata
dal Lucca Film
Festival – Europa
Cinema e SkyAtlantic, il canale

mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A
coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di
Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai
imposto, diventando un appuntamento atteso ed
imperdibile in Italia e in Europa.

televisivo che trasmette in esclusiva
per l'Italia la terza stagione della serie cult.

Info: Lucca Film Festival e Europa Cinema
[email protected]; www.luccafilmfestival.it

"Mi piacciono le storie che continuano", rispose David
Lynch a Lucca nel 2014 quando, ospite d'onore del
festival, gli fu chiesto se avrebbe mai realizzato la
nuova stagione di Twin Peaks. Un ritorno, quello del
regista americano, per continuare a far sognare il suo
pubblico e per seguire l'andamento del progetto
sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate
Lucca", lanciato dalla Fondazione David Lynch tre
anni fa all'Istituto Superiore ISI pertini di Lucca e ora
oggetto di uno studio scientifico della Scuola IMT Alti
Studi Lucca.
Ed è proprio grazie alle comuni passioni e alle
amicizie nate in città che Lynch ha deciso di regalare
ai promotori del Festival uno degli eventi di punta
delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la
proiezione dei primi due episodi della terza stagione
di Twin Peaks in versione cinematografica, che
saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo
Festival di Cannes, dove il regista è stato salutato
con una standig ovation di pubblico e critica.
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento
a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
cultura

cinematografica.

Attraverso

proiezioni,

mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
Lucca Film Festival
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David Lynch torna a Lucca

David Lynch
Lynch, a distanza di tre anni, torna nella città
toscana di Lucca e lo fa per un'occasione speciale.
Sarà, infattti, Lucca la terza città del mondo (dopo
Los Angeles e Cannes) a ospitare il visonario regista
Lynch per un evento speciale legato al suo serial Twin
Peaks
Peaks. L'evento, in esclusiva nazionale giovedì 22
giugno, alle 20:45 si terrà presso presso il Cinema
Astra e nasce dallo sforzo congiunto del Lucca Film
Festival e Sky Atlantic HD, il canale televisivo che
trasmette in esclusiva per l'Italia la terza stagione
della serie cult.
Un ritorno a Lucca
Lucca, quello del regista americano, per
presentare personalmente al pubblico italiano la
versione cinematografica – da lui curata – dei primi
due episodi della terza stagione di Twin Peaks
Peaks, che
saranno introdotte in sala dal suo creatore e proiettate
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo
Festival de Cannes
Cannes, dove Lynch è stato salutato con
una standing ovation di pubblico e critica.
La partecipazione alla serata sarà gratuita e
l'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti.

Andrea Bianciardi

Condividi
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InToscana.it - Vivere

A sorpresa David Lynch torna a Lucca per presentare 'Twin Peaks'
Giovedì 22 giugno al cinema Astra in piazza del Giglio
saranno presentate le prime due puntate della nuova
serie, ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Per informazioni:
segreteria@luccafilmfestival.it
www.luccafilmfestival.it

La notizia ha già fatto il giro del web
web: Lynch torna a
Lucca dopo essere stato ospite d'onore al Lucca Film
Festival nel 2014. In quell'edizione fu protagonista di

21/06/2017

una bella conferenza stampa, di un concerto tributo
e di un'indimenticabile lezione di cinema. Il regista
americano tornerà nella città toscana giovedì 22 alle
20.45 per presentare Twin Peaks di cui introdurrà al
cinema Astra le prime due ore della nuova stagione,
come a Los Angeles e a Cannes.
"Mi piacciono le storie che continuano" rispose David
Lynch nel 2014, quando, come ospite d'onore del
Lucca Film Festival, gli fu chiesto se avrebbe mai
realizzato la nuova stagione di Twin Peaks. Un
ritorno, quello del regista americano, per continuare
a far sognare il suo pubblico e per seguire
l'andamento del progetto sperimentale di meditazione
Meditate Lucca", lanciato dalla
trascendentale "Meditate
Fondazione David Lynch tre anni fa presso l'Isituto
'Isituto
Superiore ISI pertini di Lucca e ora oggetto di uno
studio scientifico della Scuola IMT Alti Studi Lucca
Lucca.
Ed è proprio grazie alle comuni passioni e alle
amicizie nate in città che Lynch ha deciso di regalare
ai promotori del Festival, uno degli eventi di punta
delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Lucca, la
proiezione dei primi due episodi della terza stagione
di Twin Peaks in versione cinematografica, che
saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata come all'ultimo
Festival di Cannes, dove il regista è stato salutato
con una standig ovation di pubblico e critica.
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento
a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
cultura

cinematografica.

Attraverso

proiezioni,

mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio.
Lucca Film Festival
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Primissima
David Lynch presenta Twin Peaks a Lucca

Sarà Lucca - dopo Los Angeles e Cannes - a ospitare
David Lynch e Twin Peaks con una serata a sorpresa
in programma giovedì 22 giugno alle 20:45 presso
il Cinema Astra e organizzata dal Lucca Film
Festival – Europa Cinema e SkyAtlantic
SkyAtlantic, il canale
televisivo che trasmette in esclusiva per l'Italia la
terza stagione della serie cult. "Mi piacciono le storie
che continuano" rispose David Lynch a Lucca nel
2014, quando, come ospite d'onore del festival di
Lucca, gli fu chiesto se avrebbe mai realizzato la
nuova stagione di Twin Peaks. Un ritorno, quello del
regista americano, per continuare a far sognare il suo
pubblico e per seguire l'andamento del progetto
sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate
Lucca", lanciato dalla Fondazione David Lynch tre
anni fa presso l'Istituto Superiore ISI Pertini di Lucca
e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola
IMT Alti Studi Lucca. Ed è proprio grazie alle comuni
passioni e alle amicizie nate in città che Lynch ha
deciso di regalare ai promotori del Festival, uno degli
eventi di punta delle manifestazioni organizzate e
sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca
Lucca, la proiezione dei primi due episodi della terza
stagione di Twin Peaks in versione cinematografica,
che saranno da lui introdotti al pubblico in sala e
proiettati in lingua originale sottotitolata come
all'ultimo Festival di Cannes, dove il regista è stato
salutato con una standing ovation di pubblico e critica.

collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio
di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di
sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e
Puccini Museum - Casa Natale, Fondazione Carlo
Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino,
Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze,
Martinelli Luce, CG Entertainment, Istituto Luigi
Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico
Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca
Comics & Games, la Direzione Regionale di
Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle
Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea
in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione
del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per
la collaborazione. Il Lucca Film Festival e Europa
Cinema è un evento a cadenza annuale di
celebrazione e diffusione della cultura cinematografica.
Attraverso proiezioni, mostre, convegni e spettacoli
dal vivo a tema cinematografico – spaziando dal
cinema sperimentale al mainstream – il festival riesce
a coinvolgere ogni anno un pubblico sempre più
ampio. Nel corso delle edizioni il Festival è riuscito a
distinguersi tra i tanti, mediante programmazioni
audaci, ma al contempo attentamente studiate; è
stato capace di omaggiare personalità affermate del
mondo del cinema, di riscoprirne altre e
"scommettere" su di nuove. A coronare il tutto
contribuiscono le belle cornici di Lucca e Viareggio,
città in cui il festival si è ormai imposto, diventando
un appuntamento atteso ed imperdibile in Italia e in
Europa.

Banca Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor
della manifestazione e le mostre sono prodotte con
il sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato
grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre
del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto
Luce Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di
Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca
Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza,
Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali

e

del

Turismo,

Regione

Toscana,

Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca,
Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della
Lucca Film Festival
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Corriere Fiorentino
David Linch, il ritorno (a Lucca)

cinema

Lucca", lanciato dalla Fondazione David Lynch tre
anni fa con l'isituto superiore Isi Pertini di Lucca e ora
oggetto di uno studio scientifico della scuola Imt Alti
Studi.

Firenze, 21 giugno 2017 - 16:03
Giovedì ospite di una serata
a sorpresa organizzata dal

21 giugno 2017 | 16:03

Lucca Film Festival e Sky
Atlantic all'interno del cinema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Astra (ingresso libero fino a
esaurimento

posti),

che

SEGUI CORRIERE SU FACEBOOK

vedrà la proiezione dei primi
due episodi della terza stagione di Twin Peaks

LUCCA - David Lynch, il grande ritorno. Il celebre
regista e sceneggiatore statunitense, due volte
Palma d'Oro a Cannes e tre volte candidato al premio
Oscar, sarà di nuovo a Lucca giovedì sera - quasi tre
anni dopo la sua ultima visita - dalle 20,45 in poi,
ospite di una serata a sorpresa organizzata dal Lucca
Film Festival e Sky Atlantic all'interno del cinema
Astra (ingresso libero fino a esaurimento posti), che
vedrà la proiezione dei primi due episodi della terza,
attesissima stagione di Twin Peaks in versione
cinematografica.
RITORNO - Lynch era già stato a Lucca nell'autunno
2014, ospite della decima edizione della rassegna
Lucca Film Festival - Europa Cinema: è in quella
circostanza che il regista - nel ricevere un premio alla
carriera dagli organizzatori - aveva promesso che un
giorno sarebbe tornato. Patto rispettato: l'artista
statunitense - autore di film campioni d'incassi quali
"The Elephant Man" e "Cuore selvaggio", oltre che di
una serie tv cult come Twin Peaks - giovedì sera
introdurrà i due nuovi episodi, proiettati in lingua
originale sottotitolata come all'ultimo Festival di
Cannes, dove il regista è stato salutato da una standig
ovation.
IL PROGETTO - Lynch avrà anche l'occasione di
seguire di persona l'andamento del progetto
sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate
Lucca Film Festival
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David Lynch a Lucca: una serata speciale nel segno di Twin Peaks
21 giugno 2017

parte della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Dopo Los Angeles e Cannes, giovedì 22 giugno il
cineasta che lega
il proprio nome
alla

serie

cult

sarà a Lucca per
una serata speciale
organizzata

da

Lucca Film Festival

–

Europa

Cinema e da Sky Atlantic.
"Mi piacciono le storie che continuano", aveva
dichiarato David Lynch a Lucca nel 2014 a chi lo
aveva interrogato – ospite d'onore del festival
promosso nella città d'arte toscana – sulla possibilità
di realizzare una nuova stagione di Twin Peaks. Sono
trascorsi tre anni da quella dichiarazione – e ben
25 dall'esordio della serie divenuta un impareggiabile
cult per intere generazioni; il regista, sceneggiatore
e produttore cinematografico statunitense fa di nuovo
tappa a Lucca: in programma una serata-evento a
ingresso libero, fino ad esaurimento posti.
L'appuntamento è per la sera di giovedì 22 giugno
2017, al Cinema Astra, per un incontro promosso e
curato dal Lucca Film Festival – Europa Cinema e da
Sky Atlantic, il canale televisivo che trasmette in
esclusiva per l'Italia la terza stagione della serie cult.
Nel corso della serata, il cineasta introdurrà la
proiezione dei primi due episodi della terza stagione
di Twin Peaks in versione cinematografica, proiettati
in lingua originale sottotitolata e di recente presentati
all'ultimo Festival di Cannes.
David Lynch è particolarmente legato alla Toscana e
alla città di Lucca. Questo ritorno, infatti, oltre a
regalare emozioni al suo nutrito seguito, costituirà
l'occasione per seguire l'andamento del progetto
sperimentale di meditazione trascendentale Meditate
Lucca. Lanciato dalla Fondazione David Lynch tre
anni fa presso l'Isituto Superiore ISI pertini di Lucca,
è attualmente al centro di uno studio scientifico da
Lucca Film Festival
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Nove da Firenze - Cronaca
David Lynch sceglie Lucca, nel segno di Twin Peaks

Giovedì 22 giugno 2017 un evento ad ingresso libero

Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza,
Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività

Sarà Lucca - dopo Los Angeles e Cannes - a ospitare
David Lynch e
Twin Peaks con
una serata a
sorpresa in programma

giovedì

22 giugno alle
20:45 presso il
Cinema Astra e
organizzata dal Lucca Film Festival – Europa
Cinema e SkyAtlantic
SkyAtlantic, il canale televisivo che
trasmette in esclusiva per l'Italia la terza stagione
della serie cult. "Mi piacciono le storie che
continuano" rispose David Lynch a Lucca nel 2014,

Culturali

e

del

Turismo,

Regione

Toscana,

Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca,
Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della
collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio
di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di
sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e
Puccini Museum - Casa Natale, Fondazione Carlo
Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino,
Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze,
Martinelli Luce, CG Entertainment, Istiuto Luigi
Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico
Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca
Comics & Games, la Direzione Regionale di

quando, come ospite d'onore del festival di Lucca, gli

Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle

fu chiesto se avrebbe mai realizzato la nuova

Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea

stagione di Twin Peaks. Un ritorno, quello del regista

in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione

americano, per continuare a far sognare il suo

del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

pubblico e per seguire l'andamento del progetto

dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per

sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate
Lucca", lanciato dalla Fondazione David Lynch tre

la collaborazione.

anni fa presso l'Isituto Superiore ISI pertini di Lucca

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento

e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola

a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della

IMT Alti Studi Lucca. Ed è proprio grazie alle comuni

cultura

passioni e alle amicizie nate in città che Lynch ha

mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema

deciso di regalare ai promotori del Festival, uno degli

cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale

eventi di punta delle manifestazioni organizzate e
sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca
Lucca, la proiezione dei primi due episodi della terza
stagione di Twin Peaks in versione cinematografica,
che saranno da lui introdotti al pubblico in sala e
proiettati in lingua originale sottotitolata come
all'ultimo Festival di Cannes, dove il regista è stato
salutato con una standig ovation di pubblico e critica.

cinematografica.

Attraverso

proiezioni,

al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A
coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di

Banca Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor

Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai

della manifestazione e le mostre sono prodotte con

imposto, diventando un appuntamento atteso ed

il sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato

imperdibile in Italia e in Europa.

grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre
del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto

Redazione Nove da Firenze

Luce Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di
Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca
Lucca Film Festival
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Twin Peaks, David Lynch presenta a Lucca i primi due episodi della terza
serie
Per i pochi che non ne fossero a conoscenza, I segreti

stile e la fortuna di Lynch.

di Twin Peaks (Twin Peaks) è una serie televisiva
statunitense ideata da David Lynch e Mark Frost. Fu
trasmessa in due stagioni dal canale televisivo ABC,
dall'8 aprile 1990 al 10 giugno 1991.
La serie è ambientata nella fittizia cittadina montana

Alle soglie della vecchiaia, Lynch ha accentuato la
componente verbosa, in sequenze complesse e
barocche, dove la storia si perde, i personaggi
finiscono in un angolo e si privilegia la bellezza fine
a se stessa.

di Twin Peaks situata nello Stato di Washington:
l'apparente tranquillità del paesino è turbata dal
ritrovamento del cadavere di Laura Palmer, figlia
unica del noto avvocato Leland Palmer, nonché una
delle ragazze più popolari della città. Le indagini sono
affidate alla locale polizia e anche all'agente

Il regista del resto aveva anticipato proprio nella città
toscana il suo desiderio di tornare a lavorare alla serie
che sconvolse il panorama televisivo nei primi anni
Novanta: "Mi piacciono le storie che continuano",
disse in quell'occasione.

speciale Dale Cooper dell'FBI e permettono di far
affiorare il lato oscuro del luogo e dei suoi abitanti.
Se nel 1990 l'episodio pilota venne distribuito
anche sotto forma di film e dopo la cancellazione della

La terza stagione di Twin Peaks ha avuto un grande
successo di pubblico e critica anche durante
l'ultimo Festival di Cannes, dove Lynch ha ricevuto
una standing ovation dall'intera sala.

serie, nel 1992, uscì il film prequel Fuoco cammina
con me (Fire Walk with Me), una nuova serie
sequel ha debuttato il 21 maggio 2017 sul canale via
cavo Showtime, sempre naturalmente scritta e diretta
da Lynch.
E, per la gioia dei tantissimi fans italiani, domani,
giovedì 22 giugno al Cinema Astra, lo stesso regista
introdurrà i primi due episodi della terza serie di Twin
Peaks, serie mandata in onda da Sky Atlantic. Un
vero e proprio evento per la città, che viene
organizzato da Lucca Film Festival in collaborazione
proprio con Sky, in esclusiva nazionale.
I due episodi saranno proiettati in lingua originale con
sottotitoli in italiano.
La trama di questi primi due ed anche dei seguenti
episodi della terza serie è scomposta, confusa pur
continuando a risultare affascinante e attraente
soprattutto per chi ricerca la bellezza tout court e non
si concentra sulla storia. Tipica la narrazione antilineare e concentrica, popolata da quei personaggi
di secondo e terzo piano, autentici freaks deformi e
borderline, in un mix visivo potentissimo che unisce
quei sottogeneri cinematografici che hanno fatto lo
Lucca Film Festival
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David Lynch, oggi a Lucca per presentare Twin Peaks 2017
David Lynch ospite a Lucca presenta Twin Peaks
2017 presso il Cinema Astra
Di Redazione IE CinemaLucca Ospita oggi 22 giugno
David Lynch e Twin Peaks in collaborazione con
SkyAtlantic. È un'iniziativa del Lucca Film Festival –
Europa Cinema, una vera e propria serata a sorpresa
presso il cinema Astra alle 20:45. Verranno proiettati
i primmi due episodi della terza stagione di Twin
Peaks in versione cinematografica e su grande
schermo, introdotti dallo stesso Lynch al pubblico in
sala e proiettati in lingua originale con sottotitoli in
italiano.

© 2016, Indie-eye REC. Riproduzione riservata. Tutti
i diritti riservati. Vietata la riproduzione, anche
parziale.
Indie-eye.it è un quotidiano online registrato al
tribunale di Firenze n. 5757 e al Registro Operatori
della Comunicazione n. 21322 – indie-eye.it 2005 –
2016
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Lucca in Diretta - Cultura e Spettacoli
Lynch a Imt per studiare la meditazione trascendentale

Meno ansia e meno stress, più capacità di attenzione
e

di

concentrazione,

generale

aumento

del

benessere psico-fisico: la pratica della meditazione,
nelle sue diverse
forme, è associata
a questi benefici.
Ma se sia possibile
quantificare e dimostrare scientificamente gli effetti
di questa tecnica
dalle radici antichissime (e sempre più diffusa a livello
mondiale) se lo sta chiedendo da qualche mese la
scuola Imt, con un progetto di ricerca mirato proprio
a capire e analizzare gli effetti sulla struttura e la
funzionalità del cervello in chi pratica la meditazione
e in particolare la meditazione trascendentale.
Testimonial del progetto, denominato Quiet mind –
Meditate Lucca, è il regista statunitense David Lynch
che con la sua fondazione è impegnato in prima linea
a diffondere questa tecnica. Grazie a lui nel 2014
proprio a Lucca è nata la prima esperienza italiana
di meditazione trascendentale applicata alla scuola,
che vede protagonisti studenti e docenti dell'istituto
superiore Pertini. Lynch, che in questi giorni è in città
ospite del Lucca Film Festival per presentare in
anteprima mondiale i nuovi episodi della serie Twin
Peaks, ieri (21 giugno) è stato invitato alla scuola Imt
dove ha partecipato a un incontro durante il quale gli
sono stati presentati il progetto e il gruppo di ricerca
coinvolto. Ad accoglierlo, il direttore della scuola,
Pietro Pietrini, Emiliano Ricciardi, professore di
psicobiologia e psicologia fisiologica e coordinatore
di Quiet mind – Meditate Lucca, e Marcello
Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di

scopo della nostra ricerca – ha affermato il professor
Pietrini. Il cervello è plastico, si modifica
continuamente e la meditazione agisce sul pensiero,
sui sentimenti e sui comportamenti. Quello che
vogliamo contribuire a chiarire è come questo
avvenga, in modo da poter applicare la meditazione
con sempre maggiore consapevolezza per migliorare
la qualità della vita delle persone, siano esse
adolescenti difficili o adulti affetti da depressione, per
esempio". Il campione della ricerca comprende 37
persone di entrambi i sessi, dall'adolescenza alla
piena età adulta. Venticinque di queste sono state
introdotte alla meditazione trascendentale che
stanno praticando regolarmente. Dodici di loro invece
non fanno meditazione e fungono da gruppo di
controllo. Durante la ricerca i partecipanti sono stati
e saranno sottoposti ad alcuni test psicologici e alla
risonanza magnetica per registrare le modifiche
morfologiche e funzionali del cervello nel tempo. "La
Fondazione Cassa di Risparmio – ha affermato il
presidente Bertocchini nel suo intervento – ha voluto
finanziare questo progetto per capire in modo
scientifico e incontrovertibile se la meditazione può
essere davvero uno strumento utile a migliorare la
qualità della vita delle persone e contribuire quindi al
benessere della società. Sarebbe bello poter creare
a Lucca una 'comunità meditante' capace di
diffondere uno stile di relazione solidale e pacifico".
"Sono molto felice di essere di nuovo a Lucca – ha
concluso David Lynch – e di poter assistere oggi alla
scuola Imt alla presentazione di questo progetto che
ho contribuito a far nascere qualche anno fa. La
meditazione può cambiare la vita delle persone, di
questo sono testimone diretto, e il fatto che la scienza
e i ricercatori di Imt possano contribuire a dimostrarlo
mi dà una particolare soddisfazione".

Risparmio di Lucca che insieme alla Lynch
Foundation finanzia il progetto. Con loro anche la
dirigente dell'istituto Pertini, Daniela Venturi, Fatima
Franco, collaboratrice di Lynch e rappresentante in
Italia della David Lynch Foundation, e i partecipanti
al gruppo di ricerca.
"Entrare nella testa di chi fa meditazione e vedere
cosa succede al cervello quando medita: questo è lo
Lucca Film Festival
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David Lynch alla Scuola Imt per il progetto di meditazione trascendentale
"Quiet mind-Meditate Lucca"
Meno ansia e meno stress, più capacità di attenzione
e

di

concentrazione,

generale

aumento

del

benessere psico-fisico: da sempre, la pratica della

Beatrice Rana, a Lucca omaggio a Boccherini con
Leskovar e ..."S-Passo al Museo", tre giorni dedicati
ai ragazzi per esplorare la biblioteca civica e i ...

meditazione – nelle sue diverse forme – è associata
a questi benefici. Ma è possibile quantificare e
dimostrare scientificamente gli effetti di questa
tecnica dalle radici antichissime e sempre più diffusa
a livello mondiale? Da qualche mese la Scuola IMT
ha attivato un progetto di ricerca mirato proprio a
capire e analizzare gli effetti sulla struttura e la
funzionalità del cervello in chi pratica la meditazione
e in particolare la meditazione trascendentale.
Testimonial del progetto, denominato "Quiet mind –
Meditate Lucca", è il regista statunitense David Lynch
che con la sua fondazione è impegnato in prima linea
a diffondere questa tecnica. Grazie a lui nel 2014
proprio a Lucca è nata la prima esperienza italiana
di meditazione trascendentale applicata alla scuola,
che vede protagonisti studenti e docenti dell'Istituto
superiore "Pertini". Lynch, che giovedì 22 giugno
2017 sarà al cinema Astra di Lucca per presentare i
primi due episodi della nuova serie di Twin Peaks in
versione cinematografica, ospite del Lucca Film
Festival -, è stato invitato alla Scuola IMT dove ha
partecipato a un incontro durante il quale gli sono
stati presentati il progetto e il gruppo di ricerca
coinvolto. Ad accoglierlo, il direttore della Scuola,
Pietro Pietrini, Emiliano Ricciardi, professore di
psicobiologia e psicologia fisiologica e coordinatore
Quiet mind – Meditate Lucca"
di "Quiet
Lucca", e Marcello
Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca che insieme alla Lynch
Foundation finanzia il progetto. Con loro anche la
dirigente dell'ISI "Pertini", Daniela Venturi, Fatima
Franco, collaboratrice di Lynch e rappresentante in
Italia della David Lynch Foundation, e i partecipanti
al gruppo di ricerca.
Articoli Correlati
Speciale Puccini Days. Ingresso gratuito al Puccini
Museum, valzer e polke al Teatro del Giglio per ...La
vita di Frida Kahlo in scena al Rassicurati di
MontecarloAlla Pergola pomeriggio pianistico con
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Possibilità di assistere alla diretta dell'incontro su Twin Peaks con David
Lynch al Cinema Astra di Lucca a partire dalle 20.45 attraverso la diretta
giovedì, 22 giugno 2017, 18:26
In virtù della forte affluenza di pubblico prevista per
stasera (giovedì 22 giugno) e l'impossibilità per motivi
di sicurezza pubblica di attivare un mega schermo in
piazza del Giglio, il Lucca Film Festival e Europa
Cinema comunica che ci sarà la possibilità di
assistere alla diretta dell'incontro su Twin Peaks con
David Lynch al Cinema Astra di Lucca - a partire dalle
20.45 circa - attraverso la diretta streaming sulla
pagina Facebook di Sky Atlantic HD e quella
televisiva dell'emittente locale NoiTv (pagina
ufficiale).
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NoiTv - Ultime Notizie
L'incontro con Lynch in diretta su NoiTv

Vista la notevole richiesta di biglietti, che
l'organizzazione non ha potuto soddisfare vista la
disponibilità limitata dei posti, la nostra emittente
trasmetterà la serata in diretta
(canale 10 del
digitale terrestre).
Nella foto le persone in coda già da
questo pomeriggio.

di Redazione
Tweet http://www.noitv.it/?p=165312
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Secolo d'Italia

David Lynch a Lucca per la serie Twin Peaks trova il tempo per meditare…
Meno ansia e meno stress, più capacità di attenzione
e

di

concentrazione,

generale

aumento

del

benessere psico-fisico: da sempre, la pratica della
meditazione – nelle sue diverse forme – è associata
a questi benefici. Ma è possibile quantificare e
dimostrare scientificamente gli effetti di questa
tecnica dalle radici antichissime e sempre più diffusa
a livello mondiale? Da qualche mese la Scuola Imt
di Lucca ha attivato un progetto di ricerca mirato
proprio a capire e analizzare gli effetti sulla struttura
e la funzionalità del cervello in chi pratica la
meditazione

e

in

particolare

la

meditazione

trascendentale
trascendentale. Testimonial del progetto, denominato
"Quiet mind – Meditate Lucca", è il regista
statunitense David Lynch cche con la sua fondazione
è impegnato in prima linea a diffondere questa
tecnica. Grazie a lui nel 2014 proprio a Lucca è nata
la

prima

esperienza

italiana

di

meditazione

trascendentale applicata alla scuola, che vede
protagonisti studenti e docenti dell'Istituto superiore
"Pertini".
Lynch, che in questi giorni è in città – ospite del Lucca
Film Festival – per presentare in anteprima mondiale
i nuovi episodi della serie "Twin Peaks", ieri è stato
invitato alla Scuola Imt dove ha partecipato a un
incontro durante il quale gli sono stati presentati il
progetto e il gruppo di ricerca coinvolto. Ad
accoglierlo, il direttore della Scuola Imt, Pietro
Pietrini, Emiliano Ricciardi, professore di psicobiologia
e psicologia fisiologica e coordinatore di "Quiet
mind – Meditate Lucca", e Marcello Bertocchini,
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca che insieme alla Lynch Foundation finanzia il
progetto. Con loro anche la dirigente dell'Isi "Pertini",
Daniela Venturi, Fatima Franco, collaboratrice di
Lynch e rappresentante in Italia della David Lynch
Foundation, e i partecipanti al gruppo di ricerca.
Lucca Film Festival
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Lucca in Diretta - Cultura e Spettacoli
Code dal pomeriggio per l'evento 'Twin Peaks' all'Astra

Fila fin dal tardo pomeriggio di oggi davanti al cinema
Astra e al teatro del Giglio per la proiezione
straordinaria delle prime due puntate della terza serie
di Twin Peaks di
David Lynch a Lucca
in versione cinematografica. Visto il
grande afflusso previsto
e l'impossibilità per
motivi di sicurezza di
prevedere un maxischermo in piazza, l'organizzazione del Lucca Film
Festival e Europa Cinema ha attivato a partire dalle
20,45 un maxischermo all'interno del foyer del Teatro
del Giglio. L'iniziativa, assieme alle due dirette già
annunciate di Sky Atlantic Hd e Noi Tv ha garantito
a un maggior numero di persone possibile di seguire
l'evento. Lucca è stata la terza città nel mondo, dopo
Los Angeles e Cannes, a poter godere dell'anteprima.
Applausi a scena aperta, poi, intorno alle 21, per
l'arrivo in sala del grande regista che si è sottoposto
alle domande del pubblico. Ha parlato di meditazione
trascendentale, invitando tutti a praticarla "fin da
domani" e della fruizione dei prodotti cinematografici.
"Ditelo - ha detto - ai vostri amici di tutto il mondo.
Guardare un film in tv, sul pc o, ancora peggio, sul
telefonino, non ha nulla a che fare con il grande
schermo perché non permette di percepire appieno
la fotografia, i suoni".
Prima della proiezione l'annuncio di Nicola Borelli,
l'anima di Lucca Film Festival ed Europa Cinema:
"Come avrete capito - ha detto - non mancheranno
altre occasioni come questa a Lucca fuori e dentro il
Lucca Film Festival". Non resta che aspettarle.
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La Voce di Lucca - Gli ultimi post
DAVID LYNCH INSIEME ALLA SCUOLA IMT

Il regista americano ieri in visita al campus di San

Foundation, e i partecipanti al gruppo di ricerca.

Francesco. DAVID LYNCH INSIEME ALLA SCUOLA
IMT
PER STUDIARE LA MEDITAZIONE TRASCENDENTALE

Redazione - inviato in data 22/06/2017 alle ore
19.29.02 -

Meno ansia e meno stress, più capacità di attenzione
e

di

concentrazione,

generale

aumento

del

benessere psico-fisico: da sempre, la pratica della
meditazione - nelle sue diverse forme - è associata
a questi benefici. Ma è possibile quantificare e
dimostrare scientificamente gli effetti di questa
tecnica dalle radici antichissime e sempre più diffusa
a livello mondiale?
Da qualche mese la Scuola IMT ha attivato un
progetto di ricerca mirato proprio a capire e analizzare
gli effetti sulla struttura e la funzionalità del cervello
in chi pratica la meditazione e in particolare la
meditazione trascendentale. Testimonial del progetto,
denominato "Quiet mind – Meditate Lucca", è il
regista statunitense David Lynch che con la sua
fondazione è impegnato in prima linea a diffondere
questa tecnica. Grazie a lui nel 2014 proprio a Lucca
è nata la prima esperienza italiana di meditazione
trascendentale applicata alla scuola, che vede
protagonisti studenti e docenti dell'Istituto superiore
"Pertini".
Lynch, che in questi giorni è in città - ospite del Lucca
Film Festival - per presentare in anteprima mondiale
i nuovi episodi della serie Twin Peaks, ieri (21 giugno)
è stato invitato alla Scuola IMT dove ha partecipato
a un incontro durante il quale gli sono stati presentati
il progetto e il gruppo di ricerca coinvolto.
Ad accoglierlo, il direttore della Scuola, Pietro Pietrini,
Emiliano Ricciardi, professore di psicobiologia e
psicologia fisiologica e coordinatore di "Quiet mind –
Meditate Lucca", e Marcello Bertocchini, presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che
insieme alla Lynch Foundation finanzia il progetto.
Con loro anche la dirigente dell'ISI "Pertini", Daniela
Venturi, Fatima Franco, collaboratrice di Lynch e
rappresentante
Lucca Film Festival

in

Italia

della

David

Lynch
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Ansa - Toscana
Lynch, vita stressante, fate meditazione

(ANSA) - LUCCA, 23 GIU - "Viviamo
in un mondo moltostressante e questo stress ci porta
ad avere comportamenti moltostrani, comportamenti
che possono provocare molti problemi. E'arrivato il
momento di disfarsi della sofferenza e per questo
viinvito a praticare la meditazione, che ci può aiutare
araggiungere questo universo di pace che è dentro
ciascuno dinoi". Così David Lynch, a Lucca, per un
evento speciale targatoLucca Film Festival e Sky
Atlantic, in occasione dellapresentazione sul grande
schermo dei primi due episodi dellaterza stagione di
Twin Peaks, la serie culto tornata intelevisione (su
Sky Atlantic) dopo 27 anni (nel 1990, il primoepisodio
in Usa).
Lynch è stato accolto da oltre mille fan che fin
dalpomeriggio si sono presentati davanti al cinema
formando unalunga fila per trovare posto in sala.
Lynch, appena salito sulpalco, ha salutato il suo
pubblico indicando il cuore con la suamano in segno
di pace.
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Il Giornale di Vicenza.it - Real Vicenza
Lynch, vita stressante, fate meditazione

(ANSA) - LUCCA, 23 GIU - "Viviamo in un mondo
molto stressante e questo stress ci porta ad avere
comportamenti molto strani, comportamenti che
possono provocare molti problemi. E' arrivato il
momento di disfarsi della sofferenza e per questo vi
invito a praticare la meditazione, che ci può aiutare
a raggiungere questo universo di pace che è dentro
ciascuno di noi". Così David Lynch, a Lucca, per un
evento speciale targato Lucca Film Festival e Sky
Atlantic, in occasione della presentazione sul grande
schermo dei primi due episodi della terza stagione di
Twin Peaks, la serie culto tornata in televisione (su
Sky Atlantic) dopo 27 anni (nel 1990, il primo episodio
in Usa). Lynch è stato accolto da oltre mille fan che
fin dal pomeriggio si sono presentati davanti al
cinema formando una lunga fila per trovare posto in
sala. Lynch, appena salito sul palco, ha salutato il
suo pubblico indicando il cuore con la sua mano in
segno di pace.YG1-GRO
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Corriere Fiorentino
Lucca, standing ovation per David Lynch

LUCCA - Standing ovation per David Lynch, ospite
giovedì sera al Cinema Astra del Lucca Film Festival
(in collaborazione co Sky Atlantic): un ritorno in
grande stile per il celebre regista e sceneggiatore
statunitense, a quasi 3 anni di distanza dalla sua
ultima apparizione nella città delle Mura (ospite
anche in quel caso della rassegna diretta da Nicola
Borrelli. Lynch - a Lucca sin dalla mattina e
intervenuto anche a Imt Alti Studi per parlare di un
suo progetto legato alla meditazione - ha risposto alle
domande di un pubblico appassionato e caloroso,
che sin dal pomeriggio, nonostante il clima torrido, si
era messo in fila in piazza del Giglio per potersi
accaparrare uno dei preziosi biglietti (gratuiti)
d'ingresso. Non tutti ce l'hanno fatta ad entrare: troppi
i fans presenti, rispetto alla capienza del cinema. Per
questa ragione gli organizzatori hanno predisposto
una diretta streaming visibile dal foyer dell'adiacente
Teatro del Giglio. Rivolgendosi al pubblico, Lynch ha
invitato alla pace nel mondo attraverso il ricorso alla
meditazione e al tempo stesso lanciato un appello
per la salvaguardia del cinema: "Ditelo ai vostri amici
di tutto il mondo - ha detto il regista -: guardare un
film in tv, sul computer o, ancora peggio su un telefono
non ha nulla a che fare con il grande schermo .perché
non permette di percepire appieno la fotografia, i
suoni". Terminata l'intervista, è partita la proiezione
dei primi due episodi in versione cinematografica
della nuova serie di Twin Peaks, serie - cult che
all'inizio degli anni 90 ha rivoluzionato la storia della
televisione. Evento, questo - l'anteprima dei nuovi
episodi -, che sinora Lynch aveva concesso soltanto
a Los Angeles e Cannes. (Testo e foto Simone Dinelli)
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Venti4ore
Lynch, vita stressante, fate meditazione

"Vìvìamo ìn un mondo molto
stressante e questo stress cì porta ad avere
comportamentì molto
stranì, comportamentì che possono provocare moltì
problemì. E'
arrìvato ìl momento dì dìsfarsì della sofferenza e per
questo vì
ìnvìto a pratìcare la medìtazìone, che cì può aìutare
a
raggìungere questo unìverso dì pace che è dentro
cìascuno dì
noì". Così Davìd Lynch, a Lucca, per un evento
specìale targato
Lucca Fìlm Festìval e Sky Atlantìc, ìn occasìone della
presentazìone sul grande schermo deì prìmì due
epìsodì della
terza stagìone dì Twìn Peaks, la serìe culto tornata ìn
televìsìone (su Sky Atlantìc) dopo 27 annì (nel 1990,
ìl prìmo
epìsodìo ìn Usa).
Lynch è stato accolto da oltre mìlle fan che fìn dal
pomerìggìo sì sono presentatì davantì al cìnema
formando una
lunga fìla per trovare posto ìn sala. Lynch, appena
salìto sul
palco, ha salutato ìl suo pubblìco ìndìcando ìl cuore
con la sua
mano ìn segno dì pace.

Vai all'originale:

Lynch, vita stressante, fate

meditazione
CONDIVIDIFacebook
Twitter
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David Lynch: bagno di folla a Lucca per il grande culto, presentati i primi
due episodi della terza stagione di Twin Peaks

È stato accolto da una standing ovation di più di mille
fan, che fin dal
pomeriggio avevano formato una

pubblico e per seguire l'andamento del progetto
sperimentale di meditazione trascendentale "Meditate
Lucca"
Lucca", lanciato dalla Fondazione David Lynch tre
anni fa presso l'Isituto Superiore ISI Pertini di Lucca
e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola
IMT Alti Studi Lucca.

lunga fila di fronte
al Cinema Astra
per trovare posto
in sala, il regista
culto David Lynch
Lynch,
ieri sera a Lucca per presentare i primi due episodi
della terza stagione di "Twin Peaks"
Peaks".
L'evento, realizzato da Lucca Film Festival – Europa
Cinema
Cinema, che ha ospitato Lynch come ospite speciale
nel 2017, e Sky Atlantic
Atlantic, che trasmette in esclusiva

Appena salito sul palco ha salutato il suo pubblico
indicando il cuore con la mano in segno di pace. Poi,
parlando di "Twinn Peaks"
Peaks", lo ha definito un film in 18
parti. "Ricordatevi che quando guardate questa serie
alla tv, sul computer o peggio ancora sul cellulare –
ha aggiunto – non state gustando l'intero suono che
è in grado di offrire. Vi suggerisco di mettere qualsiasi
schermo stiate utilizzando il più vicino agli occhi e di
usare le cuffie. Abbassate le luci e a quel punto sarete
pronti per entrare in un mondo nuovo".

per l'Italia la celebre serie di cui a distanza di 25 anni
l'autore ha firmato un nuovo capitolo, ha portato nella
cittadina toscana moltissimi appassionati, così tanti
che è stato necessario predisporre due dirette
streaming e un maxischermo nel foyer dell'attiguo
Teatro del Giglio.
Prima della proiezione, in lingua originale con
sottotitoli

italiani,

in

una

speciale

versione

cinematografica come al Festival del Cinema di
Cannes, Lynch ha risposto alle domande del
pubblico
pubblico. "Viviamo in un mondo stressante – ha
esordito – che ci porta ad avere dei comportamenti
strani. Questo genere di comportamenti possono

Altra domanda sul "Mago di Oz"
Oz", da lui citato
direttamente e indirettamente in quasi tutti i suoi film.
"Non so dire perché mi attrae ma credo che la chiave
sia quella della continua ricerca della strada per
tornare a casa".
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è presieduto
da Nicola Borrelli
Borrelli.
Per maggiori informazioni: www.luccafilmfestival.it
Photo Credit: Ufficio Stampa Lucca Film Festival e
Europa Cinema

creare molti problemi, sia per chi li pratica che per chi
li subisce. È arrivato il momento di abbandonare
sofferenza e negatività e costruire insieme un mondo
di pace. C'è un universo tranquillo dentro ciascuno
di noi, e grazie alla meditazione trascendentale
possiamo accedervi, farlo emergere e raccoglierne i
benefici. La chiave della pace è dentro di noi, iniziate
a meditare da domani".

Un ritorno a Lucca infatti, quello del regista
americano, per continuare a far sognare il suo
Lucca Film Festival
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Cinematographe

David Lynch al Lucca Film Festival: "fate meditazione trascendentale, vi
renderà migliori"
David Lynch è una di quelle personalità artistiche che
non sembrano far parte di questo mondo,
esattamente come molte creature cinematografiche
da lui ideate. Ma ciò che più colpisce del regista di
Twin Peaks, è accostarne la splendida forma fisica e
lo sguardo solare e rilassato alle storie cupe ed
oniriche ai limiti dell'incubo, frutto della sua sconfinata
creatività.
Ospite speciale del Lucca Film Festival 2017, nel
corso dell'evento organizzato da Sky Atlantic, il
regista ha parlato al pubblico della piaga dello stress
quotidiano, e di un'efficace modo per affrontarlo e
renderlo inoffensivo.
Viviamo in un mondo molto stressante e questo
stress ci porta ad avere comportamenti molto strani,
comportamenti che possono provocare molti
problemi. È arrivato il momento di disfarsi della
sofferenza e per questo vi invito a praticare la
meditazione, che ci può aiutare a raggiungere questo
universo di pace che è dentro ciascuno di noi.
L'incontro è stato anche un'occasione per presentare
sul grande schermo (come già accaduto a Cannes
2017) i primi due episodi della terza stagione di Twin
Peaks, la serie culto che ha fatto ritorno in televisione
(su Sky Atlantic) dopo 27 anni dal suo primo episodio.
David Lynch è stato ricevuto ed osannato da oltre
mille fan, che lo hanno accolto con calore ed
emozione e che hanno pazientato affrontando una
lunga fila per guadagnarsi un posto in sala ed
ascoltare le sue parole. Appena giunto sul palco, il
regista ha salutato il suo pubblico mettendosi una
mano sul cuore in segno di pace e riverenza.
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Cinema: bagno di folla per David Lynch a Lucca per presentare Twin
Peaks
LUCCA – È stato accolto da una standing ovation di

è in grado di offrire. Vi suggerisco di mettere qualsiasi

più di mille fan, che fin dal pomeriggio avevano

schermo stiate utilizzando il più vicino agli occhi e di

formato una lunga fila di fronte al cinema Astra per

usare le cuffie. Abbassate le luci e a quel punto sarete

trovare posto in sala, il regista culto David Lynch, ieri

pronti per entrare in un mondo nuovo". Altra domanda

sera a Lucca per presentare i primi due episodi della

sul Mago di Oz, da lui citato direttamente e

terza stagione di Twin Peaks. L'evento, realizzato da

indirettamente, in quasi tutti i suoi film. "Non so dire

Lucca Film Festival – Europa Cinema, che ha ospitato

perché mi attrae ma credo che la chiave sia quella

Lynch come ospite speciale nel 2017, e Sky Atlantic,

della continua ricerca della strada per tornare a casa

che trasmette in esclusiva per l'Italia la celebre serie

".

di cui a distanza di 25 anni l'autore ha firmato un
nuovo capitolo, ha portato nella cittadina toscana

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, presieduto

moltissimi appassionati, così tanti che è stato

da Nicola Borrelli, è tra gli eventi di punta delle

necessario predisporre due dirette streaming e un

manifestazioni

maxischermo nel foyer dell'attiguo Teatro del Giglio.

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Banca

organizzate

e

sostenute

dalla

Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor della
Prima della proiezione, in lingua originale con

manifestazione e le mostre sono prodotte con il

sottotitoli

versione

sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato

cinematografica come al festival del Cinema di

grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre

Cannes, Lynch ha risposto alle domande del

del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto

pubblico. "Viviamo in un mondo stressante – ha

Luce Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di

esordito – che ci porta ad avere dei comportamenti

Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca

strani. Questo genere di comportamenti possono

Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza,

creare molti problemi, sia per chi li pratica che per chi

Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività

li subisce. È arrivato il momento di abbandonare

Culturali

sofferenza e negatività e costruire insieme un mondo

Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca,

di pace. C'è un universo tranquillo dentro ciascuno

Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della

di noi, e grazie alla meditazione trascendentale

collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio

possiamo accedervi, farlo emergere e raccoglierne i

di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di

benefici. La chiave della pace è dentro di noi, iniziate

sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e

a meditare da domani". Un ritorno a Lucca infatti,

Puccini Museum – Casa Natale, Fondazione Carlo

quello del regista americano, per continuare a far

Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino,

sognare il suo pubblico e per seguire l'andamento del

Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze,

progetto sperimentale di meditazione trascendentale

Martinelli Luce, CG Entertainment, Istiuto Luigi

"Meditate Lucca", lanciato dalla Fondazione David

Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico

Lynch tre anni fa presso l'Isituto Superiore ISI Pertini

Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca

di Lucca e ora oggetto di uno studio scientifico della

Comics & Games, la Direzione Regionale di

Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle

italiani,

in

una

speciale

e

del

Turismo,

Regione

Toscana,

Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea
Appena salito sul palco ha salutato il suo pubblico

in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione

indicando il cuore con la mano in segno di pace. Poi,

del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

parlando di Twinn Peaks, lo ha definito "un film in 18

dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per

parti. "Ricordatevi che quando guardate questa serie

la collaborazione.

alla tv, sul computer o peggio ancora sul cellulare –
ha aggiunto – non state gustando l'intero suono che
Lucca Film Festival

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento

foglio 2 di 3

Pagina 140 di 176

venerdì
23.06.2017 (13:00)

TGregione

a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
cultura cinematografica. Attraverso proiezioni,
mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A
coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di
Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai
imposto, diventando un appuntamento atteso ed
imperdibile in Italia e in Europa.
Share this:
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Serata magica con David Lynch

[embedded content]Queste immagini si riferiscono
proprio alla diretta organizzata da NoiTv per
permettere, anche a chi non era riuscito a entrare, di
seguire l'incontro.
Lynch era stato a Lucca nel 2014 e proprio dal palco
del Film Festival aveva svelato l'imminente ritorno di
Twin Peaks. E' stato il presidente del Festival Nicola
Borrelli a chiedergli come è stato ritornare qui dopo
tre anni e Lynch ha risposto con la sua solita ironia.
Prima della proiezione dei primi due episodi della
nuova stagione, Lynch ha risposto a qualche altra
domanda. Prima una piccola critica a chi guarda Twin
Peaks sullo schermo del pc o sul telefonino (troppo
piccoli davvero) e poi un suggerimento.
Infine la domanda sul suo amore per il Mago di Oz.
Per rivedere tutta la serata:
[embedded content]di Redazione
Tweet http://www.noitv.it/?p=165363
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[ Lucca ] David Lynch accolto dai fan al Lucca Film Festival per presentare
Twin Peaks
David LynchÈ stato accolto da una standing ovation

Appena salito sul palco ha salutato il suo pubblico

di più di mille fan, che fin dal pomeriggio avevano

indicando il cuore con la mano in segno di pace. Poi,

formato una lunga fila di fronte al cinema Astra per

parlando di Twinn Peaks, lo ha definito "un film in 18

trovare posto in

parti. "Ricordatevi che quando guardate questa serie

sala,

regista

alla tv, sul computer o peggio ancora sul cellulare –

culto David Lynch,

ha aggiunto – non state gustando l'intero suono che

ieri sera a Lucca

è in grado di offrire. Vi suggerisco di mettere qualsiasi

per presentare i

schermo stiate utilizzando il più vicino agli occhi e di

primi due episodi

usare le cuffie. Abbassate le luci e a quel punto sarete

della terza stagione

pronti per entrare in un mondo nuovo". Altra domanda

di Twin Peaks.

sul Mago di Oz, da lui citato direttamente e

L'evento, realizzato da Lucca Film Festival – Europa

indirettamente, in quasi tutti i suoi film. "Non so dire

Cinema, che ha ospitato Lynch come ospite speciale

perché mi attrae ma credo che la chiave sia quella

nel 2017, e Sky Atlantic, che trasmette in esclusiva

della continua ricerca della strada per tornare a casa

per l'Italia la celebre serie di cui a distanza di 25 anni

".

il

l'autore ha firmato un nuovo capitolo, ha portato nella
cittadina toscana moltissimi appassionati, così tanti

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, presieduto

che è stato necessario predisporre due dirette

da Nicola Borrelli, è tra gli eventi di punta delle

streaming e un maxischermo nel foyer dell'attiguo

manifestazioni

Teatro del Giglio.

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Banca

organizzate

e

sostenute

dalla

Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor della
Prima della proiezione, in lingua originale con

manifestazione e le mostre sono prodotte con il

sottotitoli

versione

sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato

cinematografica come al festival del Cinema di

grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre

Cannes, Lynch ha risposto alle domande del

del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto

pubblico. "Viviamo in un mondo stressante – ha

Luce Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di

esordito – che ci porta ad avere dei comportamenti

Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca

strani. Questo genere di comportamenti possono

Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza,

creare molti problemi, sia per chi li pratica che per chi

Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività

li subisce. È arrivato il momento di abbandonare

Culturali

sofferenza e negatività e costruire insieme un mondo

Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca,

di pace. C'è un universo tranquillo dentro ciascuno

Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della

di noi, e grazie alla meditazione trascendentale

collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio

possiamo accedervi, farlo emergere e raccoglierne i

di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di

benefici. La chiave della pace è dentro di noi, iniziate

sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e

a meditare da domani". Un ritorno a Lucca infatti,

Puccini Museum – Casa Natale, Fondazione Carlo

quello del regista americano, per continuare a far

Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino,

sognare il suo pubblico e per seguire l'andamento del

Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze,

progetto sperimentale di meditazione trascendentale

Martinelli Luce, CG Entertainment, Istiuto Luigi

"Meditate Lucca", lanciato dalla Fondazione David

Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico

Lynch tre anni fa presso l'Isituto Superiore ISI Pertini

Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca

di Lucca e ora oggetto di uno studio scientifico della

Comics & Games, la Direzione Regionale di

Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle

italiani,

in

una

speciale

e

del

Turismo,

Regione

Toscana,

Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea
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in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione
del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per
la collaborazione.
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento
a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
cultura cinematografica. Attraverso proiezioni,
mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A
coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di
Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai
imposto, diventando un appuntamento atteso ed
imperdibile in Italia e in Europa.
David Lynch e Nicola Borrelli
David Lynch a LuccaDavid Lynch
Fonte: Ufficio Stampa Lucca Film Festival e Europa
Cinema
Tutte le notizie di Lucca
<< Indietro
loading...

Lucca Film Festival

foglio 3 di 3

Pagina 126 di 176

venerdì
23.06.2017 (17:48)

Lucca Film Festival

Stamp Toscana

foglio 1 di 2

Pagina 150 di 176

venerdì
23.06.2017 (17:48)

Stamp Toscana
Lynch: "In un mondo stressante praticate la meditazione"

Lucca - È stato accolto da una standing ovation di
più di mille fan
fan, che fin dal pomeriggio avevano
formato una lunga fila di fronte al cinema Astra per
trovare posto in
sala,

il regista
culto David Lynch
Lynch,
ieri sera a Lucca
per presentare i
primi due episodi
della terza stagione
di Twin Peaks
Peaks.
L'evento, realizzato da Lucca Film Festival – Europa
Cinema
Cinema, che ha ospitato Lynch come ospite speciale
nel 2017, e Sky Atlantic
Atlantic, che trasmette in esclusiva
per l'Italia la celebre serie di cui a distanza di 25 anni

Appena salito sul palco ha salutato il suo pubblico
indicando il cuore con la mano in segno di pace. Poi,
parlando di Twinn Peaks, lo ha definito "un film in 18
parti. "Ricordatevi che quando guardate questa serie
alla tv, sul computer o peggio ancora sul cellulare –
ha aggiunto – non state gustando l'intero suono che
è in grado di offrire. Vi suggerisco di mettere qualsiasi
schermo stiate utilizzando il più vicino agli occhi e di
usare le cuffie. Abbassate le luci e a quel punto sarete
pronti per entrare in un mondo nuovo". Altra domanda
sul Mago di Oz, da lui citato direttamente e
indirettamente, in quasi tutti i suoi film. "Non so dire
perché mi attrae ma credo che la chiave sia quella
della continua ricerca della strada per tornare a casa
".

l'autore ha firmato un nuovo capitolo, ha portato nella
cittadina toscana moltissimi appassionati, così tanti
che è stato necessario predisporre due dirette
streaming e un maxischermo nel foyer dell'attiguo
Teatro del Giglio.
Prima della proiezione, in lingua originale con
sottotitoli

italiani,

in

una

speciale

versione

cinematografica come al festival del Cinema di
Cannes, Lynch ha risposto alle domande del
pubblico. "Viviamo in un mondo stressante – ha
esordito – che ci porta ad avere dei comportamenti
strani. Questo genere di comportamenti possono
creare molti problemi, sia per chi li pratica che per chi
li subisce. È arrivato il momento di abbandonare
sofferenza e negatività e costruire insieme un mondo
di pace. C'è un universo tranquillo dentro ciascuno
di noi, e grazie alla meditazione trascendentale
possiamo accedervi, farlo emergere e raccoglierne i
benefici. La chiave della pace è dentro di noi, iniziate
a meditare da domani". Un ritorno a Lucca infatti,
quello del regista americano, per continuare a far
sognare il suo pubblico e per seguire l'andamento del
progetto sperimentale di meditazione trascendentale
"Meditate Lucca", lanciato dalla Fondazione David
Lynch tre anni fa presso l'Isituto Superiore ISI Pertini
di Lucca e ora oggetto di uno studio scientifico della
Scuola IMT Alti Studi Lucca.
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Oltre mille all'Astra per David Lynch: "Vita stressante, rilassatevi"
È stato accolto da una standing ovation di più di mille

indicando il cuore con la mano in segno di pace. Poi,

fan, che fin dal pomeriggio avevano formato una

parlando di Twin Peaks, lo ha definito "un film in 18

lunga fila di fronte al cinema Astra per trovare posto

parti. "Ricordatevi che quando guardate questa serie

in sala, il regista

alla tv, sul computer o peggio ancora sul cellulare –

culto David Lynch,

ha aggiunto – non state gustando l'intero suono che

ieri sera (22 giugno)

è in grado di offrire. Vi suggerisco di mettere qualsiasi

a Lucca per pres-

schermo stiate utilizzando il più vicino agli occhi e di

entare i primi due

usare le cuffie. Abbassate le luci e a quel punto sarete

episodi della terza

pronti per entrare in un mondo nuovo". Altra domanda

stagione di Twin

sul Mago di Oz, da lui citato direttamente e

Peaks. L'evento,

indirettamente, in quasi tutti i suoi film. "Non so dire

realizzato da Lucca Film Festival – Europa Cinema,

perché mi attrae ma credo che la chiave sia quella

che ha ospitato Lynch come ospite speciale nel 2017,

della continua ricerca della strada per tornare a casa

e Sky Atlantic, che trasmette in esclusiva per l'Italia

".

la celebre serie di cui a distanza di 25 anni l'autore

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, presieduto

ha firmato un nuovo capitolo, ha portato nella

da Nicola Borrelli, è tra gli eventi di punta delle

cittadina toscana moltissimi appassionati, così tanti

manifestazioni

che è stato necessario predisporre due dirette

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Banca

streaming e un maxischermo nel foyer dell'attiguo

Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor della

Teatro del Giglio.

manifestazione e le mostre sono prodotte con il

organizzate

e

sostenute

dalla

sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato
Prima della proiezione, in lingua originale con

grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre

sottotitoli

versione

del supporto di Gesam Gas & Luce Spa, Istituto Luce

cinematografica come al festival del Cinema di

Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di

Cannes, Lynch ha risposto alle domande del

Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca

pubblico. "Viviamo in un mondo stressante – ha

Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza,

esordito – che ci porta ad avere dei comportamenti

Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività

strani. Questo genere di comportamenti possono

Culturali

creare molti problemi, sia per chi li pratica che per chi

Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca,

li subisce. È arrivato il momento di abbandonare

Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della

sofferenza e negatività e costruire insieme un mondo

collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio

di pace. C'è un universo tranquillo dentro ciascuno

di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di

di noi, e grazie alla meditazione trascendentale

sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e

possiamo accedervi, farlo emergere e raccoglierne i

Puccini Museum - Casa Natale, Fondazione Carlo

benefici. La chiave della pace è dentro di noi, iniziate

Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino,

a meditare da domani". Un ritorno a Lucca infatti,

Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze,

quello del regista americano, per continuare a far

Martinelli Luce, CG Entertainment, Istiuto Luigi

sognare il suo pubblico e per seguire l'andamento del

Boccherini e Liceo artistico musicale e coreutico

progetto sperimentale di meditazione trascendentale

Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca

Meditate Lucca, lanciato dalla Fondazione David

Comics & Games, la Direzione Regionale di

Lynch tre anni fa presso l'Isituto Superiore Isi Pertini

Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle

di Lucca e ora oggetto di uno studio scientifico della

Province di Lucca e Massa Carrara, il corso di laurea

Scuola Imt Alti Studi Lucca.

in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione

Appena salito sul palco ha salutato il suo pubblico

del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

Lucca Film Festival

italiani,

in

una

speciale
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dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per
la collaborazione.
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento
a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
cultura cinematografica. Attraverso proiezioni,
mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A
coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di
Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai
imposto, diventando un appuntamento atteso ed
imperdibile in Italia e in Europa.
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David Lynch: "Viviamo in un mondo stressante, praticate la meditazione"
LUCCA – È stato accolto da una standing ovation di

è in grado di offrire. Vi suggerisco di mettere qualsiasi

più di mille fan, che fin dal pomeriggio avevano

schermo stiate utilizzando il più vicino agli occhi e di

formato una lunga fila di fronte al cinema Astra per

usare le cuffie. Abbassate le luci e a quel punto sarete

trovare posto in sala, il regista culto David Lynch, ieri

pronti per entrare in un mondo nuovo". Altra domanda

sera a Lucca per presentare i primi due episodi della

sul Mago di Oz, da lui citato direttamente e

terza stagione di Twin Peaks. L'evento, realizzato da

indirettamente, in quasi tutti i suoi film. "Non so dire

Lucca Film Festival – Europa Cinema, che ha ospitato

perché mi attrae ma credo che la chiave sia quella

Lynch come ospite speciale nel 2017, e Sky Atlantic,

della continua ricerca della strada per tornare a casa

che trasmette in esclusiva per l'Italia la celebre serie

".

di cui a distanza di 25 anni l'autore ha firmato un
nuovo capitolo, ha portato nella cittadina toscana

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, presieduto

moltissimi appassionati, così tanti che è stato

da Nicola Borrelli, è tra gli eventi di punta delle

necessario predisporre due dirette streaming e un

manifestazioni

maxischermo nel foyer dell'attiguo Teatro del Giglio.

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Banca

organizzate

e

sostenute

dalla

Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor della
Prima della proiezione, in lingua originale con

manifestazione e le mostre sono prodotte con il

sottotitoli

versione

sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato

cinematografica come al festival del Cinema di

grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre

Cannes, Lynch ha risposto alle domande del

del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto

pubblico. "Viviamo in un mondo stressante – ha

Luce Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di

esordito – che ci porta ad avere dei comportamenti

Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca

strani. Questo genere di comportamenti possono

Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza,

creare molti problemi, sia per chi li pratica che per chi

Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività

li subisce. È arrivato il momento di abbandonare

Culturali

sofferenza e negatività e costruire insieme un mondo

Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca,

di pace. C'è un universo tranquillo dentro ciascuno

Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della

di noi, e grazie alla meditazione trascendentale

collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio

possiamo accedervi, farlo emergere e raccoglierne i

di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di

benefici. La chiave della pace è dentro di noi, iniziate

sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e

a meditare da domani". Un ritorno a Lucca infatti,

Puccini Museum – Casa Natale, Fondazione Carlo

quello del regista americano, per continuare a far

Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino,

sognare il suo pubblico e per seguire l'andamento del

Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze,

progetto sperimentale di meditazione trascendentale

Martinelli Luce, CG Entertainment, Istiuto Luigi

"Meditate Lucca", lanciato dalla Fondazione David

Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico

Lynch tre anni fa presso l'Isituto Superiore ISI Pertini

Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca

di Lucca e ora oggetto di uno studio scientifico della

Comics & Games, la Direzione Regionale di

Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle

italiani,

in

una

speciale

e

del

Turismo,

Regione

Toscana,

Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea
Appena salito sul palco ha salutato il suo pubblico

in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione

indicando il cuore con la mano in segno di pace. Poi,

del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

parlando di Twinn Peaks, lo ha definito "un film in 18

dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per

parti. "Ricordatevi che quando guardate questa serie

la collaborazione.

alla tv, sul computer o peggio ancora sul cellulare –

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento

ha aggiunto – non state gustando l'intero suono che

a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
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cultura cinematografica. Attraverso proiezioni,
mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A
coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di
Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai
imposto, diventando un appuntamento atteso ed
imperdibile in Italia e in Europa.
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Lynch: "Viviamo in un mondo stressante, praticate la meditazione"
Cultura e spettacolo

indicando il cuore con la mano in segno di pace. Poi,
parlando di Twinn Peaks, lo ha definito "un film in 18
parti. "Ricordatevi che quando guardate questa serie

venerdì, 23 giugno 2017, 18:48

alla tv, sul computer o peggio ancora sul cellulare –
ha aggiunto – non state gustando l'intero suono che

È stato accolto da una standing ovation di più di mille

è in grado di offrire. Vi suggerisco di mettere qualsiasi

fan, che fin dal pomeriggio avevano formato una

schermo stiate utilizzando il più vicino agli occhi e di

lunga fila di fronte al cinema Astra per trovare posto

usare le cuffie. Abbassate le luci e a quel punto sarete

in sala, il regista culto David Lynch,ieri sera a Lucca

pronti per entrare in un mondo nuovo". Altra domanda

per presentare i primi due episodi della terza stagione

sul Mago di Oz, da lui citato direttamente e

di Twin Peaks. L'evento, realizzato da Lucca Film

indirettamente, in quasi tutti i suoi film. "Non so dire

Festival – Europa Cinema, che ha ospitato Lynch

perché mi attrae ma credo che la chiave sia quella

come ospite speciale nel 2017, e Sky Atlantic, che

della continua ricerca della strada per tornare a casa

trasmette in esclusiva per l'Italia la celebre serie di

".

cui a distanza di 25 anni l'autore ha firmato un nuovo
capitolo, ha portato nella cittadina toscana moltissimi

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, presieduto

appassionati, così tanti che è stato necessario

da Nicola Borrelli, è tra gli eventi di punta delle

predisporre due dirette streaming e un maxischermo

manifestazioni

nel foyer dell'attiguo Teatro del Giglio.

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Banca

organizzate

e

sostenute

dalla

Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor della
Prima della proiezione, in lingua originale con

manifestazione e le mostre sono prodotte con il

sottotitoli

versione

sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato

cinematografica come al festival del Cinema di

grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre

Cannes, Lynch ha risposto alle domande del

del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto

pubblico."Viviamo in un mondo stressante – ha

Luce Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di

esordito – che ci porta ad avere dei comportamenti

Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca

strani. Questo genere di comportamenti possono

Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza,

creare molti problemi, sia per chi li pratica che per chi

Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività

li subisce. È arrivato il momento di abbandonare

Culturali

sofferenza e negatività e costruire insieme un mondo

Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca,

di pace. C'è un universo tranquillo dentro ciascuno

Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della

di noi, e grazie alla meditazione trascendentale

collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio

possiamo accedervi, farlo emergere e raccoglierne i

di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di

benefici. La chiave della pace è dentro di noi, iniziate

sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e

a meditare da domani". Un ritorno a Lucca infatti,

Puccini Museum - Casa Natale, Fondazione Carlo

quello del regista americano, per continuare a far

Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino,

sognare il suo pubblico e per seguire l'andamento del

Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze,

progetto sperimentale di meditazione trascendentale

Martinelli Luce, CG Entertainment, Istiuto Luigi

"Meditate Lucca", lanciato dalla Fondazione David

Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico

Lynch tre anni fa presso l'Isituto Superiore ISI Pertini

Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca

di Lucca e ora oggetto di uno studio scientifico della

Comics & Games, la Direzione Regionale di

Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle

italiani,

in

una

speciale

e

del

Turismo,

Regione

Toscana,

Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea
Appena salito sul palco ha salutato il suo pubblico
Lucca Film Festival

in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione

foglio 2 di 3

Pagina 160 di 176

venerdì
23.06.2017 (18:48)

La Gazzetta di Lucca

del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per
la collaborazione.
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento
a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della
cultura cinematografica. Attraverso proiezioni,
mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema
cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale
al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle
edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti,
mediante programmazioni audaci, ma al contempo
attentamente studiate; è stato capace di omaggiare
personalità affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere" su di nuove. A
coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di
Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai
imposto, diventando un appuntamento atteso ed
imperdibile in Italia e in Europa.

Lucca Film Festival
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Toscana Eventi & News

Inaugurazione (il 25 giugno) del Museo Archeologico Bruno Antonucci a
Pietrasanta. Per l'apertura al pubblico si aspetta il via libera del ministero
Corsa contro il tempo per l'apertura del nuovo spazio
del

Museo Archeologico

Bruno Antonucci

in

programma domenica 25 giugno 2017, alle ore 11,
che andrà ad arricchire ulteriormente la proposta
culturale di Pietrasanta affiancandosi all'offerta del
Museo Barsanti, del Museo dei Bozzetti e di Palazzo
Panichi, del Museo Casa Carducci a Valdicastello
fresco di restaurato e nel 2018 del Museo Mitoraj che
nascerà nello stabile dell'ex mercato coperto e per la
cui realizzazione l'amministrazione comunale ha
ottenuto 2 milioni di euro dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali. Il Museo Archeologico, ospitato al
piano terra, mette in esposizione centinaia di reperti,
la cui datazione copre un arco temporale che va dalla
Preistoria al Medioevo in Versilia. Il progetto è stato
seguito, coordinato ed approvato dalla Sovraintendenza
delle Belle Arti, dall'Università di Pisa e dal Comitato
Scientifico. "Come promesso ai cittadini – spiega
Massimo Mallegni, sindaco di Pietrasanta – apriremo
il Museo e lo faremo diventare un altro punto di
riferimento della nostra offerta culturale e storica. Il
Museo rientra nel nostro progetto di riscoperta delle
nostre radici e del suo patrimonio archeologico
altrimenti destinato agli scantinati. C'era bisogno di
uno spazio adeguato dove valorizzare i reperti:
Palazzo Moroni è nel cuore della piazza ed è un luogo
perfetto". Il vernissage anticipa, di alcuni giorni,
l'apertura al pubblico: l'amministrazione è infatti in
attesa dell'autorizzazione da parte del Ministero dei
Beni Culturali.
Articoli Correlati
"Collezionando", i Comics di primavera: a Lucca
appuntamento con Topolinia, Rat Man e il F...Al Lucca
Film Festival il regista Julien Temple con il suo
documentario su Keith RichardsScultura, pittura,
grafica: l'arte di Luciano Pera alla Fondazione
RagghiantiFujiko Party all'Ostras e poi Radio
Montecarlo Vip Lounge
Lucca Film Festival
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La Voce di Lucca - Gli ultimi post
Lucca è città colta e vitale !

LUCCA, UNA CITTA' VIVA, COLTA E VITALE
Ci raccontano che Lucca sia una città triste, e la
descrivono in in termini spregiativi: una città ferma in
cui non succede
nulla.
La #realtà li sconfessa! Proprio ieri
sera, giovedì 22
giugno, David Lynch, regista internazionale, era a Lucca a un evento
organizzato da Lucca Film Festival e Europa Cinema
La nostra città può vantare un mix notevole di enti e
realtà private, che la nostra amministrazione ha

?? In autunno è il momento dei LuccaComics&Games
per il secondo anno versione estesa a cinque giorni.
??Nel corso di tutto l'anno ci sono le performance del
Boccherini, il calendario di prosa+danza del Teatro
Del Giglio, gli eventi in San Francesco, le mostre alla
Fondazione Ragghianti.
??LuccaMuseum, Lum e in tutte le gallerie d'arte
cittadine, gli incontri letterari di LuccAutori, della
Società dei lettori e in varie librerie.
??Fra centro e Circonvallazione sono attivi molti
locali che offrono feste, serate di musica dal vivo e dj
set. Senza contare ristoranti e trattorie, la cui offerta
varia dallo chef stellato alla cucina tipica, le sagre
stagionali e le serate che uniscono la solidarietà al
divertimento come Light it up blue.

provato a mettere in sinergia, con risultati positivi, che
rivendichiamo con orgoglio.

Siamo orgogliosi della nostra città.

Per chi dice che 'a Lucca non c'è mai niente', citiamo

Anonimo - inviato in data 25/06/2017 alle ore
12.17.36 - Questo post ha 1 commenti

alcuni esempi (non esaustivi di tutto ciò che avviene):
??Abbiamo due cineforum (Circolo del Cinema ed
Ezechiele) con due appuntamenti a settimana per un
totale di quattro proiezioni speciali ogni sette giorni
da gennaio a giugno.
??D'estate

cinema

estivo

a

Villa

Bottini

e

programmazione all'Astra e al Moderno con tutte le
nuove

uscite

stagionali.

Senza

contare

gli

appuntamenti sportivi (calcio e basket in primis).
?? Da dicembre a maggio c'è tutto il pacchetto grandi
eventi di LuccaExperience (Photolux, FestivalDidatticaDigitale, LuccaTeatroFestival, LuccaFilmFestival&EuropaCinema, LuccaClassica).
?? Ad aprile abbiamo un evento di rilevanza
nazionale, DanceMeeting, e la fiera Verdemura.
?? A giugno siamo partiti con Il nuovo WomFest a
Villa Bottini e si segue con AnfiteatroJazz.
??A luglio abbiamo il Summer Festival (che
quest'anno inizia a giugno).
?? Nel mese di agosto Virtuoso&BelCanto e la Notte
Bianca (più tanti altri concerti negli spazi del centro
e nelle ville).
?? Con la fine dell'estate, abbiamo il settembre
lucchese e Murabilia.
Lucca Film Festival
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