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— LUCCA —

UNA RASSEGNA cinematogra-
fica brillante, giovanile, origina-
le: il Lucca Film Festival inaugu-
ra oggi la sua settima edizione.
Gli effetti del ridimensionamento
finanziario non hanno impedito
l’allestimento di un programma
variegato, grazie anche alla dispo-
nibilità di Sylvano Bussotti e
all’Associazione Musicale Luc-
chese che si è accollata le spese.
Presenza di rilievo quella del dise-
gnatore Massimo Carnevale che,
in occasione del festival, presente-
rà una mostra inedita delle sue
opere ispirate al cinema, intitola-
ta appunto Sketches snached. Il cine-
ma strappato e che terminerà in oc-
casione del Salone dei Comics. In-
somma il gruppo di giovanissimi
che assieme formarono l’associa-
zione Vistanova è diventato adul-
to e, anche se gli inviti quest’anno
non sono estesi a grandi nomi, ci
sono pur sempre i registi Fram-
martino e Gaglianone che presen-
tano i loro film e c’è sempre il con-
corso internazionale Cortometrag-
gi che riscuote successo nel mon-
do.

IL NOME internazionale di spic-
co sarà comunque il regista belga
Boris Lehman, anche lui presen-
te. Perché del Lucca Festival si è
parlato e si parla ovunque, tra gli
addetti ai lavori:onegli ambienti
specifici naturalmente, si parla
dell’originalità dell’idea, delle par-
tecipazioni importanti, del corag-

gio nel far conoscere il cinema
che conta, quello che vuol dire
qualcosa, il cinema anche della
sperimentazione come quello ap-
punto di Lehman. La manifesta-
zione offre dunque uno sguardo
sul cinema italiano indipendente,
un omaggio a un maestro del cine-
ma sperimentale internazionale,
l’ormai noto concorso di cortome-
traggi, una collaterale mostra d’ar-
te ed eventi speciali con antepri-
me italiane. Hanno illustrato la
manifestazione di cui hanno evi-
denziato l’importanza ma anche
lo stato di sofferenza sotto il profi-
lo economico, l’assessore comuna-

le alla cultura Letizia Bandoni, il
presidente di Vistanova Nicola
Borrelli, l’organizzatore del festi-
val Andrea Bernardini, per i Co-
mics & Games Giovanni Russo, il
presidente dell’associazione Musi-
cale Lucchese Marcello Parducci.

IL PROGRAMMA vede oggi al
Cinema Centrale: 19.15 Concorso
Cortometraggi; alle 20.45 Sylva-
no Bussotti presenta e musica dal
vivo il suo film Rara. Alle 22.15
Documentario indipendente ita-
liano. Domani alle 19.45 Concor-
so Cortometraggi; alle 21, in colla-
borazione col Circolo del Cine-

ma, Le 4 volte di Michelangelo
Frammartino che presenzierà. Al-
le 23 Boris Lehman. Venerdì alle
20 un Documentario italiano; al-
le 21 Boris Lehman e alle 22 Rug-
gine, dove presenzierà il regista
Daniele Gaglianone. Nello stesso
giorno alle 18.30 a Villa Bottini
inaugurazione mostra di Carneva-
le Il cinema strappato. Poi si salta a
venerdì 14 con 4 capolavori anni
‘60 in La critica cinematografica dal
‘68 in Italia, al complesso di San
Micheletto, e sabato 15 con proie-
zioni del cinema spagnolo del tar-
do franchismo. Il successo è scon-
tato.

Mario Rocchi

Lucca, festivalsenzaconfini
Il belga Boris Lehman e una “prima” di Bussotti alla rassegna

ARTISTI
A sinistra Stefano Accorsi
e Letizia Casta; Nanni
Moretti del fumettista
Massimo Carnevale

— FIRENZE —

UNA SERIE di film pratica-
mente invisibili, ritrovati e ri-
proposti con intelligenza da
Gabriele Rizza e Gianna Ban-
dini dell’associazione Ané-
mic. E’ la rassegna Visioni
Off, che si apre domani al
Cinecittà, alla casa del popo-
lo San Quirico in via Pisana.
Sette film, e tutti proiettati
con il regista in sala: dopo il
film, due chiacchiere con chi
quei film li ha immaginati, e
tra mille difficoltà realizzati.
Si comincia con Il cacciatore
di anatre di Egidio Veronesi.
Non Giovanni, l’artigiano
delle commedie; Egidio è mo-
denese, al suo primo film do-
po molti premi con i cortome-
traggi. Racconta le vicende di
un paesino sul Po investito
dalle sfuriate della Storia: la
seconda guerra mondiale
piomba sulle speranze dei
protagonisti e travolge ogni
cosa. Venerdì, una rarità asso-
luta: il primo film di Miche-

langelo Frammartino, regi-
sta rivelazione a Cannes con
Le quattro volte. Ne Il dono,
Frammartino esplora i luo-
ghi della sua infanzia, in Cala-
bria. Il primo incarico, martedì
11, è un piccolo film applau-
dito a Venezia 2010, in cui
Isabella Ragonese (foto) è
una maestra in un paese sper-
duto del Salento. Il pezzo man-
cante di Giovanni Piperno (il
13) racconta il lato oscuro del-
la famiglia Agnelli. Giorgio
ed Edoardo: morti l’uno in
manicomio, l’altro suicida.
Forse schiacciati dalla presen-
za ingombrante del fratello e
padre Gianni, troppo brillan-
te, visibile, vincente.
Si prosegue con La straniera
del bravo Marco Turco, il re-
gista del Rino Gaetano in tv.
Qui, Turco racconta la rela-
zione tra un architetto maroc-
chino e una prostituta clande-
stina. Un amore intenso e im-
possibile sul tema dell’immi-
grazione, dei luoghi comuni,
dei pregiudizi.
Prezzi: intero 5 euro, ridotto
4. Info: 055 7324510.

giovanni bogani

CAPALBIO DA DOMANI A DOMENICA L’APPUNTAMENTO CON LA KERMESSE

Cortometraggi d’autore nel nome di Ruiz

IL PIANISTA austriaco Rudolf Buchbinder
ritorna domani alle 20,30 al Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino con un
programma dedicato a Franz Liszt. Sul
podio Zubin Mehta, che dirigerà due poemi
sinfonici, “Mazeppa” di Liszt e “Ein
Heldenleben” di Richard Strauss.

— CAPALBIO —

ALL’INSEGNA del motto «Siate
brevi», il borgo medievale di Capal-
bio torna a ospitare la rassegna in-
ternazionale del cortometraggio.
Da domani a domenica saranno
proiettati corti provenienti da tutto
il mondo. Capalbio Cinema Inter-
national Short Film Festival in que-
sta diciottesima edizione rende
omaggio a Raoul Ruiz, regista fran-
co-cileno recentemente scomparso.
«È un modo per averlo qui — osser-
va il critico Bruno Roberti che ha
curato l’omaggio al maestro insie-
me alla redazione di Fuori orario
— rivedendo alcuni dei suoi corti
enigmatici e visionari». In competi-
zione quattro titoli italiani: «Il Gari-
baldi senza barba» di Nicola Piove-
san, «Omero bello-di-nonna» di

Marco Chiarini, «Milonga» di Mar-
co Calvise e «Sono io Dio» di Fran-
cesca Del Sette. «Siamo immersi —
dice il direttore artistico, Tommaso
Mottola — in un mondo di mappe,
eppure uno dei principali problemi
degli artisti di ogni disciplina è co-

gliere la visione d’insieme, il gran-
de disegno che ci orienti in un mon-
do la cui superficie è agitata da ven-
ti di burrasca. Il corto è per noi co-
me mappa nautica, con il suo dise-
gno affascinante, preciso, fin trop-
po dettagliato, eppure indispensabi-

le per orientarsi in mare aperto. Ab-
biamo bisogno di un nuovo sistema
cartografico per orientarci nella so-
cietà di domani: con questa chiave
inedita e con un bando speciale ab-
biamo invitato i registi di ogni lati-
tudine a inviare i loro corti a Capal-
bio». Agli innumerevoli cambia-
menti che stanno delineando il pro-

filo delle società arabe è dedicata la
giornata di sabato con filmati e in-
contri: tra i protagonisti la giornali-
sta del Tg1 Monica Maggioni, di
cui verrà presentato il docu-film
«Out of Tehran», e il regista Rober-
to Faenza che interverrà su «Cine-
ma e cambiamento nella società».

Irene Blundo

Mehta e Buchbinder domani al Maggio

FIRENZE

Visioni Off
Film “piccoli”
e introvabili

COMPETIZIONE
Quattro titoli italiani
per raccontare
un mondo dettagliato

MAESTRO
Il regista
Raoul Ruiz
ha diretto
anche
Marcello
Mastroianni
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