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Festival

Via al Valdarno Cinema con l'omaggio a Manfredi
Stasera la proiezione di «Pane e cioccolata» restaurato. Fino al 10 concorso ed eventi speciali

iparte in presenza uno
dei festival cinemato
grafici più longevi d'Ita-

Ila: il «Valdarno Cinema», al
cinema Masaccio di San Gio-
vanni Valdarno, da oggi a do-
menica io ottobre, con la di-
rezione artistica di Paolo Mi-
nuto.

Molti saranno i film in con-
corso, ma ci sarà spazio an-
che per omaggi, eventi spe-
ciali, masterclass e incontri a
tema con ospiti di fama. Ad
aprire ufficialmente il festival
sarà Io resto di Michele Anel-
lo, un omaggio alla resistenza
delle prime settimane del-
l'epidemia, che ha potuto ve-

dere la luce solo adesso che
siamo vicino all'uscita dalla
fase più emergenziale. La se-
rata inaugurale sarà dedicata
a Nino Manfredi, con la proie-
zione della versione restaura-
ta di Pane e cioccolata (a in-
trodurlo sarà la figlia Rober-
ta). Tra gli altri ospiti attesi al
festival arriveranno Alessan-
dro Rossellini, che illustrerà il
suo docu film «famigliare»
The Rosseltinis, e Jacopo
Quadri, che presenterà Citi-
mina, la storia di una donna
che vive da sola in Maremma
ed è testimone di gran parte
degli eventi del secolo scorso.
Sabato 9 sarà invece inaugu-

rata, alla Casa della Cultura
Palomar, la mostra della foto-
grafa di scena Greta De Lazza-
ris con le immagini dal set del
film Pinocchio di Matteo Gar-
rane. Il Premio Marzocco
d'Oro alla carriera andrà que-
st'anno al regista Antonio Ca-
puano, con la proiezione del
suo ultimo film, Il buco in te-
sta. La giuria, che giudicherà
21 tra titoli italiani e interna-

Da vedere zionali, sarà presieduta dalla
Nino Manfredi regista afghana Diana
in una scena Saqueb. Informazioni su:
del film «Pane info(thvaldarnocinemafil-
e cioccolata» di mfestival.it, tel: 055.940943.
Franco Brusati Marco (Aceti
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