
D'vlsr Lul il suo Jzòct. I ng
ftalian Jaz Playets" dove ricrea la
magim atmosfera degli storici
iaz club eoltre ai brani del suo
uhimoalbum 1Due" propone i
suoi più grandi successi
reinterpretati in chiavé jaz.

FnÀtco BAtîtaTo
Domani al TeatroVerdi di pisa

nome qaUn Suo brmo_Simbolo
del 1980-

Ginema
I?SALL ÎNUE
Oggialcinema Odeon loiaza
Strozzi,6 euro) "lt's all true",
gionìata a cuadel Festival dei
popoli dedicata al tema deila

::è

oimmticatà. r-a vem in"-iJiEir" libero
srona dei mondiali di Pataooniars-az;dil";.1;;-è-;;;'"''' ;H,J
Filippo Macelloni; e aile 2t "Le èiou"
vere false teste di Modioliani" di
GiovanniDonfrancesco: 

Tga

I urrtzt
ore 8.1 5-1 8.S0,
chiuso lun.
€6,50/9.50

ACCADEiIIA
v. Ricasoli. Ore B.1S-
1 8.50, €6,50/9,50.
Domani apert.
straordinaria ore 9-
22 ingressolibero

PALAZZO PITII
Palatina eArte mod.
ore 8.1 5- t 8.50,
chiuso lun. €8,S0.
Boboli, Giardino
Bardini ore 8.1 S-
17.30, €6

MUSEO GALILEO
p. deiGiudici l. Ore
9.30-18, €8
155/293493

]ARDINI
/. dei Renai, 37. Ore
I 1-17, €5,
)55/2342427

)avat{zatt
,. Porta Rossa 't 3.
-ùn-dom- ore 8.1S-
3.50

€H

Latela
ll film invita lo spettatore a
entrare nel dipinto di Brueel e
vedere da vicino le 500 fioire
che vi sono ritratte, scooime
la vita, €pire il loro ruolo

L'ante ieri e oggi
.Come la gran parte deoli
artisti di quell'epoca, Bùegel
aveva un suo pensiero
adistico con ilquale costruiva
univeGi. Queslo non accade
più, nell'ane dioggi,,

Ltispirazione
ll tilm è ispirato al saooio ..The

mitt and the cross" a;àlisidet
critico d'arte Michael Francis
Gibson sul dipinto brueoeliano
L'autore ha collaborato;lla
sceneggiatura

Ltirtlrrcobilità
.L'aione più importante non è
quella che implica movimento
ma immobilità, dice Maievskv
I momentipiù importanii dell;
nostra vita prevedono una
reaione di congelamfl to.

Inconbi
MEBCATIE
SAGRE
A GEssina (oggi
ore t 0-20) Fiera
dell'Est
manifestazione
dedicata al lavqo
moda, vivaismo e
agricoltura.Al
Vivaio Paoli Borgioli
(via Scandicci 265,
oggi dalle 10). "E'
I'ora di piantarla"
rassegna nazionale
divivaismo
sptrializato. Nel
centro storico di
Aftopascio (oggi
dalle 9 alle 20)
"CioccoTauo un
vero e proprio
percorso per
scoprire le specialità
cioccolatiere con
degustazionee
assaggí. A
Montefioralle
(Greve in Chianti,
oggi dalle 10) ta
Sagra della frittella.
llborgo medievale
di Cigoli (San
Miniato, oggidalte
9) ospita la Mosùa
mercato del tarftfo .

mazuolo. llcertro
storico di San
Giovanni Valdamo
(oggidalle 10a,te
20) ospita la terza
edizione di'Cibo in
strada show" tra
degustazioni, sfue
tra gli chef e
anímazioniper
bambini. "FesLadi
primavera" nd
cenbo storico di
Castemorentino
(oggi dalle 9). A
Londa (piuza della
Fepubblicaoggi
dalle 9) mostra
mercato :a:,

Àppu

Ltinizdafirra

I mlstero

LOCAL
Staseri
letterar.
Murate
delle M
21.30) I
di "Frar
Junior"
Brooks.
NofGal
San Fre
ore 2.1.3
palco si
altemer:
versione
rigorosa
acustice

ìailla cBocE
,re 13-1 7.5 euro

;T. NATURATE
;pecola ore 9.30-
6.30, €6

,UOMO

luseo g-1 3.30, €6.
upola chiuso.
ampanile 8.30-
3.50 €6 Bahistero
l0-1 3.30, €3

\L,VECCHIo
:9-19 €6

,ONARROIT
ihibellina 70. Ore
-17, €6,5

rl{ LOREI{ZO
l. Lorenzo. ere
'17, €3,50

.LAciRuso
r. Bellosguardo,
ìtra a Signa. Dom
13e 15-19; re

meno evidente del dipin(o? per-
ché,sotto,quell'umanirasi affan_
na ùatorture e guerieri? pernoi,
sono dati di fatto. per chi le mr-
mirara nel Cinquecento, un in-
treccio inestricabile di riferimen_
ti', Presentato con successo aI
Sundance20l l, isplratoa unsag_
gro del cririco d ane Ì\fichaèl
FrancisGibson (l'autorehacolla-
borato alla sceneggiatura), quat,
tro anni di lavotuione, I colori
delln prcsione ricostruisce nel
d,ettagllo Ia nlíta al Caluarío ri_
conendo a risorse tecnoloeiche
chehamopermesso di ripróor
re su grande schernro i diversi
punti di visra di cui è dotato il di-
pinto, mescolando in invisibili
morphing paesaggi veri e quelli
dipintida Bruegeij frequenrè I'u"
so dei tableaux vivants: "Crc.io

che I'zione piir imponante non
sia quella che implìca un moù_
menro, ma l'immobilità - dice
Iuaje6ky - I momenti oiir imoor_
tanti dellanosrravira, duellicireci
colgono impreparati, prevedono
ua reujonedicongelamentoda
pane nostra. All'inizio, pensavo
or guaresnza neanche un mini-
mo gesto"- A incomiciue "stori-cmenlo, un fìJrn di Dochjssime
parole, tre personaglqi: I'anisra
ste$o (Rutger llauer), I'amico e
coll%ionista d arteNicholas lon-
gheùnck (Ifichael york) e laVer-
gineMaria (CharlorreRampling.

Cinema Adriano
v. Romagnosi 46, ang. via
I avanti- Martedì 20 mazo,

ore 2l. lnfo 055/483607

dell'artigianato. A
Fiesole (p.zza Mino,
oggidalle 9)
"Artigianiin piaza"
AColleVald'Eba
hiuaAmofo,oggi
dalle 9) 'Cioccolato
Amore mio-Maesùi
del guslo, maesfi
dell'arte"

voce) Mr
Ptrilli, N

Cantini, I

DelMare
Maestre.
Millanta;
serata "f.
Jazz" sur
Portal. D
Kitsch2,
Gallo20/
festeggia
Nowruz,
del capot
persiano
serata a b

mdsica e
tipicaper

clTE}IA
Domaòia
Villamagr
qe22.30
Proíezíon'
Odissea n
spazl-o" dl
Kntulck. E
Terminal
ftiaCarbc,
21.1s)'o.
èilluminai.Scìreiber.

dClneclu
SaraLeno
lMolîtemL
rjtazàDot
de21.30,
5 €[tio)'Di
îpqead'
GeorgeA.
Romero. t
Roma di F
lvia Laude:
21.30)
"Appuntar
Bell€ville" ,

SytuainCh

rrgini, V;a Toseilr 1O R: Gandi_
ViaSenese 6 R; Moderna. Via_
)on Minzonr 2 R; Mazzini. Vja_
/à77inr5A ni.^.,^--:^-: ."

di quel dipinto
munapnma
peri lettori

FffiTÀidffi
-Ì\Tff:H?ffi'ixxrillxl
L \ Non un documeritario,
ma un mix tm I'immaginaione
uslva e verità estetica, storica.
Un'opera cheinvita lo soettatore
a entrae denùo il quadio nelsuo
tarsi, aguildile nesli occhi aÌcu-
ne di quelle50o figu-re che yi sono

riùatte,.scoprime la vita, capire nonsaràassegnatopiirdiuinvi
perché I'artisra le ha volure irìsc- io a persona, faà fede l,ora di arrirelì,neldipinto,proprioinquel rivodplte rneit M,io,-h,/r^..:r-

Se Ni zi o le st i v o ore g.OO- t g.OO
domenica 18 maDò
Del Galluzzo, Gailuzzo: Comuna_
1e20, Le Pragge.

saaNnrîît

nrc il, n€t dipinto, proprio in quel rivoàela rnail. t*lajlwky iiùi;punto.hcosatestimonimoanoi, rcri video sono síati p.r"""nt"ri
oggi. E' u.nbperajon" arrenru_ *.t.' 

"i" ;;ffi; drrf.ì:":ij:rosa quella intrapresa dall'anista
e ctneasta polacco Lech tlfaiev-
sky ne I co lo ri della oxs io ne_î he
miu and. the cro$,èheRepubbli_ 

selt'anrapos*i
ca e cc some vi-jJo ;;;,";#; -rra Proledone
in anteprinra nuioni" a"".aà- dc r5l cototl de[a
marú, 20 muo, al ci n"-u Àdri"_ pa.ssionerr enan edìno (v. Romagnosi, ore2 l, alla pre- gasta una no]-- -senza dell'artista); i primi 3s'ler_
tori che dommi, luiedì lg mar_
zo, a panire dalle 16, invieranno sua la sceneft!{iatu e di Buauiatmaii a con ta,"S"El;i;b;;$;i:
repubblicafi reue@yahoo. it ri_ ""*"i "íq 

rJrlii""i"i_l!ìlceverannocomerispostaminvi_ 
r,""r"p;;i;;i,ì;ií;;;;;;;';i:xxll'$il:,,1.,,Ti.:3Tllx:ì::

persone che dowa essere presen_ a"ntro' iii 
-i"-rirl'"A" 

i;L;;i,tato alla cassa la sera deI,èvento; irsoal, .t 
" ".ui*r. i" pi".rií

di Cristo neue Fimdre del XVI se-
colo, sconvolte dalla brutale oc-
cupuione spagnola, da.ll'tnoui-
sizione. Eci carapulta dentro úna
lastosa drammatursia Dittorica:
.Bruegel dipingera irniversi.
Questo non accadepiù. Gli anjsti
non sono più capaci di realiare
il mondo all intemo della rela_

9ggr viviamo per frammenri.
Questo uccide I ane". Con I mlo_i del la px io ne, Maievskl, invira
a specchiuci dentro u epola_
voro, e con noi la storia che stia_
mo vivendo: da.l ritorno della Do-
venà alle nuove guene di re[óo-
ne. (OgIJiè tutro widente- biele
di Bruegel e dei suoi contempo_
raner, rnvece, ùasudanosimboli_
smo. Perché u mulino affocca_
to su una rupe anboDomorfa?
Perché la Passione è'laspeno

II.ItHilI(t-MOtIDO
Lfth Maievskv
regista del fìlm-. ln atto:
Hutger Haus

18tO3/&12

r."t 3::i"*.. r. d'lnvere,


