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TORINOSETTE

MARTEDÌ 18 AL CINETEATRO BARETTI

UN CAPOLAVORO
D’ANIMAZIONE

P
AGNESE GAZZERA

er il nuovo appunta-
mento della rassegna
«Portofranco» biso-
gna prepararsi a
commuoversi, intene-
rirsi, soffrire e respi-
rare poesia. Sul gran-
de schermo c’è l’ani-
mazione giapponese

«Una tomba per le lucciole» di
Isao Takahata, firmato dallo stu-
dio Ghibli. Un cult per gli amanti
del genere, in
programma 
martedì 18
aprile alle 21
al cineteatro
Baretti quan-
do viene pre-
sentato da Chiara Magri, direttri-
ce del dipartimento Animazione
del Centro Sperimentale di Cine-
matografia, poi in replica sabato
22 alle 18.  Ingresso 3,50 euro.  La
rassegna ha come filo rosso la ri-
scoperta di opere di qualità, di-
menticate o ignorate dai circuiti
ufficiali. Rientra tra esse il film di
Takahata, cofondatore dello Stu-
dio Ghibli con il più celebrato Ha-

yao Miyazaki. Il loro sodalizio ha
dato vita a vari capolavori come
«Pom Poko», «Nausicaa della val-
le del vento» e «Laputa. Castello
nel cielo». Prima, Takahata aveva
firmato serie tv che hanno segna-
to l’immaginario di varie genera-
zioni di bambini di tutto il mondo,
come «Heidi» del 1974 e «Anna dai
capelli rossi» del 1979.
«La tomba delle lucciole» rac-

conta una struggente storia di di-
sperazione nel Giappone della Se-

conda guerra
mondiale. Sei-
ta e Setsuko
sono due fra-
telli di 14 e
quattro anni,
che perdono

la madre in un raid americano e
del padre in guerra non hanno più
notizie. Tutto è distrutto, la nuova
vita ingrata, e il ragazzino va a vi-
vere con la sorella in una grotta,
dove insieme continuano a sogna-
re. Ma non c’è speranza in questo
dramma: la bimba si ammala, il
fratello si lascia morire. Restano i
fantasmi e le macerie della guerra.
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DAL 14 AL 20 L’INIZIATIVA DI TORINOSETTE PER I LETTORI

PER UNA SETTIMANA ALL’IDEAL
CON I FILM A QUATTRO EURO

U
na settimana a 4 euro per i lettori
di TorinoSette all’Ideal:  le perso-
ne che si presentano alla cassa
del locale di corso Beccaria con
questa pagina pagano il biglietto

da venerdì 14 a giovedì 20 aprile sol-
tanto quattro euro. 
In cartellone svetta l’atteso «Fast & Fu-

rious 8» con Vin Diesel e la «new entry»
della serie Charlize Theron, proposto in
due sale e quindi con orari ravvicinati
(ore 15,40; 16,40; 18,30; 19,30; 21,20; 22,20).
Per il resto il locale  propone il campio-

ne d’incassi stagionale «La bella e la be-
stia» targato Walt Disney (ore 15; 17,30;
20 e 22,30), il cartoon «I puffi: viaggio
nella foresta segreta» (orario: 16; 18,10 e
20,20) e i fantasy d’azione «Ghost in the
shell» con Scarlett Johansson (ore 15,30;
17,50; 20,10 e 22,30) e «Underworld: blood
wars» con Kate Beckinsale mattatrice
(unico spettacolo alle 22,30) . 
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2 «Una 
tomba per le 
lucciole» di 
Isao Takahata

2 Una scena di «Fast & Furious 8»

Si proietta «Una tomba per
le lucciole» del giapponese

Isao Takahata a «Portofranco»

Il documentario martedì 18
Le “Ombre della sera” nate a Rebibbia

Si proietta martedì 18 aprile alle 20,30 nella Sala 3 del Massimo 
«Ombre della sera», opera prima di Valentina Esposito. Il docu-film è 
nato da tredici anni di lavoro della regista all’ interno del Carcere di 
Rebibbia. I protagonisti sono cinque ex detenuti che grazie ai labora-
tori di recitazione teatrale seguiti in carcere, tenuti dalla stessa Espo-
sito, sono riusciti a mettere in scena le difficoltà incontrate nella loro 
vita al di là della reclusione. In particolare nel documentario si analiz-
za il ruolo centrale svolto dalla famiglia per il «nuovo inizio» della vi-
ta degli ex reclusi. Pippo Delbono è l’unico attore professionista in 
questo lavoro che ha coinvolto per il resto gli effettivi familiari dei 
protagonisti. Presentato lo scorso aprile al Festival del Cinema Indi-
pendente di Buenos Aires, «Ombre della sera» è stato premiato dalla 
giuria. Al termine, incontro con la regista. Ingresso 6 euro. [B. AI.]

Ciclo dal 14 al Politeama di Ivrea
Proiezioni sulla Resistenza e il Dopoguerra

E’ in programma al cinema Politeama di Ivrea in via Piave 3 un ciclo 
di proiezioni sulla Resistenza ed il Dopoguerra organizzato in occa-
sione della Festa della Liberazione con il patrocinio dell’ Anpi (As-
sociazione Nazionale Partigiani d’ Italia). S’inizia venerdì 14 apri-
le alle 18 con «Terra e libertà» di Ken Loach. Nel film una giovane 
donna scopre e ricostruisce alla morte del nonno la sua partecipa-
zione alla Resistenza contro i fascisti in Spagna, mediante lettere e 
ritagli di giornale trovati nella sua stanza. Si raccontano le vicende 
vissute da una piccola formazione partigiana e la storia d’ amore 
fra il protagonista (un giovane volontario inglese) ed una resisten-
te spagnola. Girato nel 1995 con Ian Hart, Rosana Pastor e Angela 
Clarke, ha vinto in quell’ anno il Premio César come miglior film 
straniero. L’ ingresso è gratuito. Info. 0125/641571. [B. AI.]
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