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DOMANI FILM , DOCUMENTARI E LETTURE

quel russo fiorentm*oTarkowski ,

A 30 anni dalla morte l'omaggio della città al grande regista
® FIRENZE

Trent' amni fa a Parigi moriva
Andrej Tarkovskij, il grande
regista russo (vincitore del
Leone d'oro a Venezia nel
1962 per «L'Infanzia d'Ivan»)
che aveva trovato una secon-
da casa in Italia, a Firenze,
dopo l'ostracismo delle auto-
rità sovietiche, da sempre
ostili nei confronti della sua
opera. Tarkovskij era arriva-
to in Italia nel 1982 per girare
«Nostalghia».

La decisione di rimanere
nel nostro paese per compie-
re altri progetti artistici ina-

sprisce i rapporti col governo
di Mosca. Che di fatto gli ne-
ga il permesso di vivere all'
estero. Consapevole che un
suo ritorno in Urss significhe-
rebbe la fine del suo lavoro di
regista, Tarkovskij decide di
rimanere in Occidente.

E dovranno passare quat-
tro lunghissimi anni prima
di rivedere la moglie e il fi-
glio. La famiglia, grazie all'in-
tervento di Palazzo Vecchio,
troverà residenza in via San
Niccolò. «A Firenze si trova-
no tutti gli archivi di mio pa-
dre - ricorda il figlio Andrej,
presidente dell'omonimo

istituto - qui svolgiamo la
maggior parte della promo-
zione dell'opera con pubbli-
cazioni e retrospettive.
L'amicizia con Firenze risale
al 1983 , quando fu invitato
dal Maggio per un «Olandese
volante» cori la direzione di
Claudio Abbado, un proget-
to che poi non andò in porto.
Il suo sogno sarebbe stato
quello di creare una scuola
d'arte, non solo di cinema».

L'omaggio a Tarkovskij, in
collaborazione con la Regio-
ne e la Soprintendenza archi-
vistica della Toscana, prende
il via domani all'Auditorium

di Sant'Apollonia con una
giornata di studi (i relatori sa-
ranno Sergio Givone, Igor Ev-
lampiev, Padre Bernardo
Francesco Gianni, Roberto
Calabretto, Diana Marta Toc-
cafondi) che si conclude alle
21 alla Sala Varrai in piazza
del Carmine con il concerto
«Nostalgia dell'assoluto»,
protagonista è il Duo Gazza-
na (violino e pianoforte) cori

Massimiliano Giovanetti (vo-
ce recitante), musiche di Ba-
ch, Pärt, Silvestrov, Messia-
en.

I119 all'Istituto francese in
Piazza Ognissanti dopo la
proiezione del documenta-
rio «Andrej Tarkovskij. Il Ri-
cordo», Consuelo Ciatti ac-
compagnata al piano da Ste-
fano Maurizi, propone «Un
bianco, bianco giorno», con-
certo e letture delle poesie di
Arsenij e Andrej Tarkovskij.
Infine dal 26 al 29 gennaio al-
lo Spazio Alfieri è in program-
ma la retrospettiva completa
dei film firmati dal granmde
regista russo, da «Il rullo
compressore e il violino»
(1961) a «Sacrificio» (1986).
Per informazioni 055
2345943.

Andrei Tarkowskl con la macchina da presa

ga. riz.
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gialla Russia a1 cielo italiano
r ar ovskij , retrcpetdva
A. Firenze saranno riproposti tutti ìfilm del regista

FIRENZE

FUORI c'è una targa di marmo che
ricorda che proprio qui Andrej Tar-
kovskij ha vissuto gli ultimi anni
della sua vita. In questo edificio di
via San Niccolò, il regista russo ha
trascorso il suo esilio e ha lavorato
al montaggio di Sacrificio, il suo ul-
timo film, restaurato in occasione
dei trent'anni dalla morte avvenuta
il 29 dicembre 1986 e che verrà pro-
iettato domenica 29 gennaio nelle
sale dello Spazio Alfieri all'interno
della retrospettiva Andrej Tarkov-
skij. Il tempo impresso. E solo una
delle iniziative, sostenute dalla Re-
gione Toscana, organizzate per il
trentennale dalla scomparsa
dell'uomo che ha lasciato un segno

INIZIATIVE DA DOMANI
Un convegno e il concerto
del Duo Gazzana
apriranno le celebrazioni

indelebile nella storia della città e
del cinema. Un'occasione unica,
grazie alla collaborazione con la Ci-
neteca di Milano, di ammirare gli
otto capolavori filmici girati dal
grande regista attraverso copie nuo-
ve in 35 millimetri, in lingua origi-
nale con sottotitoli in italiano. Si
comincia il 26 gennaio con Il rullo
compressore e il violino (ore 18.30) e
Andrej Rublev (ore 21), il 27 genna-
io sarà la volta di L'infanzia di Ivan
eSolaris mentre il 28 tocca aLo spec-
chio e Stalker. Domenica 29 genna-
io il gran finale della rassegna con i
due ultimi film girati in Occidente,
Nostalghia e Sacrificio. «Siamo orgo-
gliosi - spiega il figlio Andrej - di

essere riusciti a mettere in piedi un
programma di iniziative così artico-
lato. Mio padre era legato profonda-
mente a Firenze e avrebbe voluto
poter creare un istituto d'arte dove
non insegnare solo cinema ma aper-
to a diverse espressioni culturali».

PER QUESTO motivo l'istituto in-
ternazionale Tarkovskij, in collabo-
razione con la Regione, la Soprin-
tendenza Archivistica, l'Istituto
Francese e lo Spazio Alfieri, ha pen-
sato a un'ampia proposta tra cui,
un convegno, L'eredità artistica (do-
mani alle 10, auditorium di Santa
Apollonia), sull'esperienza della
sua arte in rapporto con la realtà ci-
nematografica e culturale del no-
stro tempo e due concerti: «Nostal-
gia dell'assoluto» (domani alle 21,
Sala Vanni in piazza del Carmine)
del Duo Gazzana con musiche tra
le più amate dal regista, e letture di
Massimiliano Giovanetti tratte dal
libro Scolpire il tempo, recentemen-
te riedito dall'Istituto Tarkovskij,
accompagnate dalle immancabili
immagini dei film e da foto inedite
degli archivi fotografici e cartacei
di famiglia. Un bianco, bianco giorno
è il secondo concerto (giovedì alle
19.30 presso l'Istituto Francese),
un omaggio attraverso le musiche
di Stefano Maurizi e le poesie del
padre Arsenij, uno dei più impor-
tanti poeti del Novecento russo,
presenti tra l'altro in molte pellico-
le come Stalker, Lo Specchio, Nostal-
ghia. Si chiama Il tempo impresso,, in-
vece, la mostra-installazione, pre-
sentata dal presidente del consiglio
regionale Eugenio Giani, che taglie-
rà il nastro il 26 gennaio alle 16 ne-
gli spazi di Palazzo del Pegaso. Un
percorso audiovisivo dell'opera fil-
mica del regista russo.

Rossella Conte
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APPUNTAMENTO DOMANI ALLE ORE 21.15

Coppïnï e Martïneffi
alle "Scucleg-ie"
con un docuflim

- VERSIIJA-

DOMANI, a Seravezza, evento
dedicato ai caratteristi del cinema
italiano: l'attore Stefano Martinel-
li e il regista Michele Coppini pre-
sentano il docufilm «Ora non ri-
cordo il nome», in cui incontrano
e intervistano numerosi attori
che sono rimasti nell'immagina-
rio collettivo, da Paola Tiziana
Cruciani, attrice feticcio di Paolo
Virzì passando per Stefano Am-
brogi («Lo chiamavano Jeeg Ro-

ALLa proiezione unica
sarà presente il critico
e autore arco Giusti

bot», «Febbre da cavallo»), Isa
Gallinelli («Borotalco») fino al ce-
lebre Camillo Milli («Fantozzi»,
«Habemus Papam», «Il marchese
del grillo») e il toscano Sergio For-
coni, voce e volto di commedie
teatrali e cinematografiche quali
«Amici miei», «Berlinguer ti vo-
glio bene», «Il ciclone».

APPUNTAMENTO alle ore
21.15 al cinema "Scuderie" per la
proiezione unica del documenta-
rio che vede, tra gli altri, la parteci-
pazione del critico e autore tv
Marco Giusti. Stefano Martinelli,
attore e comico originario di Pie-

trasanta, ha partecipato a numero-
si cortometraggi e lungometraggi
toscani ed è noto al grande pubbli-
co per la sua apparizione nel pro-
gramma TV "Avanti un altro".
Michele Coppini è al terzo lungo-
metraggio da regista, dopo le com-
medie «Benvenuti in amore» e
«Zero Bagget».

«ORA non ricordo il nome» è
scritto dallo stesso Coppini con la
collaborazione di Massimiliano
Manna. La trama: i protagonisti
sono Michele Coppini e l'attore e
comico toscano Stefano Martinel-
li (già diretto da Coppini nella
web-serie «Calcio all'italiana»),
due ragazzi che lavorano in una vi-
deoteca di Firenze. Durante una
normalissima giornata lavorativa,
Michele viene colto da una specie
di raptus cinematografico e deci-
de di intraprendere un viaggio al-
la ricerca dei caratteristi italiani,
al costo di perdere in un colpo so-
lo lavoro, moglie e amici. Così i
due si avventurano in una sorta di
viaggio dantesco, in lungo e largo
per l'Italia, incontrando e intervi-
stando numerosi artisti. Nel fina-
le a sorpresa viene ricordato, con
un omaggio, l'attore Carlo Mon-
ni, grande caratterista fiorentino.
Appuntamento alle "Scuderie" in
via del Palazzo a Seravezza. Per ul-
teriori informazioni sull'evento,
contattare il numero 339
1861719.
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NATO ad Arco di Trento nel 1858, di umili origini e con
un tortuoso percorso di vita, Giovanni Segantini è oggi
considerato uno dei maggiori pittori dell'Ottocento
italiano, pur essendo scomparso a soli 41 anni. Le sue
opere monumentali, con paesaggi montani e di vita
agreste, così reali e al tempo stesso trasfigurate e qua-
si metafisiche, tornano sugli schermi del cinema - do-
po il documentario dello svizzero Christian Labhart -
con il film di Francesco Fei "Segantini. Ritorno alla
natura ", in programmazione stasera al cinema Odeon
e per due sere nel circuito Uci cinemas. Nel film, che si
è aggiudicato il premio del pubblico della sezione arte
all'ultimo Biografilm Festival di Bologna, c'è Filippo
Timi ad interpretare il pittore nelle ricostruzioni stori-
che che si alternano alle testimonianze di studiosi, sto-
rici e della nipote Gioconda Segantini.

Cinema Odeon - Uci cinemas Firenze e Campi Bzio
Ore 16 e 17.30, 10 eu ro - Ore 18 e ore 20, anche domani

U NIVROON(IONE RIíERJATA
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ECCO 1 L1V W-LE i INVOLTI

Ciak si proietta la prima di Remake
con Pietro Fornaciari e Luca Baldi
I LIVORNO

E' terminato il "montaggio" e
stasera all e 21 all'Qmnia Center
Giometti di Prato ci sarà l'ante-
prima nazionale del film "Re-
make" di Pietro Fornaciari e
Luca Baldi con la regia di Mar-
co Frosinï . La pellicola è stata
girata principalmente a Prato,
Firenze e Livorno (via Grande,
Fortezza Vecchia, Porto e din-
torni). Protagonista la bella (e
brava) Rossella Roxy insieme a
Beata Tyszkiewicz che ha cura-
to anche la scenografia. Tra gli
interpreti livomesi Antonio Cri-
stiano , Maurizio Ieri , Emilia-
no Pironi ed il nipote di Pietro,
Gino. Una parte simpatica è in-
terpretata da Serena Bilanceri
di Cecina. Nel film Luca Baldi
interpreta il ruolo di Stefano
Mazzoni, nipote di Nedo Maz-
zoni, interpretato da Pietro For-
naciai, attore con più di 70 film
all'attivo in vari ruoli. E' una sto-
ria un po' livornese con Pietro

Fomaciari al quale viene quasi
sempre affidata la parte del la-
dro o del disonesto e finisce "re-
golarmente" in prigione. «Una
volta in una serie televisiva, mi
venne affidata la parte di un fi-
nanziere e, a dire la verità, non
mi ci ritrovavo», dice Fornacia-
ri. Recentemente ha interpreta-
to un film girato a Venezia
"Niente di serio" con Claudia
Cardinale che uscirà a marzo.

A Stefano viene affidato suo
zio Nedo che, appena uscito di
prigione, subisce un grave inci-
dente che lo tiene in coma per
anni. Al suo risveglio, una volta
dimesso dall'ospedale, Stefano
ha il compito di reintegrare suo
zio nella vita di tutti i giorni. E
qui "viene il bello". Una parte
importante è quella di Rossella
Roxy (Chantal, fidanzata di Ste-
fano) che con il suo modo di fa-
re e parlare (masticando il
chewdngum) riesce a "confon-
dere" il povero Nedo.

Gianfranco Grossi
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Ricordi e riflessioni sulla sua arte. E la sera un concerto col figlio
A 30 Firenze anni dalla morte dei regista Andrej
Tarkovskij inizia oggi all'Auditorium di S. Apollonia
(via San Gallo 25) una rassegna di ricordi e
riflessioni sulla sua arte: alle 10 parte la giornata di
studi dal titolo «L'eredità artistica di Andrej
Tarkovskij a trent'anni dalla scomparsa». I relatori
sono Sergio Givone, Igor Evlampiev, padre

Bernardo Gianni , Roberto Calabretto e Diana Marta
Toccafondi. Alle 21 il concerto « Nostalgia
dell'assoluto» alla Sala Vanni in piazza del Carmine
con il Duo Gazzana formato da Natascia e Raffaella
Gazzana con Massimiliano Giovanetti voce
recitante. Con Andrej Tarkovskij figlio alla regia. Su
musiche di Bach, Part, Silvestrov, Messiaen.
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