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COME si diceva una volta, a grande richiesta "Lo schermo dell'arte
ripropone", alla Compagnia (v. Cavour 50r), a partire da martedì
24 gennaio, tre film presentati con successo a novembre alla
scorsa edizione. Hockney di Randall Wight (il 24 alle 21, il 2 5 alle
17, il 28 alle 18.30, il 29 alle 19, il 30 alle 17.45 il 31 alle 21 ) è il
ritratto di uno dei più grandi pittori viventi che nell'America
puritana degli anni Sessanta parlò della propria omosessualità
attraverso un'arte personalissima e dirompente; Don 't Blink
RobertFrank di Laura Israel (il 7 febbraio alle 21, il 9 alle 19, il 10
alle 16.30, l' 11 alle 18.30 e il 12 alle 21) racconta, coni toni del
ritratto poetico e ruvido insieme, l'arte e la vita di Robert Frank, 91
anni, rivuluzionario della fotografia e del cinema indipendente.
Infine, Eva Hesse di Marcie Begleiter (il 7 marzo alle 21, il 9 alle 19,
il 10 alle 16.30, l' 11 alle 18.30, il 12 alle 21), dedicato ad una delle
delle artiste più influenti del dopoguerra americano la cui breve
carriera-morì di tumore all'età di 34 anni-ha contribuito alla
nascita del minimalismo degli anni '60-'70, influenzando tutta una
nuova generazione di artisti. Ingresso 6 euro.

 Si parla di noi Pagina 1



dï Danilo Renzullo
/ Pisa

"11 cinema è cultura e non com-
mercio". É impresso su un picco-
lo adesivo attaccato su una delle
bacheche che accompagna gli
spettatori in una sorta di viaggio
a ritroso nel tempo fino al gran-
de schermo che, ininterrotta-
mente, proietta pezzi di storia
del cinema italiano ed interna-
zionale. Uno slogan che negli an-
ni è diventato la forza dell'Arse-
nale, lo storico Cineclub che ve-
nerdì scorso ha festeggiato il suo
35esimo annodi attività. Ed il se-
greto è scritto proprio in quelle
poche parole.

La sala di vicolo Scaramucci è
l'unica in Italia a non essersi pie-
gata alle trasformazioni com-
merciali del cinema e a non le-
garsi alla politica e alle sue rami-
ficazioni. Destino invece tocca-
to ai vecchi cinestudio delle
grandi città italiane, diventanti
emanazione di qualche ente
pubblico. Una storia iniziata il
20 gennaio del 1982, quando un

gruppo di una ventina di giovani
uniti dalla passione per il cine-
ma spalancò per la prima volta
quello che negli anni è diventato
un microcosmo culturale, socia-
le ed associativo.

Trentacinque anni raccontati
attraverso le locandine, i pro-
grarmni e le tessere del Cineclub
dagli anni Ottanta fino ai nostri
giorni e con una maratona cine-
matografica "inaugurata" da
"Johnny Guitar", il primo film
proiettato all'Arsenale, e prose-
guita con la proiezione dei gran-
di classici del muto, sonorizzati
dal vivo dal pianistaAndrea Pel-
legrini. Anziani, giovani e giova-
nissimi. Il foyer dell'Arsenale è
diventato un concentrato di più
generazioni che, una dopo l'al-
tra, si sono idealmente passate
quel testimone di cultura cine-
matografica che, nonostante le
crisi e le difficoltà che nel tempo
il Cineclub ha dovuto affrontare,
continua a resistere. All'avanza-
ta dei grandi rmultisale e alle con-
tinue trasformazioni del cine-
ma. Più di mille persone, (tra i
quali anche il sindaco Marco Fi-
lippeschi), e circa300 nuovi soci
(che hanno sottoscritto la tesse-
ra associativa in occasione della
festa) hanno attraversato il Cine-
club di vicolo Scaramucci e quel-
lo di via San Martino, dove da
circa un mese è nato, in via speri-
mentale, Arsenale 2, una nuova
sala da 50 posti. «Siamo molto
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Festeggiati 35 anni: «Vogliamo creare
uno spazio di studio e di ricerca sul cinema»
soddisfatti per la grande parteci-
pazione - commenta Alberto
Gabbrielli , direttore e cofonda-
tore dell'Arsenale -. F stata una
bella festa e il miglior modo per
celebrare i nostri primi 35 anni».

Come in ogni film, al ciak suc-
cedono però i titoli di coda. Ma
anche un sequel per rinnovare
quella trama che, seppur trasfor-
mata, conserva la sua anima. E
se l'Arsenale ha archiviato i pri-
mi 35 annidi storia, è già al lavo-
ro per pensare e programmare il
suo futuro. Che riserverà una
continuità con la sua classica,
ma mai scontata, programma-
zione, ma anche nuovi spazi di
cultura e ricerca che sorgeranno
all'Arsenale 2, che chiuderà per
qualche mese per rendere anco-
ra più funzionale la sala.

«L'obiettivo - conclude Gab-
brielli - è creare una biblioteca,
una mediateca e una videoteca
con spazi di studio e di ricerca
aprendo un decentramento pi-
sano della Mediateca regionale
della Toscana Film Commis-
sion».
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Alcuni momenti della cerimonia per festeggiare i 35 anni dell'Arsenale (fotoservizio Renzullo /Muzzi)
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SERATA AL CINEMA SCU DERIE
.
. aspettando la sentenza

® «Ovunque ®proteggi»ecco
L'AMMINISTRAZIONE comu-
nale di Seravezza invita tutti alla
proiezione del film "Ovunque pro-
teggi" sulla strage ferroviaria di
Viareggio. La proiezione si terrà
mercoledì 25 alle 21 al Cinema del-
le Scuderie Granducali alla presen-
za dei familiari delle vittime e de-
gli autori del documentario. Una
serata che anticiperà di pochi gior-
ni il pronunciamento della senten-
za di primo grado del processo in
corso presso il Tribunale di Lucca,
attesa per il 31 gennaio. «In qualità
di primo cittadino di Seravezza e
di presidente della Fondazione
Terre Medicee sono particolarmen-
te lieto che gli organizzatori di que-
sta particolare serata abbiano scel-
to la nostra città e il nostro teatro»,
dichiara il sindaco Riccardo Tara-

bella. La serata è organizzata dal
Gasvezza - Gruppo Acquisto Soli-
dale Seravezza, dall'associazione
Amici della Terra Versilia e dal Co-
mitato per la Salvaguardia della Bi-
blioteca a Palazzo Quartieri.

"OVUNQUE proteggi", regia di
Massimo Bondielli, scritto da Mas-
simo Bondielli e Gino Martella e
prodotto dalla Caravanserraglio
Film Factory è un cortometraggio
che in dodici intensissimi minuti
racconta la dimensione umana, ma-
teriale, sconvolgente e inaccettabi-
le di quanto accaduto la notte del
29 giugno 2009 nella stazione ferro-
viaria di Viareggio. Selezionato a
ventidue festival, con otto premi
vinti, "Ovunque proteggi" è tra i
documentari italiani più premiati
del 2015.
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Aneddotí, scelte e ricordi d ì una i Morante
La sua "Locand ie ra" ® i iteatri della reg ìone

di GABRIELE RIZZA

o -"olmo, d'accordo
:on Roberto Andò,
che Mira parlasse

toscano, un toscano riconoscibi-
le ma non geograficamente
identificabile, un miscuglio ine-
dito di cadenze e inflessioni».
Laura Morante, nella riscrittura
di Edoardo Erba, è una
"Locandiera" sui generis, poco
goldoniana e molto contempo-
ranea. Una donna dei giorni no-
stri, alle prese con un bed and
breakfast da gestire e un marito
da aggirare, avventuriera più
che locandiera, una che aria il ri-
schio e le attenzioni degli uomi-
ni, apparentemente fragile,
quanto morbidamente sperico-
lata.

Per lei, nata a Santa Fiora, pro-
vincia di Grosseto, sempre, a
suo dire, prigioniera dell'ansia
di esibizione più che da presta-
zione («ogni volta mi dico chi
me l'ha fatto fare, sono costante-
mente in apprensione quando
devo lavorare in teatro, davanti
al pubblico»), l'idioma toscano è
un'àncora di salvataggio, una co-
perta di Linus: «Ê un piacere, mi
fa stare bene, mi mette a mio
agio. Ricordo "Ferie d'agosto" di
Paolo Virz1, si girava a Ventote-
ne. Recitare con quest'accento,
quello della mia infanzia, fu una
sorta di liberazione, mi sentivo
più giocosa, spontanea. Forse,
anche per questo, in coppia cori
Silvio Orlando , a scopone erava-

mo imbattibili».
Laura Morante svela una deli-

ziosa inclinazione al sorriso e
contraddice quelle etichette di
attrice severa, un carattere timi-
do e introverso, una bellezza mi-
steriosa, che spesso, frettolosa-
mente, le sono state cucite ad-
dosso: «Non mi ci riconosco. Co-
me si fa a racchiudere una perso-
na in un paio di aggettivi? E un
vezzo di voi giornalisti. Se pro-
prio lo vuol sapere, dove c'è da
cogliere un po' di allegria mi ci
precipito sopra. Mi piace far ri-
dere (lo si vede chiaramente in
questa 'Locandiera", nda) e ini
piace rischiare che il pubblico ri-
da di me. Ho sempre avuto il
senso dell'umorismo che, a mio
parere, si sposa perfettamente
con il pudore».

E con l'impegno, una tradizio-
ne di famiglia, i libri, laziaElsa, e
una sequenza di debutti, con Be-
ne, Moretti, Bertolucci, come la
mettiamo? «Diciamo che a me
l'impegno mi diverte, mi ci ap-
plico, se una cosa richiede uno
sforzo mi sembra più interessan-
te, come fanno i bambini che
quando giocano lo fanno sul se-
rio, con impegno e dedizione,
appunto: in questo senso sono
rimasta infantile».

Come in fondo ci ha voluto di -
re in "Ciliegine", il suo primo
film da regista. «Mi sono diverti-
ta a farlo - spiega l'attrice - an-
che se produttivamente è stata
na faticaccia tremenda, erauna'

una sceneggiatura ludica, adoro
i Peanuts, come tutta la mia ge-
nerazione, volevo raccontare un
universo di adulti bambini così
come Schultz racconta un mon-
do di bambini adulti».

Aproposito di bambini, Laura

Morante ha due figlie : Agnese
studia in conservatorio , Eugenia
segue le sue orme. «Non le ho
dato consigli- dice -La lascio li-
bera di fare le sue scelte . Inizial-
mente diceva che non le piace-
va, non voleva fare l'attrice. Però
sentivo che recitare era la sua
passione , non l'ho spinta, non
ho fatto nessun tipo di pressio-
ne, capivo il timore del confron-
to con la madre; poi le ho fatto
una raccomandazione : nessun
fallimento è una tragedia, ma il
rimpianto di non aver tentato
può esserlo . Così si è decisa a
confessare a se stessa, prima che
a me, che quella era la sua stra-
da».

Poi la famiglia è cresciuta, l'at-
trice ha deciso di adottare un
bambino. «Che adesso ha dieci
anni. E stato un percorso lungo e
complesso , anche difficile, ma è
un'esperienza che consiglio.
Mia madre di figli ne ha avuti ot-
to, però ci diceva : non fate come
ine, non siate egoisti, adottate
un bambino».

I personaggi interpretati da
Laura Morante riempiono una
bacheca di nomi famosi, di ricor-
di, di premi e riconoscimenti. In
Italia e in Francia, dove ha vissu-

to una decina d'anni, e dove "Le
Nouvel Observateur" le dedicò
la copertina di un numero spe-
ciale sull'Italia, all'epoca (fine
anni '80 del 900) un paese sulla
cresta dell'onda, non solo sotto
il profilo culturale. Fra i fratelli
Bertolucci («Giuseppe era una
persona sensibile, delicata, Ber-
nardo è diverso»), Pupi Avati
(«un grande affabulatore»), Nan-
ni Moretti («da quarant'anni ci
facciamo gli auguri di complean-
no» ), Gabriele Muccino («la sua
passione per gli attori è sconfina-
ta»), una dedica particolare va a
Alain Resnais («c'era qualcosa
di magico sul suo set, un che di
ipnotico, è stato un regalo del
cielo aver lavorato con lui in Co-
eurs») e un'altra ancora più spe-
ciale al trio dei toscanacci, Ro-
berto Benigni, Carlo Monni,
Donato Sannini, calati nella ca-
pitale al tempo della cantine:
«Eravamo amici, facevamo grup-
po. Benigni cominciava a cam-
minare da solo, con Carlo e Do-
nato ci si vedeva tutti i giorni.
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Donato era intelligentissimo, un
attore straordinario. Fu in un
suo spettacolo, non facevo quasi
niente, che Giuseppe Bertolucci
mi vide e mi fece un provino per
"Oggetti smariti", la mia appari-
zione sullo schermo».

Come dire la Toscana nel cuo-
re. Dopo Pistoia la Locandiera gi-
rerà per la Toscana: Massa
(10-12/2), Santa Croce sull'Arno
(14/2), Castelfiorentino
(15-16/2), Grosseto (17/2), Pisa
(18-19/2), Poggibonsi (2112), Fi-
renze (14-19/3), Pontedera
(21-2213).

I PRODDZI OSI RISERVATA

Laura Morante in scena con "La Locandiera B&B" queste settimane nei teatri della Toscana
Nella foto con gli attori della Compagnia e a destra in un seducente primo piano

Una padrona di casa estroversa e spericolata
FIRENZE

Mirandolina ora si chiama Mira.
Ila un accento affettuosamente
toscano e da qualche parte un
marito (Rando: nome da video-
gioco) che aleggia nell'aria co-
me il convitato di pietra. Mira
abita una vecchia villa isolata in
via di ristrutturazione, destinata
a diventare l'ennesimo "bed &
breakfast" del panorama vacan-
ziero del Belpaese e, per il mo-
mento, ad accogliere un grup-
petto di individui a dir poco
equivoci: due figuri dal profilo
affarista mafioso, due sgallettate
giovani escort sedicenti attrici,
un contabile dall'aria sinistra
che si muove radente i muri (Bri-
zio, nanne da carbonaro) più un
misterioso forestiero, il Riva, che

giunge d'improvviso, insalutato
ospite, armato di pistola. Mira li
mette a tavola, serve stufato, rac-
corta storielle, è deliziosamente
impacciata quanto simpatica-
mente estroversa, tiene banco
ma soprattutto, come vedremo,
è lei che tiene le fila di un gioco
spericolato ma oltremodo frutti-
fero, una dark lady acqua e sapo-
ne che si muove su una scacchie-
ra a metà strada fra un covo di
contrabbandieri e un albergo
del libero scambio.

È "La locandiera" ultima gene-
razione, appunto "B&B", brillan-
te protagonista Laura Morante,
uscita dalla penna dell'eclettico
Edoardo Erba, liberamente ispi-
rata, come dice la locandina, al
capolavoro di Carlo Goldoni, e
salutata l'altra sera da calorosi

applausi alla prima tappa in To-
scana al teatro Manzoni di Pisto-
ia (oggi alle 16 ultima replica).

Il regista Roberto Andò, com-
plice il commento sonoro di Hu-
bert Westkemper, subdolo e in-
trigante alla Hitchcock, amplifi-
ca la chiave thriller della messin-
scena, apre fessure e chiude ser-
rature, svela e nasconde, un cri-
mini e misfatti dal passo legge-
ro, che non si prende troppo sul
serio, mentre da esperto cine-
asta utilizza il fuori campo e
sfrutta il piano sequenza, asse-
condato dalle altre pedine del
gioco: Bruno Annando e Rober-
to Salemi (i clienti affaristi), Eu-
genia Costantini e Giulia Andò
(le attricette), Danilo Nigrelli
(l'ospite complice), Vincenzo
Ferrera (il contabile). (g. r.)

il regista Roberto Andò
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