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SE il paesaggio è l'espressione di una comunità, della sua identità e
dei suoi valori, in che modo la performance artistica può incidere su
di esso? E come la ripresa audiovisiva, grazie anche alle possibilità
offerte dalle nuove tecnologie, può registrare tutto questo? Indaga il
rapporto fra paesaggio, arti visive e performative il convegno "Filma-
re le arti. Cinema e paesaggio", a cura di Cristina Jandelli, Chiara
Tognolotti ed Elisa Bianchi e in programma oggi e domani presso il
dipartimento Sagas dell'ateneo fiorentino, in via Capponi 9. All'in-
terno dell'iniziativa, che chiamerà a raccolta studiosi italiani e fran-
cesi, saranno anche proiettati (oggi alle 17.30) i video vincitori del
concorso "Firmare le arti", a cui hanno partecipato gli studenti dei
corsi di laurea Dams e Progeas che hanno documentato una serie di
spettacoli che si sono svolti l'estate scorsa in Toscana, tra i quali Mer-
cantia a Certaldo, Effetto Venezia a Livorno, la Festa medievale di
Monteriggioni, i concerti del Maggio musicale fiorentino nel cortile
di Palazzo Pitti e la pièce messa in scena dalla compagnia Katzenma-
cher nella miniera di Ravi: a premiare i vincitori Stefania Ippoliti,
presidente di Italia Film Commission (info su www.sagas.unifi.it ).
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ALLE SCUDERIE LI Di SERAVEZZA

Il film s strage dí Viareggio aspettando la sentenza
L'amministrazione aomunale
di Seravezza invita i cittadini
versiliesi alla proiezione del
film "Ovunque proteggi" di
Massimo Bondielli , che rac-
conta la dimensione umana
della strage ferroviaria del 29
giugno 2009 a Viareggio. La
proiezione si terrà questa sera
alle ore 21 al Cinema delle Scu-
derie Granducali di Seravezza
alla presenza dei familiari delle
vittime e degli autori del docu-
mentario. Una serata che ari ti -
ciperà di pochi giorni il pro-
nunciamento della sentenza 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 Medi-

cee sono particolarmente lieto
che gli organizzatori di questa
particolare serata abbiano scel-
to la nostra città e il nostro tea-
tro», dichiara il sindaco Riccar-
do Tarabella. «Li ringrazio e lo
interpreto come un ulteriore
segno di collaborazione che,
come gli amici dell'Associazio-
ne "Il Mondo che Vorrei onlus"
sanno, lega Seravezza a Viareg-
gio da un profondo vincolo di
solidarietà e di vicinanza».

La serata alle Scuderie Gran-
ducali è organizzata dal Ga-
svezza - Gruppo Acquisto Soli-
dale Seravezza, dall'associazio-
ne Amici della Terra Versilia e
dal Comitato per la Salvaguar-
dia della Biblioteca a Palazzo
Quartieri. "Ovunque proteggi",
regia di Massimo Bondielli,

scritto da Massimo Bondielli e
Gino Martella e prodotto dalla
Caravanserraglio Film Factory
è un cortometraggio che in do-
dici intensissimi minuti rac-
conta la dimensione umana,
materiale, sconvolgente e inac-
cettabile di quanto accaduto la
notte del 29 giugno 2009 nella
stazione ferroviaria di Viareg-
gio. Selezionato a ventidue fe-
stival, con otto premi vinti,
"Ovunque proteggi" è tra i do-
cumentari italiani più premiati
del 2015. Il 21 maggio 2016 a
Cannes, Massimo Bondielli e
Marco Piagentini , portavoce
delle famiglie delle vittime,
hanno ritirato il premio di Best
Documentary vinto al Global
Short Film Awards di New
York. La locandina del film
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CH INESE FILM FESTIVAL

Arriva " i vere e Aut. i"
Lunedì 30 gennaio prossimo, alle 20, nell'ambito del Pisa Chi-
nese Film Festival, il Cinema Caffè Lanteri (nella foto) ospita
la presentazione "Primavere e Autunni" di Ciaj Rocchi e Mat-
teo Demonte , Graphic Novel uscito nel 2015 per Beccogiallo
Edizioni. Grazie alla collaborazione con la Casa Editrice, la

presentazione sarà arricchita da un'esposi-
zione delle tavole selezionate e tratte dal fu-
metto, che rimarrà visibile fino a giovedì 2
febbraio. "Primavere e Autunni" è un rac-
conto autobiografico a fumetti, scritto e di-
segnato dal nipote del protagonista, immer-
so in quell'atmosfera milanese dei primi an-
ni Trenta in cui ebbe origine quella che oggi
è definita la più grande comunità cinese in
Italia. Come spiegala giornalista Terao nel-
la sua recensione per Internazionale, "De-
monte, nipote di Wu Li Shan, racconta la

storia di una comunità che oggi si è arricchita dei nipoti e bi-
snipoti di quei primi immigrati e delle migliaia di nuovi arri-
vati. L'iniziativa è aperta a tutti gli interessati.

CìnemaLanteri Lunedì 30 gennaio, alle 20, avrà luogo la
presentazione dei racconto a fumetti di Rocchi e Demonte
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Leonardo, Michelangelo e Caravaggio raccontati dai grandi registi italiani
Alla Fondazione Ragghianti di Lucca un ciclo di"critofiW' d'autore

di Paola Taddeucci
LUCCA

Tre pomeriggi tra cinema e arte.
Li propone la Fondazione Rag-
ghianti di Lucca con la proiezio-
ne di quattro film dedicati a Leo-
nardo da Vinci, Michelangelo
Buonarroti e Caravaggio. Ne so-
no autori maestri del grande
schermo come Luciano
Enuner, Michelangelo Antonio-
ni e Mario Martone, oltre a Car-
lo Ludovico Ragghianti , il criti-
co e teorico dell'arte - scompar-
so nel 1987 a 77 anni - cui si deve
il centro studi poi divenuto Fon-
dazione e del quale viene pre-
sentato un critofilm. Termine,
quest'ultimo, coniato dallo stes-
so Ragghianti per indicare filma-
ti in cui l'interpretazione delle
opere d'arte viene proposta at-
traverso il movimento della mac-
china da presa, le luci, il montag-
gio, così da fornire non un tradi-
zionale documentario, ma un
vero e proprio testo critico, rea-
lizzato secondo le logiche del lin-
guaggio cinematografico.
Un'idea, la sua, pioneristica e
anticipatrice delle potenzialità
del video come strumento di in-
terpretazione critica e di divulga-
zione. Nel primo appuntamento
- sabato 28 gennaio - protagoni-
sta è Leonardo da Vinci. Opera
che vinse il Leone d'Oro come
miglior documentario alla mo-
stra di Venezia nel 1952, fu una
delle tante che Luciano Emmmer
dedicò all'arte. Qui il regista de-
dica particolare attenzione
all'uomo Leonardo, alla sua stra-
ordinaria curiosità, alla ricerca
di conoscenza e all'attitudine al-
la sperimentazione che lo ac-

Luciano Emmer

compagnarono per tutta la vita.
Nella seconda giornata - sabato
4 febbraio - è di scena Michelan-
gelo cori un cortometraggio rea-
lizzato da Antonioni nel 2004 e
con il critofilm di Ragghianti del
1964. Un'orchestrazione di suo-
ni e rumori, senza spazio per le
parole, caratterizza il corto di

Michelangelo Antonioni

Antonioni, che lo girò a 92 anni,
tre prima della morte. E dedica-
to al restauro di due capolavori
di Buonarroti: la Tomba di Giu-
lio II e il Mosè della basilica di
San Pietro in Vincoli a Roma.
Esempi, secondo il regista,
dell'immortalità dell'arte. Il cri-
tofilm di Ragghianti, invece, pre-

Mario Martone

senta un vas Lo compendio di pit-
ture, sculture, architetture, dise-
gni e progetti firmati da Miche-
langelo nel corso della lunga e
prolifica carriera. Qui lo studio-
so condensa tutte le finalità del
format di sua creazione, i crito-
film, ai quale lavorò a partire dal
1948. L' 11 febbraio, proiezione
di "Caravaggio, l'ultimo tempo",
del 2005, in cui Martone descri-
ve e interpreta la cruda realtà di
Napoli, sua cittànatale e dimora
finale del grande pittore, fuggia-
sco, prima della morte a Porto
Ercole. Il regista rende omaggio
ai capolavori che l'artista realiz-
zò a Napoli, tra i quali l'ultimo
dipinto: il Martirio di sant'Orso-
la, conservato in palazzo Zeval-
los. Tutte le proiezioni si svolgo-
no alle 17 nelle sede della Fonda-
zione Ragghianti, in via S. Mi-
cheletto a Lucca (centro stori-
co). Ingresso libero.
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«Vi racconto il sogno di Zeffïrelli»
D'1 'co e ïl centro del Maestro in San Firenze: insegneremo arte, ma non chiamatela scuola

Franco Zeffirelli è «un caso
rarissimo, quasi unico, di arti-
sta: uno specialista di così tante
professioni nel campo dello
spettacolo che non ha, di fatto,
nessuna specializzazione pre-
cisa». Per questo, pensa Cateri-
na D'Amico, è così difficile non
solo fare ma anche «immagi-
nare» una scuola che insegni a
«ripercorrere le sue orme». Se
c'è qualcuno con il curriculum
adatto a provarci però è proprio
lei: figlia del celebre storico e
critico musicale Fedele d'Ami-
co e di Suso Cecchi d'Amico, la
leggenda della sceneggiatura
italiana, esperta organizzatrice
in campo teatrale, assistente al-
la regia, conduttrice radiofoni-
ca, autrice di programmi televi-
sivi, saggista, autrice di libri
sulla messinscena teatrale, sul-
la moda e il costume. E soprat-
tutto preside della Scuola Na-
zionale di Cinema di Roma,
braccio formativo della Fonda-
zione Centro Sperimentale di
Cinematografia. A lei Franco
Zeffirell i ha affidato la parte di-
dattica del nascente Centro in-
ternazionale per le Arti dello
Spettacolo Franco Zeffirelli che
sta nascendo nell'ex tribunale
di San Firenze.

«Io e Franco lavoriamo insie-
me da quasi 4o anni» dice
D'Amico. «E da quasi lo stesso
lasso di tempo lui mi parla di
questa sua volontà di lasciare il
suo sapere alle nuove genera-
zioni anche in chiave didattica.

Ma sono passati talmente tanti
anni che i modi in cui ha inten-
zione di attuare questo suo de-
siderio sono cambiati».

L'ultimo , il definitivo mo-
do, è stato fondare questo
Centro di cui lei dirigerà la
parte «scuola». Quale idee ha
in proposito dottoressa
D'Amico?

«Intanto inizierei con chia-
marla in maniera diversa da
"scuola". Saranno dei corsi, dei
laboratori, dei seminari. Ma il
Centro Zeffirelli non avrà la
struttura e la funzione classica
di una scuola. Anche perché lo
spazio ridotto di San Firenze
non lo consente».

Il corpo docente?
«Non avremo un corpo do-

cente a regime fisso, non con-
ferirà titoli di studio in senso
stretto. L'idea è quella di pro-
porre corsi specialistici su due
livelli: quelli del primo tipo sa-
ranno rivolti a studenti univer-
sitari e di accademie d'arte con
proposte integrative, in accor-
do con le strutture formative di
riferimento, nei campi come la
scenografia, la fotografia, il di-
segno di scene, di costumi per
l'opera o il cinema, su cui Zeffi-
relli è maestro indiscusso. Pa-
rallelamente anche corsi mirati
a singoli progetti individuali
per coloro che sono già profes-
sionisti di varie discipline al fi-
ne di facilitare incontro con
grandi mentori e occasioni di
lavoro. Attraverso laboratori
sperimentali di specializzazio-
ne in vari ambiti. Rispetto alle
scuole istituzionali la nostra

sarà una specializzazione mira-
ta a singole discipline e singoli
progetti».

Pippo Zeffirelli, figlio e ma-
nager del maestro, spera di
poter iniziare già a settem-
bre.

«Potremo iniziare a selezio-
nare gli allievi, che già di per sé
è una procedura molto compli-
cata, soprattutto se si hanno
ambizioni di alta qualità. Oc-
correrà fare un bando. Per la
parte operativa mi preparo a
partire dal 2018».

Lei cosa insegnerà?
«Personalmente nulla. Mi

considero più una consulente
che un'insegnante».

E il Centro Sperimentale di
Cinematografia che lei pre-
siede avrà un ruolo?

«Penso che attraverso la Ci-
neteca Nazionale (che fa parte
del Centro Sperimentale, ndr)
possa contribuire fornendo i
materiali per le proiezioni. At-
tiveremo sinergie».

Qual è il sogno di Zeffirelli
con questa scuola?

«Franco ha sempre pensato
di voler e dover contribuire alla
formazione in particolare degli
scenografi, ma essendo uno
specialista di tante professioni
la sua è una specializzazione
inesistente. Dovremo proporre
laboratori pratici di volta in vol-
ta a una professione piuttosto
che un'altra. Servirà creatività».

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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progetto
Sono 40 anni che Franco
mi parla del suo progetto
In ponte sinergie con
la Cineteca Nazionale

Franco Zeffirelli in piazza San Firenze. A destra Caterina D'Amico
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Una rassegna a Pietrasanta e Seravezza
PROGRAMMAZIONE speciale
per ricordare l'olocausto e celebrare
la Giornata della Memoria nelle sa-
le cinematografiche della Versilia
storica. Ecco che Apuania Cineser-
vice ha pensato ad una serie di proie-
zioni esclusive, tra documentario e
finzione, dal domani al 2 febbraio-
prossimi, con un occhio di riguardo
per gli educatori. A partire dalla sto-
ria vera di Fanny Ben-Ami, l'ori the
road per tutta la famiglia Il viaggio
di Fanny, che sarà presentato doma-
ni alle 18,30 e replicato venerdì alle
21,15 al Cinema Scuderie di Sera-
vezza. La trama è ambientata nella
Seconda guerra mondiale. La dodi-
cenne Fanny è una ragazzina corag-
giosa che, nascosta in una casa lonta-
no dai suoi genitori, si prende cura
delle sue due sorelline. Dovendo

fuggire precipitosamente per non
essere catturata dai nazisti, si mette
a capo di un gruppo di otto bambini
e si imbarca in un pericoloso viag-
gio attraverso la Francia occupata
per raggiungere il confine con la
Svizzera. Tra paure, risate e incon-
tri inaspettati, il piccolo gruppo im-
parerà a essere indipendente e sco-
prirà l'importanza della solidarietà
e dell'amicizia.

ALLE SCUDERIE domani alle
21,15, venerdì e sabato alle 18,30 ar-
riva «Austerlitz», presentato alla
scorsa Mostra del Cinema di Vene-
zia: il documentario del regista
ucraino Sergei Losnitza è un inte-
ressante viaggio nella memoria e
una critica alla fruizione digitale e
social dell'orrore. Il titolo del film si

riferisce al romanzo omonimo scrit-
to da Winfried Sebald e dedicato al-
la memoria dell'Olocausto: attraver-
so la visita al museo di Sachsenhau-
sen, allestito dentro un campo di
concentramento, il regista si chiede
perché sempre più persone visitino
questi inquientanti luoghi della me-
moria. A conclusione di questa pro-
grammazione speciale ecco arrivare
giovedì 2 febbraio alle 21,15 al Cine-
ma Comunale di Pietrasanta il film
drammatico «La verità negata» in-
terpretato dal Premio Oscar Rachel
Weisz e da Toni Wilkinson: ispira-
to a una vicenda realmente accadu-
ta, racconta la battaglia legale
dell'autrice contro David Irving
che la accusò di diffamazione quan-
do lei lo definì un negazionista
dell'Olocausto.
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IL REGISTA ROCCHI
ALCIESINO DI S.GIOVANNI

Stasera al le 21, al Chiesi nodi
S. Giovanni, sarà ospite il regista
Mirco Rocchi nella serata della
Community organizzata del
Fondo Santo Stefano. Mirco
Rocchi ha oltre venti annidi
carriera come
scenografo-costumista
prevalentemente in teatro sia in
Toscana, in italiae all'estero,
carriera nella quale si è
avventurato anche nella regia
lirica, altra sua grande passione.
Da qualche anno si è avvicinato
al cinema, prima corine
scenografo ora come
produttore, sceneggiatore e
regista. Durante la serata
presenterà il nuovo progetto di
Docu-film su Filippo Mazzei.
"Cercheremo di capire il mondo
del mercato del bene artistico e
culturale e quali spazi di crescita
e profittabilità ha- spiega il
coordinatore dei Fondo Santo
Stefano, Maurizio Catalano -
quanto capitale muovono le
industrie artistiche connesse a
questi settori professionali,
l'autonomia del l'artistae la
disponibilità di risorse
finanziarie: fino a che punto il
finanziatore sifidadell'artista, il
bisogno di unafigura
professionale capace di
"mediare" tra le potenzialità
intangibili del prodotto
creativo-artistico e le esigenze
di "certezze" dei finanziatore.
Come sostenere le opere
artistiche e culturali dal basso e i
temi sono i l tax credit e il
crowdfunding. " (v.t)
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