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EAST/Florence Korea Film Festival
March 23-31
La Compagnia, via Cavour 50r, Florence

Spring in Florence brings an influx of Eastern-tinged film festivals through the
Primavera del Cinema Orientale series. A highlight in the lineup is the Florence Korea
Film Festival, which showcases a variety of movies from South Korea, all subtitled in
Italian and English. 46 films are on the program this year, with a special K-Woman
section aimed at exploring the roles of women in Korean cinema. Brace yourself for the
Horror Night, one of the festival's most popular traditions, perfect for those who like to
leave the big screen a little short of breath. Director and cult favorite Park Chan-wook
will be one of several guests of honor. At press time, the program is still being defined;
see www.koreafilmfest.com for details on showtimes and events.
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aRassegna di cinema
ancora più ricca
e internazionale

Casale

'CASOLE film Festival'
diventa grande. La r--assegna
cinematografica c-asci_ese
dedicata aí cortometraggi ha
iniziato il cammino per una
nuova edizione, che si
annuncia ancora piú ricca e
interessante, con corti
provenienti da tutto il mondo.
Sulla pagina Facebook
dell'evento si trovano tutte le
informazioni relative al
bando ed alla
programmazione.
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Concorso di cortometraggi:
aperte le iscrizioni

San Miniato

Da un'idea di Franco Triolo, sono aperte le
iscrizioni alla prima edizione del San
Miniato Movie, concorso nazionale per
cortometraggi, videoclip e booktrailer,
organizzato dall'Associazione
FashionTeam di San Miniato e si avvale del
Patrocinio del Comune di San Miniato e
della Provincia di Pisa.lnfos
sanminiatomovie(agmail.com.
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I NONNI FONARONO INTERPRETE? IL GIORNALISTA
LA NOTA CASA EDITRICE FERRANTE NE «IL MURO
OGGI PASSATA DI MANO DI GOMMA» DI MARCO RISI

Visse d'arte, di cinema e d'amore
Ricordando Corso: genio discreto
Salani, dallo, scuola, aï successi dietro evan.íï macchina da presa

di GIOVANNI
[iOGANI

A TA 13 SMINA, quel giugno
2010, taceva caldo . C'era il festival
del cinema . Fuori la gente andava
al mare . Nella sala stampa, buia,
nascosta nel cc rn.ento di un palaz-
zone anni 'i 0, coane sempre pren-
devo a ditate un computer, con
l'anima un po ' storta. Pensando a
chi faceva il bagno, o a quelli che
si baciavano, là fuori. Poi quella
chiamata dalla redazione: «Qui
un'agenzia dice che Corso Salani
è morto . Pensaci tu A scrivere il
pezzo . Lo no?».
Certo che ti conoscevo. E riman-
go a bocca aperta . poche mi sem-
bra inipooihile. Perché non hai
nemmeno perché
sei un ragazzo. perché hai vinto
da poco il P 3r(.ßo d'Oro al festival
di Locarno, ed è il primo dei gran-
di festiv al nion irati, da lì si inizia,
non si 1inincc... E ii,vecc suc,.es-
so. A Lido di Ostia. come Pasoli
ni. 'Y1a senza la violenza, le botte,
il mi, i ero di quella mortele. Eppu-
re, è una moi te inspiegabile an-
che la tua. Sole, il tempo di scende-
re dalla moto, di dire a tua moglie
Margherita che non ti senti molto

Ne[ 1989 vinse un premio
promosso da Nanni Moretti
con «Voci d'Europa»

bene . E un attimo dopo non c'eri
piu,
Quel pomeriggio, capire che la vi-
ta procede a srráppí, a terremoti.
E che n.,aii c'e nícute da fare, se
noi, pi-o- ,area dire a chi non ti co-
nosce quello che sei stato. il tuo
cariirlllne soli curi , e tot i i'ikYS0,
fra i sen tiez i eri un can ,r a 'r por-
ta lontan o. Non tutti sann o che sa-
pore, ha il tuo cJncrira. Noi1 tutti

conosc ono il tuo nome.

CORSO... Ma a pensarci, che no-
me e Fa pensare al Medioevo
c'è un Loro Donati nella Comme-
dia di Dante - alla Corsica, o ai
corsari. .. li nane di uno che sta a
lottare con il venr-,. Quello che
hai fatto t?-s. 'rutta la vini. E del re-
sto, anche i tuoi iiatelli, mica han-
no nomi banali: Folco, Guelfo, Ja-
capo Nçrni da Rinascimento,, da
£arciiglie nobili. Nobile la tua iàmi-
glia lo era davvero . La tiotlilt:r del-
la pagina scritta . Salani: i libri Sa-
lini. La casa editrice di tuo non-
no, del tuo bisnonno . La casa edi-
trice esiste ancora : anche se i pa-
droni adesso sono altri . E pubbli-
cane un super best seller come
«Hariv Pctr.. r>.
La prima \ Aia che sentii il tuo no
me., avevi vinto un premia., rcote
da Nanni Moretti . Era il 15;89, Al
cinema Alfieri , Nanni pis ietiò il
tuo primo film, «Voci d'Europa».
Non sapevo che sarebbe stato il se-
gno di tutto il tuo cinerea . Salisti
sul palco, un ragazzo magro pieno
di riccioli.
Ci i,icentrammo qualche giorno
dopo, in un bar di Firenze. Par-

lammo di Piero Pelù, compagno
di liceo di entrambi, e del video
che avevi girato coni Litfiba, il lo-
ro primo, «Guerra». Mi racconta-
vi dei tuoi giri in Vespa , su e giù
tra Fiesole e Firenze. Della scuola
di cinema che avevi fatto, in piaz-
za delle Pallottole. Piazza delle
Pallottole? Esj ateva davvero, die-
tro il l tuc;rno. E ci insc ; navano il
cinciria.
Ci vedemmo tant altre volte.
Mentre Marco l'5-si tt sc,,gl ev'a co-
me protagonista del <,ivMuro di
gomma». '<Ciak» ti aveva fatto la
copertin a . «Sei l'uomo del gior -
no! » ti dissi. E tal ridesti , per l'as-
surdità di quella cosa.
L',ann°1dopo Risi il porti) in Afri-
c,:a, a? lare •< iel continente nero»
con,7t,r,atanttr )liociti ftealca. Ti te-
lefonai per (ln 'In(er v irta. «Ma che

cosa fate in Africa ?». «Mah, ili po-
meriggio si fanno dellf p is„c < «i; -
tine llungomare ..>. <R riai con
Abatantuono e dit Ie ile:,.. <.No,
ma qualche volta mi dimentico
che sono attore e mi diverto a ve-
derlo inventare a ogni ciak ...». Eri
modesto, raccontavi tutto come
fosse normale . E ti dimenticavi di
essere un attore. Ne hai fatti po-
chi, di film da attore . Tutti con re-
gisti che stimavi: Cristina Comen
cirri, Giuseppe Piccioni, Federico
Bondi. Con Andrea Adriatico,
che ti regalò un ruolo insolito, cru
do, nel film «Il vento, di sera». E
facesti quella serie tv sul Mostro
di Firenze. Alla presentazione,
parlammo di Fiorentina. Tu che
vivevi a Roma la amavi ancora di
più. «Ma riusciremo mai a veder-
lo, nella vita , uno scudetto?», mi
dicesti. Anche tu eri troppo picco-
lo per poter vivere quello del
'68-69. E aspettavi , come me, quel-
lo di mai.

LI SCRIVEVI, i tuoi film, a ma-
no, con la stil ografica; quasi sem-
prec onl'inch J.,rrJ .verde che usa-
va. tra(, nonno. Lno (lei tuoi qua-
derni dc v'c sere finito a c.i, ,a mia:
una storia che avevi scritto ïn Ar-
ger(tin >a Un film che forse >avvrcm-
m_; fato inrsieme, une, dei usai tan-
ti progeti i non finiti. Ma in fton-
do, tu l ti) quello che facevi erano
progetti non finiti.
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É venuto a mancare
nel 2010 poco dopo
aver vinto il Pardo d'Oro

I'ar•tivi, e la troupe non era una
Tr-ol pe, Eri tu, e Anette Dujisin
che era per te interprete, assisten-
te, fonico, ritto. E filmavi senza
cercare Ia geometria dell'inqua-
dratura, stando sempre dentro
l'attimo, dentro il sentimento
dell'istante . Filmare, per te, era vi-
Vere.
E poi, ridevi . Il libro che hai scrit-
to su uno dei tuoi ultimi film,
«Imatra», è pieno di notazioni di
disperata euinniei a. di amori irn-
ma inati. Ferclle eri un romanU.-

o; iITT 1d •, introE erro, che ascelta-

va Baglloni e che si innal"r>t.urava
del volte di un'attrice.
Avevi ',cel io di non essere ricce.
Ma ti eri gtu:'dann .ato la lao.sihilita
di vivere cùnie v ::devi . e di canura-
re con gli occhi i l (I uhi e le tperso
ne. Era quella la ricchezza più
grande, catturare la bellezza, fer-
marla dentro un film . Quella era,
per te, la felicita.
Tua madre se n'c andata, non mol-
to tempo dopo di te. Una donna
così piena di dignità, di intelligen-
za. Non hai lasciato figli. ( .his,,a
conte sarei,her'o belli, pieni di gio -
ia. Avre bbero il tuo stesso sorci. o.

Recitare ron Abat;ntçaono
non è difficile ma qualche
volta mi dimentico
che sono un attore

IL SORRISO
Corso salani

sr.Ico
,'4tStifre, a F_`gÌsr,n

rai..a anche

sceiaeátii@toa°e

<<: ;ot?n

d: Af -,crí c

Una carriera
sut campo
SI DIPLOMA all'Istituto
di Scienze Cinematografiche
di Firenze nel 1984
Dopo essere stato aiuto
regista di Carlo Mazzacurati
sul set del suo primo
lunometrag io Notte
italiana (1987 , si trasferisce
a Roma e realizza ìl suo
primo film, Voci d'Europa
11989), che gli ha consentito
di intraprendere anche la
carriera di attore, rimasta
però sempre secondaria,
rispetto a quella di regista
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