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1 MONTEARGENTARBO

L'Argentario si prepara a ospi-
tare per la prima volta un festi-
val internazionale di cortome-
traggi aperto a tutti i video-
maker nazionali e internazio-
nali che vorranno inviare le lo-
ro produzioni.

"Pop Corn" festival del corto
2017 si terrà la prossima estate
sul piazzale dei Rioni di Porto
Santo Stefano. Già fissate le da-
te: 28, 29 e 30 luglio, con orga-
nizzazione a cura della Pro Lo-
co Monte Argentario e dell'as-
sociazione Art Day, con la col-

laborazione di artisti e profes-
sionisti del settore e il patroci-
nio del Comune. Ideato da
Francesca Castriconi e sotto
la direzione artistica di Alice
Coiro , il festival avrà come te-
ma "Radici. Conoscere le pro-
prie origini per ampliare i pro-
pri orizzonti" e sarà diviso in
due categorie: Radici d'autore,
rivolta ai professionisti e Nuo-
ve Radici, rivolta a tutti i corto-
metraggi realizzati con cellula-
ri, smartphone, go-pro e altro,
e comprende anche lavori col-
lettivi realizzati da scuole e as-
sociazioni. Ogni cortometrag-

/ F//, 8/9// . ,..

gio, oltre ad attenersi al terna,
non dovrà superare i 20 minu-
ti, inclusi i titoli di testa e di co-
da, dovrà essere in lingua italia-
na. Sul sito della Pro loco e del
Comune è pubblicato il bando
che regola la partecipazione al
festival; la scheda andrà invia-
ta entro il 31 maggio 2017 alla
mail info@>prolocomontear-
gentario.com o spedita per rac-
comandata all'indirizzo Pro
Loco, Comune di Monte Argen-
tario, via del Campone, 58019,
Porto S. Stefano. Le opere can-
didate al Festival saranno valu-
tate da una giuria artistica for-
mata da un presidente e da
esperti e studiosi di cinema e
teatro. Saranno premiati il mi-
glior corto primo classificato
della categoria "Radici d'auto-
re" con un premio in denaro di
1.000 euro e un premio artigia-

nale realizzato da uno scultore
locale; il primo classificato del-
la categoria "Nuove Radici"
avrà 300 euro e una statuetta.
Previsto un premio del pubbli-
co: un cesto assortito di prodot-
ti enogastronomici. (a.c.)

Piazzale dei Rioni a Monte Argentario
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Lungometraggi
internazionali .
in prima italiana
SARANNO 14 i lungometraggi,
tutti in prima italiana, selezionati
a partecipare al concorso interna-
zionale del Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2017 che si terrà
dal 2 al9 aprile tra Lucca e Viareg-
gio. I film competeranno per i pre-
mi come "Miglior film" (per un
valore di tremila euro al regista)
dalla giuria presieduta da Cristi
Puiu, a cui sarà dedicata la prima
retrospettiva in Italia; "Miglior
film europeo" dalla giuria degli
studenti universita-
ri e una "menzione
d'onore", che sarà
decretata dalla giu-
ria popolare.
LA SELEZIONE
declina grande plu-
ralità di generi e
ampiezza di conte-
nuti. Tanti i registi
già conosciuti a li-
vello mondiale co-
me il controverso
Bruce LaBruce,
(nella foto) simbo-
lo del New Queer
Cinema, e il rume-
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no Calin Peter Netzer, Orso
d'Oro al Festival di Berlino nel
2013 e in corsa anche all'ultima
edizione.
I FILM selezionati sono: Ceux
qui font les révolutions à moitié n'ont
fait que se creuser un tombeau di Ma-
thieu Denis , Simon Lavoie (Cana-
da, 2016); Tamara Y la Catarina
di Lucia Carreras (Spagna, Fran-
cia, Uruguay, 2016); El Invierno
di Emiliano Torres (Argentina,

2016); Afterlov di Stergios Pa-
schos (Grecia, 2016, 94'); Ikari di
Sang-il Lee (Giappone, 2016,
142); Dao Khanong di Anocha Su-
wichakornpong (Thailandia, Pae-
si Bassi, Francia, Qatar, 2017); Ri-
fle di Davi Pretto (Brasile/Spagna,
2017, 88'); Rekvijem za gospodju j
(Requiem forMrs.1) di Bojan Vule-
tic (Serbia/Bulgaria/Macedonia,
2017, 93'); The levelling di Hope
Dickson Leach (U.K., 2016); But-
terfly kisses di Rafael Kapelinski

NE ufficiale è sta-
ta curata da Fede-

rico Salvetti, Stefano Giorgi e Ni-
colas Condemi , del comitato arti-
stico del festival. Alla giuria uni-
versitaria è possibile iscriversi fi-
no al 20 aprile e per la giuria popo-
lare, realizzata in collaborazione
con il Circolo del Cinema e di
Lucca e Cineforum Ezechiele
25,17, si può fare richiesta di par-
tecipazione fino al 30 marzo, in
entrambi i casi mandando una
mail a segreteria@luccafilmfesti-
val.it.

(U.K, 2017); The
Misandrists di Bru-
ce LaBruce (Ger-
mania/Canada,
2017); Dayveon di
Amman Abbasi
(USA, 2017); Ein
Weg (Paths)11, di

mania/Germany,
2017); Ana, Mon
Amour di Câlin Pe-
ter Netzer (Roma-

F, nia, 2017).
we``° LA SELEZIO-
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ALOSC

ANDRO e Luciano somigliano a
quei tanti ragazzi che, ai micro-
foni di Radio 2, hanno raccon-
tato al regista Giovanni Vero-
nesi la loro storia di ragazzi in

fuga dall'Italia. Perché se ne sono andati,
per portare il loro sapere altrove, cosa pro-
vano oggi lontano dalle loro radici. Sandro
e Luciano sono un film (e hanno il volto di
due attori, Filippo Scicchitano e Giovanni
Anzaldo), che ha lo stesso titolo di quel mi-
crofono aperto, Non è un paese per giova-
ni, e che racconta come 100 mila ventenni
italiani ogni anno, costruiscono sogni al di
là dei confini italiani: nel loro caso, un risto-
rante italiano a Cuba con aggiunta di wi-fi,
ancora raro nell'isola per problemi di con-
cessioni governative. In quell'isola dove
perdersi e, forse, ritrovarsi, le loro vicende
s'intrecciano con quelle di Ada in un film
sulla «tenacia e la bellezza di una genera-
zione che, privata di un luogo dove diven-
tare grandi, non si lascia comunque spe-
gnere» racconta Veronesi, domani in sala
al Fiamma (via Pacinotti 13/r) alle 20,15
e all'Omnia Center nella sua Prato (via del-
le Pleiadi 16) alle 22, 30.

Veronesi, il momento storico attuale le
ha imposto un cambio di rotta dopo tan-
ti film costruiti sulle risate più sonore?
«Anche qui si ride ma nel senso della

commedia all'italiana tradizionale, dove
l'alternanza comicità-lacrima faceva da
cornice all'attualità addirittura apocalitti-

ca, come accadde con La grande guerra.
Negli ultimi anni siamo caduti nell'errore

di intendere la commedia come un'accoz-
zaglia di gag e anche io ho ceduto talvolta
alla trappola del mercato. Con questo film
mi sono voluto far portavoce di un argo-
mento trascurato, sepolto dal dibattito
sull'immigrazione: nessuno pensa allo spa-
ventoso buco generazionale che si presen-
terà fra 10 anni, quando in Italia manche-
ranno i trentenni»,

Un film può aiutare a riflettere sulla
possibilità di cambiare rotta?
«Credo che la trasmissione radiofonica

avesse questo potere, anche perché ho in-
vitato sociologi, psicologi, filosofi, convin-
to che siano loro a capire cosa cambierà
fra 10 anni se continueremo ad assistere a
questa emorragia. Il problema è che la ra-
dio non ha l' appeal evocativo della tivù, ne
è dimostrazione il fatto che nessun politi-

co - tranne Renzi - ha risposto al mio in-
vito».

Perché i suoi personaggi se ne vanno a
cercare fortuna proprio a Cuba, meta
che sembra legata ai ventenni sì, ma
del passato?
«Perché terra di frontiera e dunque di

conquista da parte dei giovani decisi a nu-
trire speranze sul loro futuro. Consideran-
do che Londra è ormai una succursale di
Milano, i Caraibi offrono nuove possibilità
imprenditoriali, oltre che luoghi straordi-
nari dove vivere. La differenza con i ven-
tenni di trent'anni fa è che allora si anda-
va via dall'Italia per ribellione, oggi igiova-
ni rimarrebbero volentieri, magari anche
indossando divise da camerieri, se non fos-
sero trattati da nuovi schiavi, zero assicu-

razioni e pagati al nero. Meglio all'estero,
allora, dove con le mance tiri su un secon-
do stipendio. L'Italia non considera i giova-
ni una risorsa»,

Trent'anni fa il lavoro giovanile - ma-
gari quello culturale- era sinonimo di
volontariato , sopratutto nei pensieri
della sinistra . I ventenni di oggi invece
non ci stanno.
«Ma non è una questione di mero com-

penso. Siamo noi cinquantenni che lo pen-

siamo, perché abbiamo insegnato a que-
sti ragazzi che lavoro uguale 27 del mese.
No, per loro essere pagati è una questione
di dignità, di veder premiati gli sforzi, Di
soddisfazione, Questa è la realizzazione,
da noi italiani spezzata come si spezzano
le gambe quando salti giù da un muretto
troppo alto».

Siamo mai stati un paese per giovani?
«Forse solo negli anni Sessanta. E negli

Ottanta, quando credemmo che i sociali-
sti avrebbero risolto tutti i problemi».

Pensa che sia la sua origine pratese a
renderla sensibile al tema del lavoro?
«Sono fiero delle mie radici ma all'ap-

partenenza geografica preferisco quella
morale ad una categoria di persone che,
ad un certo punto della loro vita, invece di
occuparsi di se stessi, voglio aprirsi all'al-
tro. Stavolta mi sono messo davvero in gio-
co come non facevo da tempo. E l'ho fatto
da romantico. Perché i sogni e le speranze
dei giovani sono una cosa romantica»,

RICROOUZIONERISERVFT

GLI APPUNTAMENTI
Il regista Giovanni
Veronesi (sopra),

domani sarà in sala
al Fiamma

(via Pacinotti 13/r)
alle 20,15

eaIl'OmniaCenter
nella sua Prato (via

delle Pleiadi 16) alle
22,30
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GIUSEPPE PATRONI GRIFFI
Vita e opere di Giuseppe Patroni
Griffi, scrittore, commediografo,
regista di teatro, cinema e
televisione, scomparso nel 2005.
L'omaggio lo ha realizzato il
regista napoletano Antonio
Castaldo, con la collaborazione
dell'Istituto Luce Cinecittà, nel
documentario "Metti, una sera a
cena con Peppino", che viene
proiettato stasera al cinema la
Compagnia, introdotto da
Riccardo Ventrella. "Una sera a
cena" perché gli amici di Patroni

Griffi si ritrovavano così, attorno a
un tavolo ; gli stessi amici che ne
raccontano la storia e la passione
per il cinema e il teatro e che si
avvicendano con le loro
testimonianze nel documentario,
Raffaele La Capria, Massimo
Ranieri e Giorgio Napolitano, fino
a collaboratori come Vittorio
Sturaro e Gabriella Pescucci. La
Compagnia di Firenze, via Cavour
501r, ore 21

Iniziative ed eventi Pagina 5
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L v britannica oggi i Versilia per intervistare ïl superstite Enrico ieri
H documento servirà r uno s ci l sui 70 anni ll' ro

/ SANT'ANNA DB STAZZEMA

A Sant'Anna di Stazzema arriva
la Bbc. Oggi l'emittente televisi-
va britannica fa tappa nel paesi-
no arroccato sulle Apuane per
intervistare Enrico Pieni, uno
dei pochi superstiti dell'eccidio
ancora in vita. L'anziano, 83 an-
ni, fu l'unico della famiglia a so-
pravvivere il 12 agosto 1944,
quando le Ss, all'alba, circonda-
rono il paesino da tre lati, impie-
gando le restanti ore a terroriz-
zare e massacrare 560 civili, in
una carneficina passata alla sto-
ria coree una delle più feroci
dell'occupazione nazista.

Nascosto nel sottoscala della
sua casa nella località "ai Fran-
chi", Pieni, che all'epoca aveva
10 anni, assistette ammutolito
all'uccisione dei nonni, delle so-
relline, del papà e della madre,
incinta. I soldati del Führer poi

/
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appiccarono il fuoco con i lan-
ciafiamme. E solo quando l'aria
fu irrespirabile, lui uscì, andan-
do a nascondersi in un campo
di fagioli. Oggi quel bambino ê
uno dei testimoni più attivi del-
la storia di Sant'Anna e soprat-
tutto della necessità, adesso più
che mai, di un'Europa unita.
Per evitare che i nazionalismi
tornino a produrre mostri di in-
tolleranza e violenza.

«In luoghi come Sant'Anna e
Ausclrwitz sono nate la costitu-
zione italiana, come diceva Ca-
lamandrei, e quella europea. Se
abbiamo 70 anni di pace e be-
nessere lo dobbiamo al sacrifi-
cio di tutti quelli che sono morti
nella seconda guerra mondia-
le«, ha detto Enrico Pien, che ha
passato una vita come emigrato
in Svizzera prima di fare ritorno
in Versilia, dove abita con la mo-
glie. Un ritornello, quello dell'

importanza dell'Europa unita,
che va ripetendo da anni a mi-
gliaia di studenti che incontra in
giro per l'Italia e a Sant'Anna di
Stazzema, nel Museo della Resi-
stenza, dove pure mercoledì
parlerà ad alcune scuole medie
in visita.

Stavolta lo farà davanti alle te-
lecamere della Bbc. Infatti, men-
tre il Regno Unito sta per avvia-
re l"iter per la cosiddetta Brexit,
l'uscita dall'Unione europea, la
tivù pubblica inglese vuole ri-
cordare i motivi che portarono
alcuni Stati, che si erano fatti la
guerra per secoli, a unirsi tra lo-
ro.

Mercoledì, la troupe, guidata
dal giornalista Simon Listen, in-
tervisterà Enrico Pieni e farà al-
cune riprese di Sant'Anna e del
suo Museo, come parte di un
documentario più ampio che la
Bbc dedicherà proprio ai Tratta-
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ti di Roma, quegli accordi che
sancirono la nascita della Co-
munità economica europea e
che, il prossimo 25 marzo, fe-
steggiano 60 anni.

Non è la prima volta che la te-
levisione di Sua Maestà fa visita
a Sant'Arma di Stazzema. Lo
aveva già fatto nel giugno 2015,
in occasione dell'incontro, orga-

nizzato da Teatro Rumore e da
ilfattoquotidiano.it, tra alcuni
superstiti dell'eccidio, i loro di-
scendenti, e il giovane scrittore
tedesco Andreas Schendel, ali'
auditorium Caruso di Torre del
Lago. Suo zio, Heinrich Schen-
del, benché si fosse sempre di-
chiarato estraneo ai fatti del 12
agosto 1944, fu uno dei 10 uffi-

Enrico Pier!,
superstite

della Strage
di Sant'Anna
di Stazzema

ciali Ss condannati dal Tribuna-
le Militare di La Spezia per Sant'
Anna di Stazzema. Di questi so-
lo uno, Gerhard Sommer, 96
anni, è ancora in vita. Gli altri,
compreso Schendel, sono morti
di vecchiaia, da uomini liberi,
poiché la Germania non li ha
mai estradati né condannati.

Ilaria Lonigro
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Il Mibact e Generazione Cultura
così i laureati diventano manager
IL PROGETTO

C

ercasi cento giovani talenti
laureati under 27 per sfidare
le nuove frontiere del patri-
monio culturale italiano. Fa-
re business con l'arte nell'era
del digitale e dei social è la

strategia del momento? Tutto sta
nella creatività dei nuovi cervelli:
piuttosto che farli fuggire all'estero,
l'obiettivo è di offrire loro un'oppor-
tunità di formazione concreta, in
Italia. Ecco il cuore di "Generazione
Cultura" il progetto inedito lanciato
ieri dal Ministero dei Beni culturali
e turismo (insieme alla società in
house Ales), in sinergia con Il Gioco
del Lotto e la Luiss Business School.
L'operazione mira a selezionare un
parterre di potenziali manager-im-
prenditori del patrimonio per soste-
nerli in un viaggio di formazione
complessivo di otto mesi, articolato
tra 200 ore in sei settimane d'aula e
uno stage retribuito di sei mesi
presso una delle 25 istituzioni cul-
turali di prestigio del territorio na-

Un'immagine dell'Auditorium

LANCIATO Il PROGETTO
DEL MINISTERO
CON L ISS E LOTTO
Al VIA LA SELEZIONE
PE R 1 FUTUR I
IMPRENDITORI

zionale, dalla Galleria d'arte moder-
na e contemporanea, alla Collezio-
ne Peggy Guggenheim, dagli Uffizi
alla Soprintendenza speciale di Ro-
ma, dalla Reggia di Caserta alla
Triennale di Milano, all'Audito-
rium Parco della musica, al Festival
dei Due Mondi. Insomma, arte, mu-
sica, teatro. Non solo.

IL CONTEST
A coronare il percorso sarà un con-
test dove i talenti presenteranno le
proprie idee di impresa culturale.
Fino a 10, tra le migliori, saranno so-
stenute da Il Gioco del Lotto (che
mette in campo per tutta l'operazio-
ne 500mila euro) e Luiss in tutte le
fasi di preparazione del business
plan. Come si entra a far parte di
questa avventura? Cento neolaurea-
ti saranno selezionati attraverso un
bando pubblico su www.generazio-
necultura.it: «Una piattaforma
esterna alla Luiss per evitare con-
flitti d'interesse con i nostri laurea-

Raffacllo in 311
('ni2  in un flm
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ti», precisa Paolo Boccardelli, diret-
tore della Luiss Business School. La
selezione, aperta a tutti gli indirizzi
di laurea (comprese Storia dell'arte
e Archeologia), sarà molto rigoro-
sa, come avverte Boccardelli per-
ché «si tratta di una piccola opera-
zione di politica industriale per for-
mare professionisti specializzati,
manager della cultura che contri-
buiranno a valorizzare col proprio
talento l'asset principale del pae-
se». Chi supererà la selezione, fre-
quenterà due mesi d'aula di alta for-
mazione presso la Luiss Business
School, con un impegno su materie
come il marketing, la gestione pro-
getti, il digitale applicato alla cultu-
ra. Completata la formazione teori-
ca, si passa alla pratica con uno sta-
ge di sei mesi «congruamente retri-
buiti», sottolinea il presidente di
Ales Mario De Simoni, in 25 istitu-
zioni culturali, pubbliche e private,
«di cui 15 che fanno direttamente
capo al Mibact e 7 siti Unesco». Tra

questi figura anche il Fai, Fondo
ambiente italiano, presieduto
dall'archeologo Andrea Carandini,
al centro in questi giorni di un di-
battito tra addetti ai lavori per l'im-
piego di personale solo volontario
nelle sue iniziative culturali di valo-
rizzazione del patrimonio.

LAVORO 0 VOLONTARI
Ma proprio il lato concreto dell'ini-
ziativa è stato messo in evidenza da-
gli organizzatori. Per l'amministra-
tore delegato di Lottomatica Hol-
ding, Fabio Cairoli, il progetto infat-
ti «sintetizza due temi fondam enta-
li per il paese: la ricchezza implicita
del nostro patrimonio artistico cul-
turale, ancora non del tutto svilup-
pata; e il futuro e la formazione dei
nostri giovani: perché un paese che
non stimola i suoi ragazzi si grava
di una pesante ipoteca». Per France-
sco Scoppola, guida della Direzione
generale Educazione e Ricerca del
Mibact, è «un'occasione vera di alta
formazione e primo approccio al la-
voro nel settore culturale».

LauraLarcan
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Raffaello in 3D
l'arte in un film

L'EVENTO

CITTÀ DEL VATICANO

P

oco prima di morire giova-
nissimo, consumato da una
malattia in pochissimo tem-
po, Raffaello annotava:
«quanta bellezza hanno den-
tro i miei occhi». Per tutta la

vita aveva cercato e trovato nell'ar-
te l'unica grande consolazione, il
sollievo esistenziale, la forma più
estrema dell'armonia da contrap-
porre a una parabola personale pe-
santemente segnata dal destino.
Un genio divenuto famoso quasi
ventenne, un po' come fu pure per
Mozart. Anch'egli rischiarato dai
lampi di una mente visionaria e
alata, da un cuore appassionato, da
mani prodigiose. Tutto ebbe inizio
dal babbo, apprezzato pittore ad
Urbino, all'epoca un centro assai
importante di artisti, mecenati,
mercanti. Lì il piccolo Raffaello,
nella bottega paterna, già si svaga-
va con colori, tavolozze, disegni. I
suoi compagni di gioco. Urbino
ben presto si rivelò troppo stretta
per lui, desideroso come era di co-
noscere, riflettere, elaborare nuove
tecniche. Fondamentale su il suo
incontro a Firenze con Leonardo.
Era il 1508. Quando iniziò a lavora-
re per Giulio II nel 1508, a 25 anni,
era già considerato un prodigio. Pa-
pa della Rovere lo volle a tutti i co-
sti a Roma. «Un papa umanista,
amante delle arti, un politico come

OLTRE 18 MESI
D I LAVORAZIONE
PIU Di CENTO
PERSONE NEL TEAM
40 COSTUMI
REALIZZATI MISURA

pochi. C'era una grande idea pasto-
rale dietro la sua politica: la sua
Chiesa, per divulgare il Vangelo,
aveva bisogno di essere forte, di
una reale potestà politica, diploma-
tica e militare e naturalmente, arti-
stica». Antonio Paolucci, critico
d'arte e già direttore dei Musei Vati-
cani, nel film in 3D «Raffaello il
principe delle arti» - una produzio-
ne di Sky Cinema e Sky arte e pre-
sentato ieri pomeriggio in Vatica-
no - prende per mano lo spettatore
mostrando le tappe salienti per en-
trare nell'anima del genio. «Forse è

l'artista che, come nessun altro nel-
la storia, è stato tanto riprodotto
nelle incisioni antiche» ha aggiun-
to Barbara Jatta, la nuova direttri-
ce dei Musei Vaticani.

RIPRESE
Il quarto film d'arte prodotto da
Sky (sarà al cinema il 3-4-5 aprile)
ha richiesto più di 18 mesi di lavo-
ro, tra riprese e post produzione,
oltre 100 persone nel team, 200 ore
di girato, 40 costumi realizzati su
misura e oltre 70 opere trattate. Il
regista Luca Viotto è scomparso

HaffilC1jo ili :31)
I'artc in 1111 fifro
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prematuramente finito di girare la
pellicola ed è stato ricordato con
emozione. Il risultato per lo spetta-
tore è la magia della Fornarina che
si svela con quello sguardo ombro-
so e misterioso, la Madonna del
cardellino celeste e materna che
sembra produrre armonia, la Tra-
sfigurazione con il Cristo illumina-
to da un potente raggio di paradiso.
La macchina da presa svela una
delle ultime morbide pennellate
che Raffaello diede al volto di Gesù
prima di morire. Quasi un testa-
mento simbolico, una eredità im-
mensa. E poi le stanze più famose
al mondo, nel Palazzo Apostolico,
preparate per ospitare l'apparta-
mento privato di Giulio II. In 3D
sembra di percorrere davvero le ce-
lebri stanze. Nel 1519 Castiglione da
bravo cronista lasciava ai posteri le
sue impressioni: quella loggia era
la cosa più bella che fatta fino a
quel momento. Come dargli torto.
Picasso un giorno disse disse: «Leo-
nardo ci promette il paradiso, Raf-
faello semplicemente ce lo dà».

Franca Giansoldati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto, La
Trasfigurazione
di Raffaello
e a sinistra
una sequenza
del film
"Raffaello
il principe
delle arti"
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