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Raffaello
0maggio
al cinema
e în libreria

GAIA RAU

LA promessa è quella di
un'«esperienza visiva tota-
lizzante». Sulla scia di ope-

razioni precedenti come Firenze
egli Uffizi in 3d, il docufilm d'ar-
te più visto nei cinema del mon-
do. Ora, Sky ci riprova con Raf-
faello. Il principe delle arti, altra
maxi produzione in 3d dedicata
al maestro urbinate , in arrivo da
lunedì a mercoledì in tutta Italia
dopo la presentazione in antepri-
ma, oggi alle 18,30, alla Compa-
gnia ( su invito ). Un'opera mon-
stre, in cui la ricostruzione della
vitae dell'opera di uno dei massi-
mi pittori del Rinascimento (in-
terpretato da Flavio Parenti) sa-
rà affidata al commento di tre ce-
lebri storici dell'arte - Antonio
Paolucci, Antonio Natali e Vin-
cenzoFarinella-, lacuivoce ac-
compagnerà riprese in altissi-
ma definizione di oltre venti lo-
cation e settanta capolavori. In-
tanto, alla vigilia dell'arrivo in
sala del film, la pisana Felici Edi-
tore dà alle stampe - prima
uscita della nuova collana "Le vo-
ci dell ' arte", curata da Giorgio
Bacci- un volume omonimo, fir-
mato dalla sceneggiatrice del do-
cumentario, Laura Allievi, che
dell'artista racconta la biogra-
fia. Non un semplice compendio
rispetto all'opera cinematografi-
ca, ma un vero e proprio roman-

zo breve nel quale l'autrice con-
densa il ritratto umano del gran-
de maestro rinascimentale. Affi-
dandosi all'artificio letterario
della prima persona, un "io" at-
traverso il quale è direttamente
Raffaello a raccontare se stesso
e il proprio tempo, la Allievi ten-
ta di indagare tutta la complessi-
tà di un personaggio consegna-
to dalla propria arte all'eternità:
dal dramma dell'infanzia- a so-
li sette anni il giovane Sanzio
perse la madre, a undici il padre
- agli anni dell'amore, della glo-
ria e delle committenze presti-
giose, fino alla malattia e a una
morte, sopraggiunta appena
trentasettenne, vissuta quasi co-
me una tragica beffa da un uo-
mo orgogliosamente abituato a
piegare il destino alla propriavo-
lontà. Ecco allora il Raffaello
bambino, l'orfano inconsolabile
che per anni, in ogni Madonna,
tenterà di ricreare i lineamenti
sempre più sfocati e lontani di
una figura materna persa trop-
po presto, ma anche l'uomo in-
namorato, il genio convinto del
«potere salvifico dell'imperfezio-
ne», l'artista abituato a insegui-
re le suggestioni della realtà, il
maestro osannato da Papi e si-
gnori. Un libro che intreccia am-
bizione letteraria e vocazione di-
vulgativa.

-VRGIJUiJONE RISER1ATA

II docufilm su Raffaello
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Eventi
Oggi alla Compagnia l'anteprima del docu ' di Sky sul «Principe delle arti»
Un mix tra pittura e spettacolo con il contributo di Paolucci, Natali e Farinella
La sceneggiatrice: «Giovane, bello, elegante e un grande intenditore di se stesso»

UNA VITA DA GENIO
Ricordate gli Uffizi in 3D di

Sky? Grande successo al cine-
ma e adesso sarà esportato an-
che in Cina. Là non si scherza
coi numeri, così, dopo essere
proiettato al Festival di Pechi-
no, arriverà in un migliaio di
sale in tutto il Paese. Il bino-
mio arte e Firenze pare avere
un'attrattiva magnetica. Dopo
il successo degli Uffizi Sky ha
fatto il bis coi Musei Vaticani,
ma adesso si cambia parzial-
mente. Infatti, corsi e ricorsi
della storia, arriva Raffaello, il
principe delle arti.

È il primo film a lui dedica-
to. Tecnologia all'avanguardia
e il coinvolgimento di un team
di studiosi quali Vincenzo Fa-
rinella, professore associato di
storia dell'arte alla Normale di
Pisa, Antonio Natali, ex diret-
tore della Galleria degli Uffizi,
Antonio Paolucci, già direttore
dei Musei Vaticani (i Musei so-
no coproduttori del film). In-
somma, tanta Firenze pure qui
(d'altra parte a Palazzo Pitti c'è
il più consistente nucleo di
opere di Raffaello, dalla «Vela-
ta» alla «Madonna del Gran-
duca»). La pellicola sarà nelle
sale il 3, 4, e 5, ma oggi alle 18
la Compagnia ospita l'antepri-
ma a inviti. Illo aprile poi altra
proiezione all'Odeon. Come se
non bastasse, la giovane casa
editrice Istos inaugura la colla-
na «Le voci dell'arte» proprio
con la voce dell'urbinate. Che
grazie alla full immersion di
Laura Allievi, sceneggiatrice
del film, riflette in prima per-
sona sulle proprie vicende ar-
tistiche e personali. Quando
Giorgio Vasari nelle sue «Vite»
pose all'apice dell'arte la triade
stellare Leonardo Michelange-
lo Raffaello, stabilì una gerar-

chia che non ha mai conosciu-
to crisi. Se nel corso dei secoli
le fortune critiche dei tre arti-
sti non si sono mai offuscate,
presso i nostri contemporanei
la figura di Raffaello pare go-
dere minore fama rispetto ai
due colleghi. Niente Dan
Brown, niente fiction o film
biografici, niente misteri di ri-
chiamo al botteghino. Pensare
che fino a tutto l' 8oo Raffaello
era idolatrato. Tanto che quan-
do un gruppo di artisti volle at-
taccare l'accademismo impe-
rante, si battezzarono preraf-
faelliti. Giovane, bello, elegan-
te grande imprenditore di se
stesso, fu forse questo o la sua
sfuggente capacità di interio-
rizzare qualsiasi lezione di
ogni grande con cui veniva in
contatto che ne hanno un po'
offuscato la percezione al gior-
no d'oggi. Nel film emerge una
maniacale fedeltà ad ambien-
ti, abiti e personaggi ed alcune
vere rarità. Come gli ambienti
normalmente chiusi al pubbli-
co negli appartamenti Vaticani
o la ricostruzione il più fedele
possibile dell'aspetto della
Cappella Sistina prima degli
affreschi michelangioleschi.
Un grande sforzo di cui ha te-
nuto le redini il regista Luca
Viotto. Purtroppo improvvisa-
mente venuto a mancare.
«Fortuna che almeno è riusci-
to a vedere il film concluso»,
riflette Laura Allievi.

Valeria onzani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere
Dall'alto:
Raffaello e
Leonardo
davanti alla
«Gioconda»,
il backstage
del film e lo
storico dell'arte
Antonio Natali
in un momento
del docufilm
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Da sapere
«Raffaello il
principe delle
arti» è prodotto
da Sky. L'attore
e regista Flavio
Parenti veste i
panni di
Raffaello,
mentre la
Fornarina, la
donna amata
dall'artista, è
interpretata da
Angela Curri.
Tra gli attori
coinvolti Enrico
Lo Verso e
Marco Cocci
(nella foto
accanto la
scena che
ricostruisce
la realizzazione
del celebre
dipinto
«La Velata»
conservato
alla Galleria
Palatina di
Palazzo Pitti)
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Edoardo De Angelis

«Virzì ha vinto il David
ma noi siamo già il futuro »
Il regista di «Indivisibili», che ha avuto ben sei statuette,
è stato allievo del regista livornese: «Lui è la tradizione»

Pedro Armocida

È stato il film con il numero
maggiore di candidature ai Da-
vid di Donatello, ben 17, come
La pazza gioia di Paolo Virzì e,
alla fine, quello che si è aggiudi-
cato il maggior numero di sta-
tuette, 6, tra cui la sceneggiatura
e le musiche di Enzo Avitabile.
Parliamo di Indivisibili, terzo
film di Edoardo De Angelis, tor-
nato ieri nelle sale di Roma e
Napoli, distribuito da Medusa,
che, a differenza degli altri, non
vantava attori conosciuti e giu-
stamente premiati come Stefa-
no Accorsi o Valeria Bruni Tede-
schi anche se Antonia Truppo
ha ottenuto il suo secondo Da-
vid come migliore non protago-
nista un anno dopo Lo chiama-
vano Jeeg Robot.

La pazza gioia però ha ottenu-
to i premi più pesanti, miglior
film e miglior regista, e per
Edoardo De Angelis, napoleta-
no di 38 anni, è stato un po' co-

me tornare sui banchi del Cen-
tro Sperimentale di Cinemato-
grafia di Roma quando a inse-
gnare regia c'era proprio l'auto-
re toscano: «Da Virzì ho impara-
to molte cose di questo mestie-
re, lui ha realizzato un bellissi-
mo lavoro, noi non ci sentiamo
certo defraudati anche se il suo
film rappresenta una tradizio-
ne. A me e al mio gruppo piace
cercare nuove strade. Comun-
que ci rimane una fame di sta-
tuette da saziare in seguito...».

Qual è l'universo di riferi-
mento del film?
«Nasce negli stessi luoghi del-

la costa domizia dove è girato
che hanno conosciuto la bellez-
za e oggi hanno cicatrici di vio-
lenza. C'è il desiderio degli uo-
mini di ricostruire tutto, anche
moralmente. Il film è universale
perché vi si possono riconosce-
re tutti i violentati del mondo».

E l'idea delle sorelle siame-
si cantanti neomelodiche
che scoprono di potersi se-

parare?
«Me l'ha suggerita Nicola Gua-

glianone, lo sceneggiatore di Lo
chiamavano Jeeg Robot che co-
nosco da molti anni e con cui
abbiamo scritto insieme a Ficar-
ra e Picone il loro recente L'ora
legale».

Che è stato un grandissimo
successo al cinema.
«Ficarra e Picone vengono

premiati per il rapporto profon-
damente onesto che hanno con
il loro pubblico. Hanno voluto
dire la loro sull'Italia senza stare
su un piedistallo».

Indivisibili invece non è an-
dato molto bene in sala.
«Va vista anche la qualità dei

numeri, con spettatori che l'han-
no amato. Le 17 candidature ai
David lo dimostrano. E poi i film
hanno vita molto più lunga dei
primi due weekend d'uscita. Sia-
mo stati a Toronto, a maggio in
Ungheria e poi in Francia».

Le è sembrata giusta la no-
mination unica alle due at-
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trici?
«Sì anche perché sono sicuro

che presto avranno l'occasione
di presentarsi singolarmente.
Certo è una scelta un po' partico-
lare perché sono due attrici di-
stinte e separate. Ma il personag-
gio delle due siamesi rappresen-
ta un po' due facce di una stessa
medaglia con una che vuole se-
pararsi, anche da una parte di
se stessa, e l'altra che ha paura».

Il suo slogan «restiamo
anarchici e indipen-

------------ denti» come si conci-
lia con la collabora-
zione con Medusa?
«È una nota di merito

per Medusa avere il co-
raggio di portare al cine-
ma film di ricerca estre-
ma che però non è mai
fine a se stessa come è ac-
caduto in passato con un
certo cinema d'autore au-
toreferenziale dei salotti
della borghesia di sini-
stra. Noi lavoriamo in
completa autonomia di
contenuti. La vera produ-
zione ufficiale è Rai Cine-

ma e non fare film con loro è un
piccolo prezzo da pagare ben
speso per noi».

Allo scorso festival di Vene-
zia Indivisibili non è anda-
to in concorso ma nella se-
zione autonoma «Giornate
degli autori», che cosa è
successo?

«Non lo so, ma penso che ab-
biamo perso un'occasione di
concorrere con grandi autori
nella stessa sezione. Ci siamo di-
vertiti a ricordare con Paolo Sor-
rentino che l'anno in cui lui esor-
dì con L'uomo in più, il direttore
di Venezia, che era lo stesso,
non lo prese nel concorso uffi-
ciale dove, come quest'anno,
c'era sempre un film di Giusep-
pe Piccioni...»

Sorrentino, che era nella
commissione dei film da
candidare per l'Italia
all'Oscar, ha parlato di
«scelta masochistica» per
Fuocoammare di Rosi...
«È stata una forma di strana

avidità che a tutt'oggi mi rima-
ne incomprensibile. Fuocoam-
mare doveva concorrere, come
ha poi fatto, solo nella sezione
dei documentari».

Dopo tre film eterogenei,
Mozzarella Stories, Perez. e
Indivisibili qual è il prossi-
mo progetto?
«Con Indivisibili mi sembra di

aver trovato una forma di lin-
guaggio in cui mi trovo molto
comodo. Sto già scrivendo il
prossimo film che stavolta rac-
conterà la riconciliazione con se
stessi».
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_EL Marianna e Angela Fontana, 19 anni, protagoniste del film «Indivisibili» di De Angelis
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LUNEDÌ 3 APR IL E

Nxiní Moretti ospite
del cínema Arsenale
1 PISA

Il Cinema Arsenale è pronto ad ospitare un im-
perdibile doppio evento in presenza di uno de-
gli autori più importanti del cinema italiano.
Lunedì Nanni Moretti sarà presente in sala per
introdurre le proiezioni delle 18 e delle 21 di Pa-
lombeila Rossa, che torna sul grande schermo
in versione restaurata in 4K dalla Cineteca Na-
zionale, sotto la supervisione dello stesso regi-
sta. Prevendita per gli spettacoli a partire da og-
gi alle 16.30 presso la cassa del cinema.
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