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Oggi e domani il festival dei fìlm e dei registi dell'isola
Da Cabiddu con ' stoffa dei sogni" ispirato a Shakespeare fino al docu
di Fusaro sugli artisti e sui poeti in "Le favole iniziano a Cabras"

GAIA RAU

a Sardegna sul grande
schermo. Quella di An-
tonio Gramsci e dell'i-
sola-carcere dell'Asina-

, ra, quella della natura
sconfinata e dei riti antichi, ma

anche quella degli artisti, dei
poeti, dei musicisti e degli scrit-
tori che hanno provato e prova-
no ogni giorno a descriverne la
complessità e la magia. Sarà
un viaggio in una terra compli-
cata e affascinante, raccontata
attraverso i suoi talenti più pro-
mettenti, il mini festival "Ma-
de in Sardegna: un'isola di
film", in programma oggi e do-
mani alla Compagnia in colla-
borazione con l'Acsit (l'Asso-
ciazione culturale dei sardi in
Toscana) e la Sardegna Film

Commission. Un focus di due
giorni sui più interessanti regi-
sti sardi di nuova generazione,
apprezzati e riconosciuti da

pubblico e critica: a cominciare

Un viaggio in una terra
affascinante raccontata
attraverso i suoi talenti
più promettenti

da Gianfranco Cabiddu, pre-
miato all'ultima edizione dei
David di Donatello, fino a Raf-
faello Fusaro, già sceneggiato-
re al fianco del premio Oscar
Gabriele Salvatores. E ancora
Peter Marcias, Maria Grazia
Perria, Daniele Maggioni, Lau-
ra Perini.

Si parte oggi alle 20,30 con
Sardinia green trip di Andrea
Mura, giovane autore cagliari-
tano che ha scelto di documen-
tare personaggi, aziende e real-
tà impegnate nella ricerca di
un modo di vivere e di consu-
mare rispettoso della natura.
Segue La stoffa dei sogni di Ca-
biddu, scritto da Ugo Chiti e
Salvatore De Mola che, ispiran-
dosi a La Tempesta di Shake-
speare, racconta le vicende di
una modesta compagnia di tea-
tranti naufragata sulle coste
dell'Asinara, e costretta a con-
frontarsi grazie a questo esilio

improvvisato con temi univer-
sali come la colpa, la vendetta,
il riscatto, il perdono. La Sarde-
gna degli artisti e degli intellet-
tuali - poeti, scultori, musici-

sti - è al centro del documenta-
rio Le favole iniziano a Cabras
di Fusaro, in cartellone domani
alle 17, mentre la vita e le idee
di Gramsci, attraverso le paro-
le lasciate nelle Lettere e nei
Quaderni dal carcere, sono
protagoniste di Nel mondo
grande e terribile di Perria,

Maggioni e Perini, ritratto ma-
teriale e al tempo stesso intan-
gibile, immaginario di una del-
le esperienze decisive nel per-
corso di uno dei più grandi filo-
sofi e uomini politici del Nove-
cento italiano (alle 19). Seguo-
no alle 21 Sulla rotta verde di
Silvia Perra, diario di una cir-
cumnavigazione dell'isola a im-
patto zero, a bordo di un velie-
ro ecosostenibile, e infine, alla

DUE GIORNI
Oggi e domani alla
Compagnia il
festival dei cinema
sardo. Nella foto "La
stoffa dei sogni" di
Gianfranco Cabiddu

presenza del regista , Silenzi e
parole di Marcias : un confronto
fra il rito cristiano della Quare-
sima dei frati cappuccini e quel-
lo laico e dissacrante, ma al
tempo stesso moderno e con-
cretamente impegnato, della
"Queeresima" organizzata
dall'associazione Arc di Caglia-
ri (singolo film 4 euro , abbona-
mento per due giorni 10 euro;
info e prenotazioni su www.ci-
nemalacompagnia.it).
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Il film dei ragazzi, sui ragazzi dei 25 Aprile
Cinque pistoiesi vogliono ricordare i loro coetanei di 73 anni fa: «E ci serve un aiuto»

di Antonio Montanaro

uando si è brutti non si
hanno mai vent 'anni».

Ascolti la voce e vedi i volti di
questi ragazzi nati tra il 1993 e
1997 e ti viene subito in mente
l'aforisma dello sceneggiatore
francese Jean Anouilh. Perché
è vero: a vent 'anni non si può
essere brutti . Gaia, Matteo,
Dario, Alessandro, Marco sono
tutti nati a Pistoia e dintorni.
Studiano cinema , recitazione
e hanno deciso di lanciarsi in
un progetto avvincente.

continua a pagina 5 La giovane regista Gaia Cappelli
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Una . l 'altrostoria, memoria

A Pistoia cinque Z + girano film
Per raccontare 1 coetanei 73 anni

SEGUE DALLA PRIMA

Si tratta di raccontare in un
film la storia di un gruppo di
loro coetanei che 73 anni fa
lottarono (e alcuni di loro mo-
rirono) per la libertà dal nazifa-
scismo. Pistoia 1944 è il nome
che hanno deciso di dare a
quello che per ora è solo un
piano di lavoro, su cui hanno
lanciato una campagna di
crowdfunding. Il film racconta
delle Squadre Franche Liberta-
rie, una formazione rivoluzio-
naria pistoiese, autonoma dal
Comitato di Liberazione Na-
zionale e guidata da un ragazzo
di 23 anni, Silvano Fedi. «Il suo
coraggio aveva lo straordinario
potere di suscitare il nostro»,
scrive nel diario il partigiano
Enzo Capecchi, compagno di

battaglia di Fedi.
Da quelle pagine è iniziata

una lunga ricerca storica, con
la consultazione di libri ma an-
che la raccolta diretta di testi-
monianze, su cui si baserà la
sceneggiatura. «Per un anno e
mezzo la biblioteca è stata la
mia casa - spiega Gaia Cap-
pelli, la regista del film - poi
abbiamo intervistato Artese
Benesperi e altri testimoni, co-
sì è stato possibile ricostruire
una storia che in pochi cono-

i

La regista Gaia Cappelli: abbiamo
lanciato un crowdfunding,
finora sono stati raccolti 2.000 euro,
ora c'è proprio bisogno di un aiuto

scono. Abbiamo deciso di non
fare un documentario ma un
lungometraggio e cercheremo
di descrivere tutto in un modo
quanto più possibile fedele ai
fatti dell'epoca, con l'aggiunta
di piccole parti romanzate».
Per ora è possibile vedere ori li-
ne (www.pistoia1944•com) il
trailer, le foto, i video con le ca-
ratteristiche dei 7 personaggi
principali descritte dagli stessi
attori che li interpretano. Ma
qual è il filo che lega i millen-
nials di oggi ai ragazzi del
1944? «Quella di Silvano Fedi
- sottolinea Gaia - è stata
una lotta per la libertà. Non era
né comunista, né democristia-
no, né socialista, non aveva
aderito a partiti politici: era un
ragazzo che sognava un mon-
do più giusto, così come lo so-

gniamo anche noi. E per que-
sto suo ideale ha combattuto.
La cosa che più ci ha colpito è
che nelle tre grandi azioni par-
tigiane condotte qui a Pistola,
pur avendo addosso armi, non
le ha mai usate. Zero morti, ep-
pure riuscì a liberare più di 6o
prigionieri. Ha utilizzato la te-
sta non i proiettili. Da quello
che abbiamo avuto modo di ri-
costruire la sua è una figura a
metà tra Che Guevara e Gan-
dhi».

Fedi, nato il 25
aprile del 1920, mori
durante un rastrella-
mento il 29 luglio del
1944, a 24 anni. Una
sventagliata di mitra
al petto. A lui e a Giu
seppe Giulietti è de-
dicato un cippo a
Monte chiaro, appe-
na fuori Pistoia. «Il
sogno di Silvano Fedi
- scrivono Matteo
Cerchia!, Darlo Bu-
telli, Alessandro Dini
e Marco Minghi, gli
altri promotori del
progetto Pistoia
1944 - non si limita
all'azione militare e
alla guerra contro
l'esercito nazista. Lui
punta al cambia-
mento dell'intera na-

zione, a un Paese
senza frontiere. Per
questo per noi è im-
portante che il film
veda la luce: così nac-
que l'Italia, in un pe-
riodo terribilmente

simile a quello attuale, in cui i
giovani si vedono tagliati fuori
da ogni speranza di un futuro
migliore». Sarà girato in estate
(«a giugno, proprio per tenere
fede al periodo in cui si svilup-
pa tutta la storia») nel Pistoie-
se. In un passaggio c'è anche il
giovane repubblichino Licio
Gelli. Costumi, armi e materia-
li per le scenografie quelle dal-
l'Associazione Linea Gotica.
«La nostra intenzione è quella
di finire in tempo per presen-
tare il film durante gli eventi di
Pistoia capitale della cultura».
Ma per farlo servono soldi,
perché è un progetto indipen-
dente. «Per ora - conclude
Gaia - abbiamo raccolto qua-
si 2.000 euro, incontreremo
anche qualche azienda del ter-
ritorio e le istituzioni. Essere
indipendenti significa ottene-
re il miglior risultato al minor
costo. E noi vogliamo riuscir-
ci». Perché i sogni non sono
mai brutti. Figuriamoci a ven-
t'anni.

Antonio Montanaro
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sopra, Silvano Fedi, il partigiano
pistoiese morto a 23 anni.
Nella foto grande un momento
delle prove sul set di una
delle scene dei film «Pistoia '44»
che stanno per girare alcuni
giovani pistoiesi
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TRAI NOMI Si AGGIUNGONO QUELLI DI LOU CASTEL E DI SERGIO PIERATTINI. DOMENICA BIS DI TUTTI I VINCITORI

..Feùì , C. fl festival :
c:® ..._ . doC   . .. . . , s ® . web

E' UN FESTIVAL che non
solo sfodera nomi oli twillie li-
vello, a cominciare dal gran-
de atteso, Marco Bellocchio.
Ma che si sta riiagliand:-i in-
torno Una «pe i .oi:_ lí.tar>: la
cura della ciu _in,ato, -rafia to-
scana. l'aiicn ione scrupolo-
sa noii ;c l :, al motido delle sa-
le ína anche a quello dei web,
l'equil ibricr ini ti .ticon e docu-
mentari. "l' u t o cq Cari t o fa Fe-
dic. Un Festhal pteseniati ie-
ri e che martedì mollerà gli
ormeggi.
Ma tedi con un alti, ospite
di prestigi:: l'attore Lou Ca-
stel..Si parte martedì 2 aprile,
e quindi avanti fino a dome-
nica 7 Tnag in, col documen-
tario a «Pugn i chiusi», di

Pierpaolo De Sanctis, alla
presenza del protagonista
Lou Castel.
Sei giorni di proiezioni, in -
contri coi, attori, registi edd
autori , L'elenco d ,_;li ospiti
di riliev o si allunga: dopo
Marco Bellocti paio, Chiara Ca-
selli, Sand,a Cexcouelli, il
gruppo dei The l'ills, ecco an-
che Lou Castel . Ed ecco Ser-
gio Pierattini , uni, dei miglio-
ri caratteristi italiani, con il
film «Piur ; a.». presente an-
che la scene ggiatrice Ottavia
Madeddu. A Be]lo,... .chio sarà
consegnato il Premio Mar-
zocco D'Oro , e sarà proietta-
to il suo film ,<1_a Cina e vici-
na», in occasione. dei suoi 50
anni . Mercole ,. l i 4 ap r ile ci sa-

Tra gli ospiti i "hc Pills»
protagonisti di.,trùcult
Altri colpi forse in arrivo

Ta.viani. Molto spa:,r-3 _,ar<í
dedicato alla c.,iorie T«sc:_t-
na ed alle scuoh Il d z cttore
ai°ii' ,tt4_o Simone l:rriiliaiii ha
Gornrncntato: ,<t1n  níF,ranr-
i.ia cl-iY nù s c',li.si.i. Abl,ra-
mo 1_, :zrato per rne.st. F' un
lesti   al che uçt sc: tradizia:i;?e
e n c} ieir.ità> . ll n   co
`Elattrr c? `v'rlU,7rardi: 1:' uno
t • l.i appìiritai  eriti ci.tlt-ural.i

triì: importanti ,?ella nc st.:7
citt:r. A  rl>ian c:r contrilruito
àlitnehi.é, sì t,: irrtrR.lrl. questa
tr<tclizio;re»e Frano Presenti
anche il direttore generale
del Fe .rr  al Silvio de.l ld recio,
e la sua collaboratricf. s tilc,tta
Paoli. Ultima ncvit =i. dk)rne-
nica saranno proiettati tutti i
film vincenti. 'stile Venezia.
Stile gran di festival

ranno i The Pilss, uno dei
gruppi y in importanti e fa-
mosi dei gi._-vani italiani dello
You Tube, che hanno tata:)
anche il I.rim 'S_mpre Me-
glio Che l ueorat », e saran-
r?,' tutti e tre pia senti: M.a.t-
teo Cc r_t ramai, Litigi_ Di Ca-
pua e Luca W.chi. Loro , i
protagonisti sulla lai della
trasmissione Stracult, guida
ta da Marco Giusti. La giuria
è composta da Sandra Cocca
relli, Ilar ia l' eoie e Giuliano

IL PPOTAGONISTtZ Marco B. riceverà il
premio Marzocco d'oro e raccontera il suo cinema
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IN DEFENCE OF FOOD
Nel suo Il dilemma dell'onnivoro
Michael Pollan, giornalista ed
esperto di alimentazione, aveva
smontato portata dopo portata il
pasto tipico dell'occidentale,
raccontando cosa esso contiene a
dispetto delle etichette. Nel libro
successivo, In difesa del cibo,
accompagnato da polemiche e in
Italia pubblicato da Adelphi nel
2009, Pollan prosegue il discorso
regalando altre imprevedibili
rivelazioni su quello che
mangiamo. A questo libro si ispira
il film documentario In defence of
food, presentato al cinema Odeon
da Roberto Lamorgese per il

quarto appuntamento del ciclo
Tutti nello stesso piatto Tour
Toscana2017. La parola d'ordine
qui è "cibo", paradossalmente
contrapposto alle sostenze che
esso contiene; meglio se poco, e
meglio ancora se "verde". Sarebbe
una ricetta di salute semplice, se
non sconvolgesse il credo di una
delle industrie più potenti al
mondo, quella agroalimentare.
Cinema Odeon, p.zza Strozzi, ore
21, 7 euro
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SARDEGNA , ISOLA DI FILM
Firenze, Cinema La Compagnia
Stasera e domani due giorni dedicati alla
cinematografia sarda con sei film in an-
teprima toscana, in collaborazione con
Acsit e Sardegna Film Commission. Oggi
(dalle 20.30): «Sardinia green trip» di
Andrea Mura dedicato alle aziende e re-
altà che lavorano nel rispetto della natu-
ra e a seguire «La stoffa dei sogni» di
Gianfranco Cabiddu, premio David di Do-
natello per la miglior sceneggiatura di
Ugo Chiti e Salvatore De Mola, bellissimo
elogio dei teatro ambientato sulle coste
dell'Asinara.
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La candidata Pa e
e la destra stile Le Pen
Allo Stensen c'è «Chez nous»: il ffim che scuote la Francia

Ora che il primo turno delle
presidenziali francesi è passato e
ci avviciniamo al giorno della
grande sfida tra Emmanuel Ma-
cron e Marine Le Pen, esce con ot-
timo tempismo (stasera ore 21 in
anteprima al cinema Stensen di Fi-
renze) un film che molto ha fatto
discutere Oltralpe: Chez nous - A
casa nostra di Lucas Belvaux. Pro-
tagonista è Pauline, infermiera do-
miciliare in un distretto minerario
nel nord della Francia, la cui vita
viene stravolta dalla proposta di
candidarsi a sindaco nelle fila di
un partito di estrema destra, capi-
tanato da Agnès Dorgelle (in cui
tutti hanno riconosciuto la presi-
dente del Front National). Pauline
cresce da sola i suoi due figli e si
occupa di suo padre, un ex me-
talmeccanico. Devota e generosa, è
amata dai suoi pazienti, che conta-
no su di lei. Eppure nessuno vede
che Pauline, che si trova ad affron-
tare una realtà sociale sempre più
dura, sta lentamente intrapren-
dendo un percorso che nessuno
nella sua famiglia ha mai preso
prima. Un partito in crescita, in
cerca di rispettabilità, utilizzerà a

proprio vantaggio la sua genuina
volontà di cambiare le cose, facen-
done la propria candidata alle ele-
zioni locali.

Era facile prevederlo e infatti è
accaduto: nel bel mezzo della cam-
pagna elettorale il film è stato og-
getto di dibattiti piuttosto accesi,
mentre sulla stampa e sul social si
sono sprecati i commenti (spesso
anche violenti). Eppure, al di là
delle polemiche spicciole, il film
prende di petto molte delle que-
stioni emerse dal voto francese di
domenica scorsa: «Il nord della
Francia è una regione che ho ri-
preso spesso - ha spiegato Bel-
vaux - La amo, probabilmente
perché mi ricorda il paese dove so-
no nato; ma soprattutto, per quel-
lo che trasmette visivamente. Que-
sta campagna è bella, ma è anche

La trama
Lei è un'infermiera
che ha voglia
di cambiare le cose
E il partito si serve di lei

tristemente cupa quando il genere
umano la sfigura, squarciandola
con le strade, coprendola con le
aree industriali, i centri commer-
ciali, le periferie e le città dormito-
rio, gli svincoli autostradali, i de-
positi e i magazzini. Questo con-
trasto è il cuore del film. Racconta
il passato e il presente. Prevede il
futuro. Perché così come la geo-
grafia struttura le vite delle perso-
ne, così può anche destrutturarle.
Quella che era una vita rurale coe-
rente è diventata «peri-urbana»:
private della loro identità, del loro
modo di vivere, persone che erano
fino a ieri cittadini, ora vivono co-
me reietti, disadattati, al di fuori di
un mondo che si sta reinventando.
Ho tentato di descrivere un partito
e decifrare il suo discorso, com-
prendere il suo impatto e il potere
di seduzione verso queste perso-
ne». Belvaux non risparmia di cer-
to la gauche: «Marine Le Pen pro-
spera dove gli altri hanno fallito. In
queste terre operaie del nord la si-
nistra è sparita ideologicamente e
ha fallito in tutti i suoi obiettivi».

Marco Luceri
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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