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Un film
su arti marziali
al Fiore di loto
CIAK si gira, in aiuto di
Unicef. Questa volta la Fio-
re di Loto, scuola di arti
marziali della nostra provin-
cia diretta dal professor Ni-
cola Ricci, fa le cose in gran-
de e partecipa alla realizza-
zione di un film documenta-
rio sulla vita di Cristian Ba-
chini, conosciuto in tutto il
mondo col nome di Kang.
«Le registrazioni stanno an-
dando avanti in modo velo-
ce - ci racconta Nicola Ric-
ci - la storia del film si svi-
luppa tra Marina di Carra-
ra, Prato e Shangaj. Il titolo
«Kang» è ripreso dal nome
di battaglia dell'attore prate-
se Christian «Kang» Bachi-
ni e che attualmente è rico-
nosciuto come una stella
del cinema orientale». Sarà
un film biografico, dalla na-
scita al primo provino a Pra-
to, dagli allenamenti coi
maestri cinesi di Kung-fu,
fino ad arrivare al primo
film girato facendo da spal-
la agli dei Jackie Chan ed a
Donnie Yen. Il film è gesti-
to dalla Fiore di Loto Asd
in collaborazione con la co-
munità cinese di Prato e ver-
rà trasmesso a breve nelle sa-
le dei circoli culturali tosca-
ni per poi prendere il «volo»
per Shangaj. L'intero ricava-
to andrà ad Unicef. «Dopo
quasi 30 anni di arti marzia-
li differenti spiega Ricci
attualmente mi trovo con il
mio team a contatto con de-
cine di maestri cinesi e giap-
ponesi di stili differenti di
kung-fu: è bastata una bre-
ve telefonata con Bachini,
che sta girando un film in
Mongolia, per far nascere
l'idea del film amatoriale
sulla sua vita. Un ringrazia-
mento lo voglio fare all'Uni-
cef ed alla comunità cine-
se».

G/,.;
INSIEME Cristian Bachini
e Sammo Hung
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D VOLTERRA

Oggi il set fotografico, la prossi-
ma settimana quello cinema-
tografico. Non si tratta del filai
di turno girato a Volterra, ma
una produzione legata a un
marchio automobilistico noto
e ammirato in tutto il mondo.
E che porterà le immagini del-
la città etrusca nei cinque con-
tinenti con l'aggiunta di diffon-
dere le bellezze storiche volter-
rane tramite la brochure pub-
blicitaria. Si tratta della Mase-
rati che ha scelto Volterra per
ambientare la nuova versione
della Grandturismo, in uscita
nel2018.

La Fargofilm di Torino cure-
rà la produzione e ha chiesto
l'autorizzazione per girare le
immagini mercoledì in centro
a Volterra, col coinvolgimento
di piazza dei Priori, via dell'Or-
taccio, via delle Prigioni e via
dei Sarti. Per queste strade e
piazze ci saranno disposizioni
speciali per la viabilità, com-
presa piazza Martiri della Li-
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bertà, sede del capolinea degli
autobus per il trasporto pub-
blico che sarà spostato dalle 7
alle 13. Ieri si sono svolti gli
scatti per le sessioni fotografi-
che con l'esemplare della casa
di Modena, sempre e rigorosa-
mente coperta agli occhi dei
curiosi. Perla cronaca, l'attua-
le Grandturismo lia prezzi che
variano trai I l6mila e i 170mi-
la giuro.

Al di là di divieti, rimozioni
coatte e multe in arrivo per gli
sbadati, questa è un altra chan-

ce molto importante che Vol-
terra si gioca nel segno della
promozione turistica e cultura-
le. Essere la location per il lan-
cio di un'auto così importante
e prestigiosa ed essere stata
scelta da una casa automobili-
stica simbolo del Made in Ita-
ly, ma oggetto del desiderio
dei ricchi di tutto il mondo è si-
nonimo di grande opportuni-
tà per far vedere il patrimonio
artistico, culturale, architetto-
nico ed emozionale di cui è ca-
pace la città etrusca.

L'attuale Granturismo (da internet)

«E una grande opportunità
di promozione per Volterra -
afferma l'assessore al turismo,
Gianni Baruffa - La città farà
da sfondo a un'auto spettaco-
lare e sarà visibile sia nelle im-
magini che saranno usate per
lo sport pubblicitario che sarà
trasmesso nelle televisioni di
tutto il mondo».

Il tutto mentre Volterra è in
lizza con altri centri del Senese
per ospitare le riprese della se-
rie televisiva i Medici. (a.q.)

,D«PRODUZIONE RISERVATA
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II chiostro di Sant 'Agostino

TRE GIORNATE DI CINEMA

Sipario alzato
sul Pietrasanta
Film Festival
1 PIETRASANTA

Ben 135 cortometraggi in pro-
posta, 20 opere selezionate e 3
giorni di appuntamenti all'inse-
gna della passione in salsa di
celluloide. Sipario alzato, a par-
tire da venerdì 19 maggio e fino
a domenica 21, nel Chiostro di
Sant'Agostino, sul Pietrasanta
Film Festival 2017: la manife-
stazione organizzata dall'asso-
ciazione culturale versiliese
Mondo Cinema quest'anno al-
la sua terza edizione. I cortome-
traggi che verranno proiettati
nelle tre serate della rassegna -
20 opere in concorso prove-
nienti non solo dall'Italia, ma
anche da Francia, Stati Uniti,
Spagna e Brasile - sono state se-
lezionate dalla giuria tecnica
appunto fra le 135 inviate. In
programma anche 6 cortome-
traggi nella sezione "Fuori Con-
corso".

Il documentario "[.'innocen-
te" di Mario Garbugia , sceno-
grafo di Luchino Visconti, che
svela il dietro le quinte dell'ulti-
mo film diretto dal maestro -
"L'innocente" appunto - che
venne presentato a Cannes nel
1976, a due mesi di distanza
dalla sua morte; "Algien" del
messicano Roberto Valdes, il

documentario "L'altra isola" di
Simone Bianchi ; "Più accecan-
te della notte" del pietrasanti-
no Diego Bonuccelli premiato
al Formia Film Festival 2017 co-
me miglior regista emergente";
"Superfederico" favola sulla di-
versità di Fabio Pompili; e
"Mendelssohn im )üdiscllen
Museurn Berlin" di Antonio Bi-
do. Spazio anche agli studenti
così come alle opere di registi
del territorio come Federica
Bertellotti e Simone Rabassi-
ni.

«Addetti ai lavori e critici di
fama nazionale e internaziona-
le saranno i membri della Giu-
ria di qualità - spiega Patrizia
Pacini , presidente del festival:
confermata per questa edizio-
ne la presenza come presiden-
te di Valerio Caprara e ancora
di Claudio Carabba , Gianpao-
lo Simi e Fabrizio Zappi nel
ruolo di giurati. Inoltre, que-
st'anno, la giuria si amplia ulte-
riormente con l'ingresso di Ger-
mana Bianco : responsabile
delle relazioni internazionali e
dei festival per la scuola civica
di cinema "Luchino Visconti",
che in passato è stata co-diret-
trice artistica e selezionatrice
del Milano Film Festival. L'in-
gresso alle 3 giornate è gratuito.
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Pei il Montaldo at'nre
• lu,

scrit'iveY3i

P
nzi

c 'ttore e musicista livo e ha collaborato così
al film di Bruni ' utto quel che vuoi" da oggi in sala

FULVIO PALOSCIA

LE POESIE Si scrivono «quan-
do non si sa dove mettere
l'amore». Simone Lenzi l'a-

more lo ha messo nelle canzoni
dei Virginiana Miller. Nei suoi ro-
manzi, nei racconti. Le poesie, in-
vece, le aveva riposte in un cas-
setto. Quello delle cose da tenere
nascoste, per pudore. Fino a che
alla sua porta non ha bussato il re-
gista e sceneggiatore livornese
Francesco Bruni, al quale serviva-
no versi da consegnare alla voce
di Giuliano Montaldo che nel
film Tutto quello che vuoi, tratto
da un romanzo del fiorentino Co-
simo Calamini- da oggi nelle sa-
le-veste i panni di Giorgio, l'an-
ziano poeta dimenticato la cui
mente smarrita corre indietro
nel tempo a cavallo di poesie
scritte ovunque, anche sulle pa-
reti di casa. «Andrete oltre le
montagne, e forse ! non riveder-
vi più mi spiace un poco ! ma son
felice di tornare a casa! che casa
più non è, ma solo assenza! sen-
za di voi, sulle mie gambe, e ricco
!solo di questo involto di casta-
gne/ lungo la via le morse freddo
e fame/amore le rimorde con co-
stanza». Ecco, questi versi li ha
scritti proprio Lenzi, che final-
mente ha fatto corning out, «so-
no uscito allo scoperto sì - rac-
conta - perché il mio desiderio
di essere poeta è sempre stato ri-
cacciato indietro dalla vergogna.
Scrivere versi su commissione è
stato l'elemento scatenante, de-
cisivo, e anche il "transfert" che
mi è stato chiesto da Bruni: quel-

lo in un uomo anziano-più o me-
no come io mi sento dentro -
che mi sono immaginato con una
formazione vicina a Vittorio Sere-
ni o a Caproni. E mi ha spinto ad
accettare anche il fatto che le poe-
sie di Giorgio hanno uno scopo
narrativo, non solo un abbelli-
mento della sceneggiatura ma
mandano avanti l'azione soffer-
mandosi sull'amore, il ricordo, la
rievocazione del passato. Sentir
quelle poesie dette - non recita-
te- da Montaldo è stata una sod-

"Mandano avanti
l'azione soffermandosi
su rievocazione del
passato, amore, ricordo"

disfazione massima».
Recitazione e poesia non van-
no d'accordo secondo lei?
«Chi li recita carica i versi di

un'enfasi di cui non c'è bisogno
ma che, anzi, fa male alla poesia.
Il bel verso si regge da sé».

Parlava della commissione co-
me decisiva nell'accettare la
proposta di Bruni . Perché?
«Mi si perdoni il bisticcio di pa-

role, ma la poesia ha perso poesia
proprio quando è venuta meno la
committenza. A chi serve oggi?
A cosa serve? Credo che quando
c'è una risposta a queste due do-
mande la poesia sia migliore. Sen-
nò è tutto romanticismo».

Poesia, romanzo , canzoni. Dif-
ferenze e analogie?
«La poesia richiede un'enor-

me capacità di sintesi, è riuscire
a condensare il non detto nel det-
to. Richiede un'attitudine, Il ro-
manzo, ha dichiarato qualcuno,
è il paradiso degli individui, ogni
personaggio è portatore di una
verità, se è ben scritto, In Mada-
me Bovary vogliamo bene sia a
Emma che a Carlo, perché ognu-
no ha il suo carico pesante di veri-
tà. Io credo però che la poesia sia

affine alla filosofia nel senso che
offre, attraverso il linguaggio,
una presa immediata della real-
tà. Ed è un grande poeta chi in po-
che parole mostra un mondo. La
canzone merita un discorso ulte-
riore; al suo rapporto con la paro-
la al quale ho dedicato un sagget-
to, Per il verso giusto, che Marsi-
lio pubblicherà a luglio».

E allora ci sveli chi, in poesia,
ama di più.
«Pascoli per la musicalità e il

senso dei metro, Sereni per lo
spessore filosofico, Montale per
-come diceva lui stesso- la "de-
cenza quotidiana", l'impegno a
testimoniare l'esistenza. E Eliot,
il mio grande amore: ho impara-
to l'inglese grazie a lui. E a Morris-
sey degli Smiths».

Poesia come enigma o poesia
chiara , intelligibile?
«Io credo che la poesia possa

parlare di tutto, e in modo nitido.
Può toccare anche l'impegno civi-
le - anche se, su questo, oggi, c'è
un acceso dibattito - o soffermar-
si sul quotidiano. Prendiamo la
parola bicicletta: oggi è evocati-
va fino allo stucchevole, ma c'è
stato un momento in cui era
esclusivamente tecnologica. Ep-
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pure c'è stato chi, negli anni di
Gozzano, l'ha utilizzata coraggio-
samente in poesia. E vogliamo
parlare di un verbo burocratico
come "sottolineare"? Grazie ad
una canzone cantata da Mina, "e
sottolineo se" è diventata una
delle frasi chiave della canzone
italiana. Tutto è impossibile, fin-
ché qualcuno ci riesce».

FRANCESCO BRUNI
Già autore di Scialla,
per il personaggio di
Giorgio si è ispirato al
padre, affetto da
Alzheimer

IVRODUâ ONENISERVAIA

SIMONE LENZI
Suoi i versi per
Giuliano Montaldo,
accanto con il
coprotagonista
Andrea Carpenzano
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