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CORTILE DEGLI UFFIZI

Nuovo cinema open air
il debutto con "Fame"
UN racconto emozionante della breve ma significativa esperienza
di "Fame", festival dedicato alla street art che dal 2008 al 2012 ha
invaso la piccola e tranquilla cittadina pugliese di Grottaglie con
opere e graffiti di artisti come Blu, Momo, Ericailcane , Conor Har-
rington, Escif, Vhils. Spetta a "Lo schermo dell'arte" inaugurare,
domani sera , "Apriti cinema", il cinema all'aperto nel cortile degli
Uffizi. Primo titolo in cartellone sarà appunto Fame,
documentario diretto da Giacomo Abbruzzese e scritto da Angelo
Milano e presentato in anteprima all'ultimo Biografilm di
Bologna: il regista e lo sceneggiatore , che è anche ideatore del
festival, saranno presenti alla proiezione. La rassegna "Apriti
cinema" proseguirà poi martedì con Go Home , esordio della
giovane regista libanese Jihane Chouaib con protagonista la star
iraniana Golshifteh Farahani , proposto da "Middle East Now" e,
mercoledì per "Cinema e donne", con Olmo e il gabbiano di Petra
Costa e Lea Glob, racconto del terremoto scatenato in una coppia
di attori dall'arrivo di un figlio ( proiezioni tutte le sere fino al 19
luglio alle ore 22; ingresso libero fino a esaurimento posti).
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Cast pratese nel docuflim sul grande psicanalista

a
Domani sera

in onda
su Rai Storia
Con gli attori

pratesi
Francesco

Ciampi
e Francesco

Borchi

UN APPUNTAMENTO da non perde-
re domani alle 22.52 su Rai Storia (ca-
nale 54). In occasione della giornata
mondiale contro le torture, viale Maz-
zini ha deciso di proporre lo splendi-
do docu-film di Alberto Cavallini,
«Se mi ascolti e mi credi» dedicato al-
la figura di Giorgio Antonucci, psica-
nalista lucchese che per tutta la vita
si è battuto contro i metodi coercitivi
della psichiatria. Un film intenso e
doloroso realizzato con garbo dal regi-
sta fiorentino con protagonista lo
stesso Antonucci che si racconta in
prima persona. Alle confessioni del
«dottore senza camice» (così era stato
soprannominato) stimolato dalle do-
mande della co-sceneggiatrice Laura
Mileto, si alternano sequenze di fic-
tion che vedono un giovane Antonuc-
ci alle prese con la voglia di rompere
certi schemi, infrangere tabù impe-

ranti, battersi per liberare i pazienti
dal Tso e dalle camicie di forza. Nel
ruolo di Antonucci a inizio carriera
ecco Francesco Borchi, giovane atto-
re pratese già componente della Com-
pagnia del Teatro Metastasio.

«E' STATA una emozione fortissi-
ma interpretare il professor Antonuc-
ci da giovane» ha detto lo stesso Bor-
chi alla presentazione del film al cine-
ma teatro La Compagnia di Firenze,
nei giorni scorsi. Nel cast anche un
altro attore pratese, volto popolare

della comicità toscana, Francesco
Ciampi (nella foto con Borchi e il re-
gista Cavallini). «Io ho il ruolo del
professor Cotti, figura storica della
psichiatria e figura fondamentale nel
percorso professionale di Antonucci»
ricorda l'attore. Infatti fu proprio Cot-

ti a coinvolgere lo psicanalista che da
anni vive a Firenze (e che ha lavorato
anche nel manicomio di San Salvi)
in un'esperienza che è stata da esem-
pio per tutti gli psichiatri sono arriva-
ti dopo. Chiamato a collaborare
nell'ospedale di Imola, Antonucci
non ebbe dubbi. «Voglio il reparto
peggiore che hai, quello delle agitate,
in fondo al manicomio» chiese al pro-
fessor Cotti. Nel cast oltre gli attori
pratesi anche Giusy Merli (la suora
santona de «La grande bellezza») e
Sergio Forconi (il padre di Pieraccio-
ni e Ceccherini ne «Il ciclone»). Il
film su Antonucci, storico collabora-
tore di Franco Basaglia, si avvale an-
che della bella voce narrante del dop-
piatore Ivano Bini, molto conosciuto
in città per essere anche la «voce uffi-
ciale» di Rete Toscana Classica.

Federico Berti
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I PROTAGONISTI DELLA SETTIMANA

Cinema e spiritualità: David Lynch a Lucca
di GABRIELE RIZZA

II regista
David Lynch
a Lucca
ha presentato
la terza serie
del cult
Twin Peaks

volte ritornano. Ma in
questo caso non è una

A minaccia. Al contrario
una piacevole sorpresa. Con
reciproca soddisfazione. Per
l'ospite e gli ospitanti. David
Lynch si trova bene a Lucca,
tra le città italiane è quella che
ama di più. Tre anni fa fu la
star indiscussa di una memo-
rabile edizione del Lucca Film
Festival.

n RIZZANELL'INSERTO
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Di
lo lo
rigo e medito

per trovare la pace
La star dei cinema a Lucca: Twin Peaks e ricerca interiore
di GABRIELE RIZZA

A volte ritornano. Ma in
questo caso non è una
minaccia. Al contrario

una piacevole sorpresa. Con re-
ciproca soddisfazione. Per l'o-
spite e gli ospitanti. David Lyn-
ch si trova bene a Lucca, tra le
città italiane è quella che ama
di più. Tre anni fa fu la star indi-
scussa di una memorabile edi-
zione del Lucca Film Festival.
C'è tornato ora per presentare,
unica tappa della penisola, i
primi due episodi della terza
stagione di "Twin Peaks". Ma
in "versione cinematografica",
originale sottotitolata. Su gran -
de schermo. Come ha fatto a
Cannes. La magia della visione
ma soprattutto la paura di finir-
ci dentro. Magnifica attrazio-
ne. Altro che monitor tivù,
computer o telefonino. Ne con-
viene in qualche modo, e con
tutta l'ambiguità di cui è capa-
ce, lo stesso Lynch. Che pure
"Twin Peaks" numero 3 l'ha
pensato non come un film ma
appunto un serial per la televi-
sione in 18 parti (in esclusiva
per l'Italia lo trasmette Sky
Atlantic): «Ricordatevi che
quando guardate questa serie
alla tv, sul computer o peggio
ancora sul cellulare, non state
gustando l'intero suono che è
in grado di offrire. Vi suggeri-
sco di mettere qualsiasi scher-
mo stiate utilizzando il più vici-
no agli occhi e di usare le cuf-
fie. Abbassate le luci e a quel
punto sarete pronti per entrare
in un mondo nuovo». Qual è
questo nuovo mondo di cui
Lynch è portatore? Cresciuti a
"Twin Peaks", magari ignoran-
do "Dune" o "Eraserhead", i
fan di Lynch, accorsi a Lucca
da tutta Italia e disposti a resta-
re in coda per ore sotto il sole

pur di guadagnarsi un posto in
sala, pendono dalle parole del
maestro, un guru ormai più
che un "semplice" regista di ci-
nema o un narratore di storie,
che promette benessere e feli-
cità con la pratica della medita-
zione trascendentale: «Vivia-
mo in un mondo stressante
che ci porta ad avere dei com-
portamenti strani. Questo ge-
nere di comportamenti posso-
no creare molti problemi, sia
per chi li pratica che per chi li
subisce. L arrivato il momento
di abbandonare sofferenza e
negatività e costruire insieme
un mondo di pace. C'è un uni-
verso tranquillo dentro ciascu-
no di noi, e grazie alla medita-
zione trascendentale possia-
mo accedervi, farlo emergere e

raccoglierne i benefici. La chia-
ve della pace è dentro di noi,
iniziate a meditare da doma-
ni». L'invito rilancia il progetto
sperimentale "Meditate Luc-
ca", avviato dalla Fondazione
David Lynch tre anni fa presso

l'Istituto superiore Isi Pertini
di Lucca e ora oggetto di uno
studio scientifico della Scuola
Imt Alti Studi Lucca. Poi vedi il
delirio di "Twin Peaks" e ti
chiedi se dovremo prima pas-
sare per tutti gli incubi in sca-

letta prima di potere raggiun-
gere la promessa del Nuovo
Mondo. In fondo l'occhio lyn-
chiano, nato a Missoula nel
Montana nel 1946, rimane lo
stesso. Una parabola che divo-
ra, setacciandoli, segnali oscu-
ri, creature eccentriche e mo-
struose, relazioni insolute e
enigmatiche, l'oscurità della
mente, sottratta al meglio del-
lo sfarinamento onirico. Certo
i teatrini dell'assurdo, le pie-
ghe indecifrabili, le tangenti
deliranti, le tempeste ipnoti-
che dell'universo lynchian o re-
galano ancora emozioni che
per i fan diventano veri e pro-
pri veri e propri sussulti orga-
smici. Il catalogo allora si riem-
pie di nomi e rimanda al voca-
bolario dei surrealisti, alla me-

tafisica di Magritte e de Chiri-
co, al paranormale di Dalì, alle
metamorfosi di Kafka e alle
mutazioni di Francis Bacon, al
realismo traumatico di Ed-
ward Hopper fino al cinema di
Méliès, Kubrick e Fellini (per
una singolare coincidenza na-
ti, Fellini e Lynch, lo stesso
giorno, il 20 febbraio). Il labi-
rintico Lynch sa essere attraen-
te e respingente. L'inconscio
affiora, mette a disagio, fa in-
cetta di pericolose sbandate fi-
siche e alterazioni mentali. Poi
però lo vedi lì sul palco, la chio-
ma bianca, la voce leggera e
parsimoniosa, che saluta il
pubblico indicando il cuore
con la mano in segno di pace,
apparentemente quieto e rilas-
sato (vedere per credere l'inter-
vista esclusiva rilasciata alcuni
anni fa a Studio Universal), è al-
lora pensi che forse è vero che
la meditazione trascendentale
fa bene, l'ansia scompare, il
conflitto fra dentro e fuori si at-
tenua. David Lynch ha spazia-
to dalla fotografia alla musica,
dalla scrittura alla pittura, toc-
cando al cinema i vertici di re-
gista di culto. Il "culto" della
meditazione trascendentale
non è cosa recente. Sulla scia
dei Beatles (e della sorella con-
vinta sostenitrice fin da giova-
nissima) Lynch la pratica da 44
anni, due volte al giorno, tutti i
giorni. «La negatività è il primo

nemico della creatività: quan-
do c'è rabbia o tristezza, que-
ste emozioni occupano il cuo-
re e non lasciano posto ad al-
tro. L come vedere il mondo at-
traverso un paio di occhiali
scuri. Con la meditazione cam-
biano le lenti: niente più tor-
menti o sofferenza. L'illumina-
zione suprema è la totalità, la
beatitudine. Anche se ai tempi
dei Beatles non mi interessava.
Oggi però, trai sostenitori della
Fondazione attraverso la quale
stiamo finanziando questa di-
sciplina nelle scuole, abbiamo
an che Paul McCartney» . Come
a dire: il cerchio si è chiuso.
Lynch emana calma. Riflessio-
ne. Quiete. Ma lo scavo nella
psiche umana non l'abbando-
na, pur nell'apparente "rilassa-
mento". Non è solo questione
di "Twin Peaks". L'altra sera a
chi gli chiedeva cosa rappre-
sentasse per lui il Mago di Oz,
citato direttamente e indiretta-
mente nei suoi film, risponde-
va accennando un docile sorri-
so: «Non so cosa mi attragga
del Mago di Oz ma credo che il
motivo sia quella della conti-
nua ricerca della strada per tor-
nare a casa». Stan ding ovation.
Meditate gente.
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