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L ' OSCAR VENT'ANNI DOPO

La vita è bella, qui il clou nazionale?
Già contatti con Benigni e Piovani

OLTRE M ILLE IN PIAZZA GRANDE
UN MURO DI FOLLA HA ACCOLTO LA PROPOSTA DELLA
SERATA EVENTO: TRA CUI 60 COMPARSE E UN ATTORE
DEL CAST, AMERIGO FONTANI. LA BALILLA IN CARRO
ATTREZZI IN CENTRO E POI L'INGRESSO SOLENNE

Dopo la folla l'attesa di Natale. Comparsa dalla Puglia: «Il mio film»
di ALBERTO PIERINI

«AMERIGO, s'è vinto tre
Oscar»: Fontani non è una compar-
sa ma un attore, anche se ne «La vi-
ta è bella» è di gran lunga il più sfe-
gato. Uova spiaccicate in testa, un
vaso di fiori in fronte, le corna in
diretta nella festa di fidanzamento.
Ma l'urlo di quella notte di vent'an-
ni fa lancia un ponte tra piazza
Grande e Benigni. «Mi chiamò da
Hollywood, era piena notte».
Perfino prima di quel «Robber-
tooo» della Loren che sarebbe ri-
masto nella storia dell'Academy. E
Benigni a questo punto è il prota-
gonista e insieme l'obiettivo
dell'anno. «Puntiamo a festeggiare
ad Arezzo il ventennale nazionale
del film» conferma l'assessore Mar-
cello Comanducci, affiancato dal
sindaco Ghinelli. Qui c'era stata
l'anteprima e qui facciamo i
vent'anni dopo? Un sogno che già
ha qualche numero dalla sua. Il te-
lefono di Benigni, con il primo in-
vito fatto all'attore quando ha chia-
mato per spiegare perché l'altra se-
ra non ci sarebbe stato, e quello di
Nicola Piovani.
Uno aretino, l'altro no ma ad Arez-
zo vicino in questi anni con grandi
eventi. La coppia sarebbe già come
avere le chiavi dell'evento, chissà
se lanciate da Maria, come nella
gag ripetuta l'altra sera in piazza.
Le due conferme porterebbero qui
il cast al completo e forse il ritorno
delle comparse, uscite da protago-
niste sotto i riflettori di piazza
Grande. Una piazza che riceve l'ap-
plauso più convinto della serata:
l'immagine scorre durante il film,
il pubblico, oltre mille persone in
equilibrio tra sedie, prato e colon-
na infame, reagisce d'istinto. Co-

me poco prima prima alla citazio-
ne di Vincenzo Cerami, l'autore
che non c'è più. «Sono arrivata dal-
la Puglia, non potevo mancare»:
Maria Elena Lozupone è il simbo-

lo dell'evento. Si è fatta tutta la stra-
da da San Severo ad Arezzo, per ri-
vivere il brivido di vent'anni fa.

«UN AMICO mi ha mandato una
copia proprio de La Nazione e ho
deciso di esserci». Allora fu anche
premiata per il vestito migliore del
set. Fa la restauratrice, nel 1997
studiava archeologia qui: per lei la
vita è bella anche oltre lo schermo.
Di fianco al quale va a fermarsi la
Balilla: gli ultimi metri a motore
acceso, i chilometri prima sul car-
ro attrezzi, un po' principessa an-
che lei. Sergio Fiorini (suo lo
«sbuccio da Oscar», ci scusiamo
per l'equivoco) rievoca la sua cadu-

ta in bici alla Badia, Francesca i
sussurri di Benigni nell'orecchio,
Anna la paura che l'attore fosse
morto gettandosi dalla finestra del-
la scuola.
Le testimonianze si incrociano al-
le scene che a loro volta si incastra-
no nella quinta dei palazzi, mentre
la luna quasi piena spunta dietro il
balcone della lancia d'oro. Titoli
di coda, il carrarmato riparte, la fol-
la sciama: aspettando dicembre.
«Ero la controfigura di Benigni»:
Domenico non ha solo il fisico
asciutto ma anche le gambe snoda-
te dell'attore. Come se lo avesse
mandato avanti, un po' come nel
film, in attesa di presentarsi in
piazza.

AMERIGO Fontani ha
raccontato La telefonata
dell'attore da Hollywood
poco prima degli Oscar
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LA SERATA EVENTO Domenico Chianese, la controfigura di Benigni , con l'attore Amerigo Fontani
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LA PRESENTAZIONE. LA NUOVA EDIZIONE DEL MIA DAL 19 AL 23 OTTOBRE

Il mercato dell'audiovisivo a Roma
"Evitiamo sovrapposizioni tra eventi"

FRANCO MONTINI

ROMA. Far incontrare le eccellenze interna-
zionali con lo scopo di favorire la diffusione
del cinema italiano all'estero e di attrarre
nel nostro paese le produzioni straniere. È
con questo ambizioso obiettivo che due anni
fa è nato il MIA (Mercato Internazionale
dell'Audiovisivo), promosso dalle associazio-
ni imprenditoriali di cinema e televisione,
con il sostegno dei ministeri dei Beni Cultu-
rali (Mibact) e soprattutto dello Sviluppo

,U , h 1A-J

Economico (Mise), che garantisce all'inizia- L'INCONTRO
tiva 1,5 dei 1,9 milioni di euro del suo costo. Da sinistra, Vianello,
Secondo il ministro dello Sviluppo Economi- D'Andrea, Leone, Calenda,
co Carlo Calenda, intervenuto alla presenta- Zingaretti, Rutelli, Milazzotto
zione del MIA 2017, è infatti auspicabile lo
Stato sostenga una sola manifestazione in
ciascun settore, «evitando - ha specificato
-inutili duplicazioni, come avvenuto nell'e-
ditoria con saloni del libro che si fanno con-
correnza fra loro» e facendo capire che il MI-
SE non è interessato a sviluppare il mercato
alla Mostra di Venezia.

Il ministro Carlo Calenda
contro la concorrenza tra
manifestazioni di settore
"come i saloni del libro"

Nelle prime due edizioni, il MIA si è svolto
in contemporanea con la Festa del Cinema
di Roma, quest'anno invece anticiperà la
kermesse capitolina ed avrà uno svolgimen-
to autonomo dal 19 al 23 ottobre. «Nessun di-
vorzio - tiene a precisare Lucia Milazzotto,
direttrice del MIA - ma semplicemente
una scelta decisa per evitare la sovrapposi-
zione con l'American Film Market, il più fre-
quentato appuntamento del settore, che è
in programma nelle stesse date della Festa
di Roma. Dal 2018 probabilmente tornere-
mo insieme». Ultimo nato fra i grandi appun-
tamenti del mercato audiovisivo, contraria-
mente ad altre manifestazione centrate su
specifici settori, il MIA si occupa di tutto l'au-
diovisivo, cinema, televisione, documenta-
rio, e consapevole che gli sviluppi della tec-
nologia hanno trasformato anche le modali-
tà dei mercati, oltre ad offrire l'oc-
casione di presentare film e serie,
oggi facilmente visionabili in re-
te, punta soprattutto a far incon-
trare produttori e distributori,
per favorire lo sviluppo e la realiz-
zazione di coproduzioni. «E la me-
tà dei progetti presentati e discussi negli an-
ni scorsi al MIA-ricorda la Milazzotto- so-
no stati concretamente realizzati».

L'edizione 2017 punta ad un'ulteriore cre-
scita e a superare i numeri dello scorso anno,
che hanno visto la partecipazione di 1500 ac-
creditati provenienti da 28 paesi, e coinvol-
gerà anche una sede d'eccellenza: il Palazzo
Barberini, che ospiterà incontri e convegni.

©RIPROOUZIONERISE-A
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Archibugi fa il bis
II Premio Cecchi D'Amico alla regista romana e a Virzì
La sesta ed izione
celebra la
sceneggiatura
dei film "La
pazza gioia"
vincitore del
David e dei Nastri
d'Argento
La cerimonia
di Andrea Rocchi
1 CASTIGLIONCELLO

Sarà assegnato a Francesca Ar-
chibugi è a Paolo Virzi il premio
Suso Cecchi D'Amico edizione
2017. La consegna è prevista il
21luglio alle ore 18 alla Limona-
ia del Castello Pasquini. Il rico-
noscimento arriva per la sceneg-
giatura di "La Pazza Gioia", film
uscito nel 2016 del regista livor-
nese ed ambientato In Toscana
(alcune scene sono state girate a
Calafuria), già vincitore di 5 Da-
vid di Donatello e altrettanti Na-
stri d'Argento. Entrambi i registi
saranno presenti all'iniziativa
che dopo la cerimonia della Li-
monaia prevede, alle 21, la proie-
zione del film all'arena estiva di
Castiglioncello.

Il Premio Suso Cecchi d'Ami-
co per la sceneggiatura giunge
quest'anno alla sesta edizione.
E' organizzato dal Comune di
Rosignano, in collaborazione
con il Centro Studi Commedia
all'italian a, Armunia e il Cinema
Arena Pineta ed è dedicato alla

"Signora del cinema italiano"
che con Castiglioncello ha avuto
un legame speciale, avendolo
elettocome luogo di vacanza e di
lavoro. La storia della Pazza Gio-
ia è nata sul set di un altro film
del regista livornese, "Il Capitale
Umano". E' qui che Virzì ha par-
torito il personaggio di Beatrice
Morandini Valdirana (interpre-
tata da una splendida Valeria
Bruni Tedeschi) la cui vicenda
s'intreccia con quella della gio-
vane ed introversa Donatella
(Micaela Ramazzotti). Storia
che si ambienta in una casa di
accoglienza per donne con di-
sturbi psichici. Dal soggetto del
regista è nata una sceneggiatura
scritta in collaborazione con
Francesca Archibugi, sua gran-
de amica, che aveva già trattato
il tema del disturbo mentale e
delle strutture psichiatriche suc-
cessive alla legge Basaglia nel
film Il grande cocomero. «Se c'è
una cosa che da sempre acco-
muna - aveva dichiarato la co-
sceneggiatrice in un'intervista
su Cinematografo.it - è quella di
considerare naturale maneggia-
re i personaggi come dei casi cli-
nici; entrambi raccontiamo sem-
pre un po' casi umani».

Nata nel 1960 da una famiglia
intellettuale romana, dopo l'ap-
prendistato al Centro Sperimen-
tale di Cinematografia, la fre-
quentazione di Furio Scarpelli e
del corso di sceneggiatura di Leo
Benvenuti , Archibugi ha debut-
tato con Mignon è partita

(1988), un ritratto amaro della fa-
miglia che descrive le prime
esperienze sentimentali degli
adolescenti. Il film si aggiudica5
David di Donatello. Il secondo
film è "Verso sera" (1990), con
Marcello Mastroianni e Sandri-
ne Bonnaire ma è con Il grande

cocomero (1993) che laArchibu-
gi affronta il difficile tema della
neuropsichiatria infantile attra-
verso il ritratto della famiglia in-
felice di una dodicenne epiletti-
ca. Il film si aggiudica 2 David di
Donatello. Nel 1994 gira "Con gli
occhi chiusi", tratto da un ro-

manzo di Federigo Tozzi, nel
1998. Dopo alcuni documentari,
torna a dirigere un film con Gio-
vanna Mezzogiorno e due esor-
dienti diciottenni in Lezioni di
volo (2006). Nel 2015 dirige "Il
nome del Figlio" (per cui riceve
con Francesco Piccolo il pre-
mio Suso CecchiD'Amico).

Paolo Virzì, classe 1964, cre-
sce nel quartiere Sorgenti di Li-
vorno. A Roma frequenta il cor-
so di sceneggiatura del Centro
sperimentale di cinematografia,
dove si diploma nel 1987. Tra i
suoi insegnanti ci sono Gianni
Aurelio e Furio Scarpelli . Debut-
ta alla regia nel 1994 con "La bel-
la vita", storia sentimentale sul-
lo sfondo delle battaglie operaie
a Piombino, poi "Ferie d'Ago-
sto" e nel 1997 "Ovo Sodo" una
pellicola dedicata alla sua Livor-
no. Tra gli altri lavori ricordiamo
Baci e abbracci, My name is Ta-
nino, Caterina va in città, N Io e
Napoleone. Con la Motorino
Amaranto gira nel 2009 "La pri-
ma cosa bella" che esce l'anno
successivo e riceve ben 18 candi-
dature al David di Donatello ed è
premiato a Taormina con il na-
stro d'Argento. Dal 2009 è sposa-
to con Michaela Ramazzotti.
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Una scena dei film "La pazza gioia" sceneggiato dalla Archibugi e da Virzì , con le protagoniste
Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi. La fotografia è di Paolo Ciriello

Paolo Virzì
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