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Piazza Arnolfo di Cambio
Set cinematografico
lunedì dalle 8 alle 22

Colle

PIAZZA Arnolfo di Cambio
diventa set cinematografico.
Lunedì dalle 8 alle 22, infatti,
vi saranno girate alcune
scene di un film prodotto
dalla Panorama Films e in
quella fascia oraria sarà
istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata nella
piazza e nelle vie Cennini e
Oberdan.
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MARIA CRISTINA CARRATÙ

La storia

In autunno a Certaldo inizieranno le ri prese
del primo lungometraggio italiano prodotto
anche tramite crowdfunding. Il regista
Rainisch: "C una commedia all'italiana,
ispirata più ad Amici miei che alla politica"

Pìndi

rc)sffl

Noi comunisti degli anni'70
un film per ridere sul passato
e ricordare come eravamo

I FINANZIAMENTI
Oltre ai canali
tradizionali e ad
alcuni sponsor"di
area", il film
"Bandiera rossa" è
stato finanziato
tramite crowfunding
sulla piattaforma
Eppela

LA LOCATION
Le riprese iniziano in
autunno: a Certaldo
(foto sotto) saranno
girate quelle in
esterna. Tutti gli
abitanti sono stati
invitati al casting per
selezionare le
comparse

i sarà anche stata la
Guerra Fredda, con la
cortina di ferro e i dik-
tat dei comitati centra-
li, ma almeno, ancora

a metà degli anni'70, la sinistra era
la sinistra e la destra la destra e il
mondo sapeva dove stare, sopratut-
to a sinistra. Ora tutto è finito, la rot-
tamazione ha sostituito i fumosi di-
battiti, i partiti sono in dissoluzione
e mentre i millennials pensano al
comunismo come una lontana era
geologica c'è chi, sopravvissuto a
quegli anni, ha deciso di riconside-
rarli da una nuova angolazione: ri-
dendoci su (che è poi uno dei modi
più intelligenti per parlarne sul se-
rio). È la chiave con cui il regista fio-
rentino Stefano Rainisch, autore
del soggetto, e, insieme a Pietro Fo-
lena, Tommaso Carli e Stefano Pra-
tesi, sceneggiatore di Bandiera ros-
sa, primo film italiano a "contribu-
to diffuso" in lavorazione dal prossi-
mo autunno, ha deciso di racconta-
re il Pci italiano degli anni'70, quan-
do anche lui, a cavallo fra liceo e uni-
versità, si riconosceva nel "partito
delle masse". Dando la parola ai mi-
litanti di uno dei paesi cult della pro-
vincia rossa toscana, Certaldo, al se-

gretario della sezione "Ei-
senstein" Biagio Menico-
ni, e ai quattro fedelissimi
Nando e Libero, Salvatore
e Manlio detto Stalin, che
organizzano la rassegna di
film Il Rublo d'oro e in ono-
re del segretario nazionale
ridipingono di rosso la pen-
sione del paese, e al resto
degli abitanti, tutti ovvia-
mente comunisti, sia pure
con diverse sfumature.

Sarà proprio dalla sbalorditiva
notizia che Enrico Berlinguer (co-
me premio per le vendite record
dell'Unità in paese) verrà presto in
visita a Certaldo, che il film, am-
bientato fra il 74 e il '75, prende le
mosse, inanellando una serie di
gag il cui vero protagonista è il cuo-
re del comunismo (nostrano) che
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fu, non solo in quel di Certaldo ma
di tutta Italia, con i grandi eventi
dell'epoca a fare da sfondo: il com-
promesso storico e le "aperture"
berlingueriane, e le polemiche dei
filosovietici, la battaglia per il divor-
zio e quella delle donne dell'Udi, fi-
no alle contestazioni giovanili che
porteranno alla rottura del '76-77,
e all'inizio degli annidi piombo.

Il compagno segretario, in real-
tà, si vedrà per pochi istanti (e di
spalle) solo alla fine, e insomma l'ar-

I.A.T

L'arrivo di Berlinguer
in paese come premio
perle vendite record
dell'Unità è il pretesto
per raccontare
un'attesa collettiva

rivo di Berlinguer, spiega Ranisch,
«sarà solo il pretesto» per narrare
un'attesa collettiva (allusione all'e-
terna ricerca di leadership della si-
nistra?) nello stile di «una comme-
dia all'italiana anni'70», dichiarata-
mente ispirata, sia per il mood scan-
zonato che per la narrazione a episo-
di, ad Amici miei ben più che a un
film "politico". Nonostante la politi-
ca vi aleggi dall'inizio alla fine, la
"vera" Certaldo, con i suoi storici se-
dimenti storici di "paese rosso", fac-

I PAR

In quel periodo la
sinistra era la sinistra e
la destra era la destra,
e la gente sapeva
dove stare, soprattutto
a sinistra

IL REGISTA
Oltre alla regia Stefano Rainisch è

anche autore del soggetto e
sceneggiatore. Alla sceneggiatura

hanno lavorato anche Pietro Folena,
Tommaso Carli e Stefano Pratesi

cia da quinta per gli esterni e tutti i
suoi abitanti (di oggi) siano invita-
ti al casting per le comparse (natu-
ralmente in costume d'epoca: pan-
taloni a zampa, camicie con il collo
a becco, eccetera).

Non solo: Bandiera rossa sarà il
primo lungometraggio prodotto in
Italia (anche) con un contributo
dal basso, tramite crowdfunding
(info: bandierarossailfilm.it, eppe-
la.it), in aggiunta ai canali di finan-
ziamento tradizionali (la produzio-

I CIMELI

Verrà lanciata una
raccolta nazionale,
dal Lenin-fermacarte
alle spille con falce
e martello, ai super 8
dei viaggi a Cuba

ne del film è di Format srl di Roma,
con una rete di main partners "di
area": Arci, Unicoop Firenze, Cgil Fi-
renze, Unione dei circoli cinemato-
grafici Arci, Cft). Raccolta fondi e ri-
prese saranno inoltre l'occasione
per il lancio di una grande raccolta
nazionale di cimeli degli anni d'oro,
dai Lenin-fermacarte alle spille con
falce e martello, dai super 8 deiviag-
gi a Cuba ai documenti in ciclostile,
e di tutto quello che dopo la svolta
dell'89 è stato buttato, un po' trop-
po di fretta, in soffitta. Un film da ri-
dere screziato di nostalgia, si po-
trebbe dire, in un mix inevitabile,
se è vero, come osserva Folena (già
parlamentare per Pci, Ds, e Prc, fra
il 1987 e il 2008), che dalla "ditta"
si possono anche prendere le distan-
ze, «ma sempre con rispetto, per-
ché il patrimonio di ideale e passio-
ni che ha incarnato per milioni di
militanti è ancora vivo», ed anzi,
«nell'era delle rottamazioni facili,
più prezioso che mai».
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