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CASTIGLIONCELLO DOMANI A LA LIMONAIA DI CASTELLO PASQUINI LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Il Premio «Cerchi D 'Amico» a Virzì e Archibugi
FRANCESCA Archibugi e Pao-
lo Virzì vincitori della sesta edi-
zione del Premio Suso Cecchi
D'Amico. Il riconoscimento de-
dicato alla grande sceneggiatrice
scomparsa nel 2010, la preferita
da Visconti, che a Castiglioncello
nella casa di via Marconi ha scrit-
to grandi capolavori della storia
del cinema, da Ladri di biciclette
a Miracolo a Milano, firmati Vit-
torio De Sica, a I soliti ignoti, fir-
mato Mario Monicelli, sarà con-
segnato a Virzì e alla Archibugi,
annunciati entrambi presenti, il
21 luglio alle 18 a La Limonaia
di Castello Pasquini. Ai due regi-
sti il Premio Suso Cecchi D'Ami-
co è stato assegnato per la sceneg-
giatura del film La Pazza Gioia,
diretto dal livornese Virzì, uscito

nel 2016, protagoniste Valeria
Bruni Tedeschi e Micaela Ra-
mazzotti, ambientato in Tosca-
na, alcune scene girate a Calafu-
ria, che ha fatto il pieno di David
di Donatello e di Nastri D'Argen-
to.

PROIEZIONE
Alle 21 nell'arena
della Pineta Marradi
«La Pazza Gioia»

DOPO l'incontro e la cerimonia
di premiazione, ci sarà alle 21 la
proiezione del film all'arena
all'aperto in Pineta Marradi. Il
premio Suso Cecchi d'Amico per
la sceneggiatura è organizzato

dal Comune di Rosignano, in col-
laborazione con il Centro Studi
Commedia all'italiana, Fondazio-
ne Sistema Toscana, Associazio-
ne Armunia e Cinema Arena La
Pineta di Castiglioncello. La giu-
ria che ha assegnato il riconosci-
mento a Virzì e alla Archibugi
del Premio è composta da Oreste
De Fornari, Massimo Ghirlan-
da, Stefania Ippoliti, Alessandra
Levantesi, Francesco Bruni, pre-
sidente, e dai vincitori della quin-
ta edizione Filippo Gravino,
Francesco Manieri e Matteo Ro-
vere. Il Premio Suso Cecchi
D'Amico è realizzato dallo sculto-
re di Castiglioncello Mimmo Di
Cesare.

REGISTA Paolo Virzì
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Comparse per il «Film Festival»
Lo spot alla chiesetta di Gello
L'organizzazione invita i cittadini a partecipare alle riprese
TUTTI alla chiesa di Gello
per il `Camaiore Film Festi-
val': per girare il trailer che lan-
cia la manifestazione gli orga-
nizzatori invitano i figuranti
nella chiesina più bella di Ca-
maiore. Senza tetto, ma con tan-
to fascino: sarà la location per
filmare il ciak del Festival che
Joel De Petris e gli altri dell'as-
sociazione hanno dedicato que-
st'anno a Ugo Tognazzi.

TOGNAZZI da giovane attore
lanciò la gag di `Tito tu t'hai ri-
tinto il tetto...' e dopo anni vie-
ne celebrato in una chiesina
`senza tetto ': questo è già un
bell'inizio . Entro il 10 agosto
quindi, chi voglia, può contatta-
re l'organizzazione per far par-
te del grande gruppo che regi-
strerà lo spot tra le colline di
Camaiore . Intanto, dopo i pri-
mi due fortunatissimi appunta-
menti, torna domani la rasse-

FILM FESTIVAL Joel De Petris ha deciso di dedicare la nuova
edizione della rassegna alla cinematografia di Ugo Tognazzi

gna Il Festival in collina nella
suggestiva zona della Verdina,
presso il B&b "Casa del Sole"
dell'artista Roberto Barberi.
Prosegue qui infatti l'Omaggio
a Ugo Tognazzi più che mai
nel segno della sua passione
per la cucina. In programma la
proiezione de "La grande ab-

buffata", capolavoro diretto da
Marco Ferreri. Ma cosa c'entra
Camaiore col cinema d'autore?
E col cibo? Dopo l'inaugurazio-
ne del Borsalino, la restaurata
sala in via Oberdan, la città ha
rivissuto l'amore per il grande
schermo e De Petris da anni lo
sostiene con questo evento di

nicchia. Con lui Massimiliano
Merler, Daniela Cappello, Pier
Paolo Dinelli, Andrea Boccar-
do e gli studenti dell'Universi-
ta' di Pisa.

CHI voglia dunque partecipa-
re e fare il figurante per il trai-
ler nella scena della' reliquia'

LA MANIFESTAZIONE
Quest'anno è dedicata
a Ugo Tognazzi . E domani
«La grande abbuffata»

di Bertoldo Bertoldino e Caca-
senno può contattare la pagina
Facebook del Camaiore Film
Festival. Per la cena di domani
con il film e, a partire dalle 20
un apericena (con opzione ve-
getariana e vegana) al prezzo di
20 euro, si può prenotare con al-
meno al numero 333 6678389.

I.P.
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Arezzo location
da premio Oscar ,p

di FABIO CANESSA

ell'estate 1997, la troupe
di "La vita è bella" arrivò
ad Arezzo per girare la

prima parte del film. Il ventenna-
le è stato festeggiato pochi gior-
ni fa in quella piazza Grande che
fu la location delle sequenze più
comiche e gioiose del film. Alle
quali farà da contraltare cupo e
minaccioso il lager nazista del
secondo tempo. Vincitore di tre
premi Oscar per il miglior film
straniero, il miglior attore (Ro-
berto Benigni) e la migliore co-

lonna sonora (Nicola Piovani), una delle
rappresenta l'ultima grande scene de
opera italiana di rilievo interna- "La vita
zionale. Ha fatto incetta anche è bella"
di molti altri premi, ma ha vinto girate
soprattutto la sfida di racconta- ad Arezzo
re la Shoah in modo originale,
mescolando lacrime e risate,
gag e commozione. E facendo di
Benigni il nostro Chaplin.

i^ne °
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0V0000. 291 anni
Storia del film "benedetto"
dal maestro Furio Scarpelli
I retroscena nel libro di Ghirlanda e Govoni: doveva chiamarsi "Nato da'n cane"

di UrsulaGal li
1 LIVORNO

In origine Ovosodo si doveva
chiamare "Nato da'n cane", ti-
pico epiteto livornese per per-
sone senza arte né parte, ba-
stardi di periferia senza alcu-
na prospettiva. Sempre in ori-
gine, Piero e Tommaso, il pro-
tagonista proletario e il suo
migliore amico del liceo, ricco
e mondano, vivevano una de-
licata e forte attrazione omo-
sessuale, di cui si è però persa
traccia della versione finale
della sceneggiatura e nel film.

Sono alcune curiosità, del
tutto inedite, che si scopriran-
no nel libro "Ovosodo-la sce-
neggiatura di Viri, Bruni e
Scarpelli" che le edizioni Era-
smo stanno per pubblicare e
presentare in occasione del
ventennale del film tra i più
acclamati di Paolo Virzì. Ven-
tennale che si festeggia con
una iniziativa ricca di proie-
zioni e appuntamenti in For-
tezza Nuova organizzata dal
The Cage in collaborazione
con il Tirreno dal 18 al 24 lu-
glio, un vero e proprio "Villag-
gio Ovosodo" e persino tour
in battello nelle location del
film.

I due autori del volume,
Massimo Ghirlanda (uno dei
fondatori del Centro Studi
Commedia all'Italiana di Ca-
stiglioncello e docente di sto-
ria del cinema) e Federico Go-
voni (critico cinematografico
che si laureò proprio con una
tesi su Virzi), partono dal pri-
mo abbozzo di script e poi in-
dagano sulla genesi che ha
portato alla sceneggiatura fi-
nale, alla caratterizzazione de-
finitiva dei personaggi, all'at-
mosfera complessiva che si re-
spira nel film.

Si soffermano in maniera
ampia sul ruolo avuto dal
maestro della commedia all'i-

taliana , Furio Scarpelli, che i
due giovani autori coinvolse-
ro nel progetto. Attraverso l'a-
nalisi puntuale della sceneg-
giatura dattiloscritta, con a
margine le correzioni di Scar-
pelli scritte a penna, Ghirlan-
da e Govoni evidenziano la
continuità tra l'universo cul-
turale, artistico e politico del
loro insegnante alla Scuola di
Cinematografia di Roma e
quello dei due illustri allievi.
Scrive Ghirlanda nell'introdu-
zione del volume: "Quando,
nel settembre del 1996, la sce-
neggiatura di Ovosodo è con-
clusa, viene consegnata da
Bruni e Virzi a Furio Scarpelli.

È figlia di un trattamento di
una cinquantina di pagine,
Nato da un cane, anche se già
compare il titolo definitivo in
compagnia di altri possibili
(La vita di rincorsa, La vita ec-
cezionale di un ragazzo come
tanti). La seconda stesura sa-
rà pronta pochi mesi dopo,
nel gennaio del '97, e i due
sceneggiatori livornesi inseri-
scono il nome del maestro ac-
canto al loro.

Scarpelli protesta: "Non
mettetemi in mezzo, non è
giusto per voi"; asserisce che
non può appropriarsi di qual-
cosa che non è suo: "Mi piace-
rebbe, ci mancherebbe. Ma

insomma avete capito".
In realtà, evidenzia Ghirlan -

da, il testo, fin dal principio,
ha molto di scarpelliano: ci so-
no le agre tonalità ereditate
dalla commedia all'italiana,
una certa idea del racconto,
l'ingente tradizione europea
del romanzo di formazione (a
partire da Dickens), la limpi-
da visione politica ed esisten-
ziale che il cosmo non è a mi-
sura d'uomo.

E molto forte il contributo
di Scarpelli nel delineare il ri-
tratto di Giovanna, la profes-
soressa che ha un ruolo fonda-
mentale nella formazione di
Piero, ma che sarà sedotta e
abbandonata dall'affascinan -
te e inaffidabile Tommaso.

Il che non vuol dire che gli
"allievi" Virzi e Bruni siano
meno bravi. Anzi. "Ci sono di-
versi passaggi - evidenzia
Ghirlanda - che rivelano la pe-
rizia narrativa dei due allievi.
Nel cogliere alcuni delicatissi-
mi momenti della pubertà, in
cui il protagonista non solo ri-
cerca un'identità sessuale
non corrispondente a nessu-
no dei comportamenti che gli
si offrono davanti, ma soprat-
tutto vive l'urgenza di guar-
darsi dentro e capirsi, in quan-
to parte di un mondo ostile,
che non tollera incertezze o

cedimenti alla leziosità: "Un
congiuntivo in più ed eri bol-
lato per sempre come finoc-
chio" è una delle battute più
belle consegnate dal testo al
film".

Arricchiscono il libro i con-
tributi di Marco Sisi , sui luo-
ghi visitati dalla pellicola, e di
Giacomo Scarpelli, figlio di
Furio, con una breve riflessio-
ne che muove dal Gran Pre-
mio della Giuria che il film
vinse nel 1997 a Venezia.

Il volume presenta anche al-
cuni disegni di Paolo Virzi e
foto di scena inedite di Italo
Tonni.

La giornata di Bobo
tra battello, cinema

Tirreno
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'HE COSA IXáLCE, G`RUI)ELE, RII]ICOLA...LA 1TfA
UN FILMI I

PAOLO VIRZI

La locandina di Ovosodo e a destra un disegno di
Paolo Virzì e una foto di scena scattata da Italo Tonni
che arricchiscono il volume ""Ovosodo
la sceneggiatura di Virzì , Bruni e scarpelli"
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1 LIVORNO

Il Villaggio Ovosodo, dove si
celebrano i 20 anni del film più
livornese che ci sia, "Ovosodo"
appunto uscito nel 1997 e di-
retto da Paolo Virzì , ieri sera è
stato anche un po'il "villaggio
di Bobo". Perché ieri sera il
film in programma era "L'uo-
mo che aveva picchiato la te-
sta", realizzato dallo stesso Vir-
zì nel 2009. E i fan di Bobo
Rondelli sono arrivati ben pri-
ma delle ore 22, ora della proie-
zione. Per godersi il mini con-
certo del loro beniamino, per
farsi un giro in battello con Bo-
bo seduto tra i passeggeri in-
sieme all'attore Carlo Neri.

Bobo ha anche partecipato
a "Caffè Tirreno. . e non solo"
raccontando ai nostri giornali-
sti emozioni e ricordi legati al
film, al suo rapporto con Paolo
Virzì, alla sua livornesità.

«Questo film che Paolo ha
voluto realizzare su di me - di-
ce - è un omaggio di cui sono
fiero. E ruota attorno al solito
dilemma, perché io, come del
resto altri non siamo andati
via da Livorno, non abbiamo
sfruttato il nostro talento per
sfondare oltre la provincia...».
Già, perché? «Forse nessuno
mi ha mai chiamato a volte di-
co io. Ma sotto sotto non è ve-
ro. Il fatto è che a Livorno sto
bene, non ho mai avuto davve-
ro voglia di muovermi». Radici
livornesi e Bobo le conferma
quando Caffè Tirreno si sposta
sul battello e lui racconta della
rivalità di ragazzini tra Ponti -
no e Venezia, le bandiere bru-
ciate «quel girellare di quartie-
re in quartiere che allora i ra-
gazzini potevano fare, poco
traffico e pochi svaghi». Quan-
do si passa vicino a piazza Ca-
vour si ricorda un altro aned-
doto: «Mi ero fissato di fare
sport, presi la canoa ai Nettu-
no e arrivai qui sugli Scali D'A-
zeglio. Ma ero troppo stanco
per tornare indietro. Così scesi
dalla canoa e me la caricai sul-
le spalle, ero in costume, cam-
minavo per piazza Cavour, do-
vevo raggiungere il garage di
un amico. Passò un omino e

La giornata di Bobo
tra battello, cinema
e Caffè Tirreno
II cantautore protagonista con il film "L'uomo che aveva
picchiato la testa" realizzato da Paolo Virzì su di lui
mi disse: "Oh giovane, il mare
è di là eh». Bobo ironico, comi-
co nei filmati che posta sui so-
cial imitando altri cantanti fa-
mosi, più crepuscolare come
nel nuovo disco "Anime stor-
te" che uscirà a ottobre.

Bobo Day quindi ieri e per
salutarlo passano in tanti a
Caffè Tirreno. Per esempio
Max Greggio . Lui è uno di quei
livornesi che invece se ne è an-
dato. Da oltre 30 è autore di
"Strisciala notizia", autore sto-
rico. Ma continua a lavorare
per il Vernacoliere «e in cantie-
re c'è un bel progetto». In va-
canza nella sua Livorno non
poteva mancare alla festa di

Ovosodo e infatti è arrivato
con tutta la famiglia. Al caffè e
su battello c'è anche l'attore
Carlo Neri . Di Ovosodo ha il ri-
cordo di un provino: «Dovevo
fare il babbo ma non mi prese-
ro». Silvana Cocorullo, della
cooperativa Itinera, è anche at-
trice e ha un piccolo ruolo
nell'ultimo film di Francesco
Bruni "Tutto quelo che vuoi".
«Rivedere Ovosodo e parteci-
pare a questa festa della città è
davvero una bella emozione -
racconta- belle giornate e que-
sta con Bobo protagonista sa-
rà certamente una delle mi-
gliori».

Cristiana Grasso

i,

Nella foto sul
battello seduti
a poppa Carlo
Neri (secondo
da sinistra) e
Bobo Rondelli
(a destra)

Sotto
Bobo
Rondelli
suona
al l'Ovosodo
Village
(Marzi
Pentafoto)
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