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Da San Gimignano a Siena
Al via il 2 agosto la prima «Summer School» senza sedie e aperta a tutti
In viaggio due giovani filmaker insieme a blogger, registi, disegnatori
Obiettivo: la realizzazione di documentali dedicati ai pellegrini di oggi

CINE -FRANCI GENA
LE LEZIONI IN CAN1MIN0

«Girando nei boschi vedi le
persone mano a mano abban-
donare le proprie maschere, fa-
re a meno delle convenzioni, e
mostrano ciò che sono, risco-
prendo il legame con la natura
e tra loro, aprendosi a conver-
sazioni autentiche». Ora lo fa-
ranno, ne è convinta Lara Car-
pinelli, ventisettenne video-
maker pisana che lavora a Tv
Prato, «davanti alla mia teleca-
mera». Lara è una delle due ra-
gazze che hanno vinto il bando
di «Visioni in movimento» e
che dal 3 al 9 agosto gireranno
perla Via Francigena da San Gi-
mignano a Siena a filmare
l'esperienza del pellegrinaggio.
L'altra è la veneta Ludovica
Mantovan. Il frutto del loro la-
voro lo vedremo nell'ambito
del festival Visionaria di Siena
che insieme al Mattador di Tri-
este ha promosso questo
«esperimento di scuola estiva
senza sedie» per autori di film
e documentari. Sul tema, ap-
punto, della Francigena. Tutto
inizia sui banchi di scuola, an-
che se di banchi non vedranno
l'ombra: sarà una scuola itine-
rante e aperta al pubblico, dove
le due ragazze saranno accom-
pagnate da una serie di forma-
tori: Gianlcuca Novel della
Friuli Film Commission, il regi-
sta Matteo Oleotto, la blogger
Cristina Menghini, il disegna-
tore Daniele Marotta e il sound
designer Simone Biasiol. «La-

Da sapere
La prima
«Summer
School»
senza sedie
si svolgerà dal
2 al 9 agosto
con partenza
da San
Gimignano. In
viaggio con un
gruppo di
esperti ci sono
Lara Carpinelli
e Ludovica
Mantovan
vincitrici di un
bando legato al
progetto
promosso dalle
associazioni
Mattador di
Trieste e il
festival
Visionaria di
Siena
Per partecipare
è necessario
inviare una
mail entro il 1°
agosto a
francigena.
visionariat7a gm
ail.com

voro nel mondo dei video da
quattro anni, è una passione
che mi porto dietro fin da pic-
cola e che grazie al Servizio Ci-
vile negli studi della tv 5o Cana-
le ho trasformato da hobby a
professione - racconta Lara -
Nel 2015 ho compiuto il cam-
mino di Santiago e lì ho com-
preso la necessità di unire le
mie due passioni: il trekking e
le riprese». Il primo esperi-
mento di questo tipo lo ha rea-
lizzato sulla Via degli Dei da Bo-
logna a Firenze «raccogliendo
tanti spunti e curiosità, ma
senza i mezzi che avremo ades-
so». E «quando ho visto questo
bando sembrava fatto a pen-
nello proprio per me: dobbia-
mo realizzare un prodotto, film
o documentario, portando alla
luce le motivazioni personali
che investono le persone che
decidono di percorrere la Via
Francigena». Dal 2 al 9 agosto
si terranno le lezioni di cinema

in cammino, misurate in chilo-
metri. Non sa bene cosa aspet-
tarsi ma «io e Ludovica cammi-
neremo per ,5 giorni insieme a
esperti come in un periodo di
formazione e in parte di sopral-
luogo e poi a settembre com-
pleteremo i nostri film». Per gli
organizzatori «è un modo nuo-
vo per conoscere meglio una
regione, uno spazio, un luogo
identitario e vivo come la Fran-
cigena - spiega il coordinatore
Giuseppe Gori Savellini - come
un'esperienza di residenza arti-
stica e formativa al termine del-
la quale riscriveranno i progetti
di documentario che hanno
presentato, "In Itinere " e "Que-
sto è il cammino"». La serata di
apertura il 2 dalla Rocca di
Montestaffoli a San Gimigna-
no. Poi tutti in viaggio.

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gallery
Dall'alto
Ludovica
Mantovan,
Lara Carpinelli
e un momento
dei
sopralluoghi

Si gira in Toscana Pagina 2



Stella Amore, il corto della Puccinelli al Festival del Cinema di Venezia

Prosegue con successo la
partecipazione del film "Stella
Amore" della regista lucchese
Cristina Puccinelli ai maggiori
film festival ; è stato selezionato
dalla Siae per il concorso al Lido
di Venezia. Il corto, realizzato col
contributo della Fondazione Bml
ha registrato grandi consensi da
pubblico e critica e conquistato
molti premi.
i Stella Amore è stato premiato
quale miglior film italiano al

Figari Film festival e a breve sarà
in concorso a inventa un film a
Lenola. È stato selezionato perla
Seconda edizione del concorso i
Love Gai - Giovani Autori Italiani
in concomitanza con la 74a
edizione della Mostra dei Cinema
di Venezia, dal 31 agosto al 1
settembre 2017.
Stella Amore racconta la storia di
una bambina con un sogno, che il
mondo intorno a lei cerca di
distruggere
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Virzì guida . i giovani leoni
Onda tricolore a1 Lido
In concorso anche Manetti, Pallaora e Riso

di BEATRICE
BERTUCCIOLI

ROMA

SARA stato per uno scatto d'orgo-
glio o magari perché i botteghini
che non lo premiavano più. L'im-
portante è che il cinema italiano
abbia finalmente cambiato rotta e
abbia ritrovato una promettente vi-
talità. «Siamo di fronte a una nou-
velle vague, a un ricambio genera-
zionale che fa molto ben sperare».
Lo ha detto Alberto Barbera pre-
sentando la 74esima edizione del-
la Mostra del Cinema di Venezia,
in programma al Lido dal 30 ago-
sto al 9 settembre prossimi. Una ri-
nascita che come direttore della
Mostra ha voluto evidenziare pro-
ponendo molte opere italiane:
quattro in concorso e molte altre
sparse nelle varie sezioni.
«Dopo anni in cui il cinema italia-
no produceva una grande quantità
di film ma di scarsa qualità, con ri-
cadute anche negative per quanto
riguarda l'attenzione del pubblico
e l'affluenza nelle sale - ha sottoli-
neato Barbera - quest'anno la
quantità va di pari passo con la
qualità. Non ci sono più soltanto
le solite commedie o il cinema au-
toriale, ma tanti film molto diversi
tra loro, capaci di confrontarsi an-
che con il grande cinema interna-
zionale».
Diversità di scelte e di stili come
dimostrano anche i quattro film
in concorso. C'è Paolo Virzì che
con "The Leisure Seeker" «dimo-
stra di essere un grande regista an-
che girando in una lingua non
sua». E' la storia di un'anziana cop-
pia che, per sottrarsi a cure medi-
che che li terrebbero lontani, fug-
gono con un loro vecchio camper
e ripercorrono le strade dove viag-

giavano negli anni Settanta con i
loro bambini. E' la prima opera
del regista livornese in lingua in-
glese, un road movie girato
nell'America più profonda, con
due mostri sacri come Helen Mir-
ren e Donald Sutherland.

DALL 'AMERICA a Napoli, dal
road movie al musical con "Am-
more e malavita" dei Manetti
Bros., «i fratelli Manetti, sempre
sorprendenti, provocatori, creati-
vi, che giocando con la canzone
neomelodica realizzano un film di-
vertentissimo», intepretato da
Giampaolo Morelli. Ancora diver-
si gli altri due italiani in concorso:
"Hannah" di Andrea Pallaora, la-
voro austero con, in pratica,
un'unica interprete, una grande
Charlotte Rampling, e "Una fami-

IL DIRETTORE BARBERA
«È la nostra nouvelle vague
Il ricambio generazionale
fa molto ben sperare»

Paolo Virzì

glia" di Sebastiano Riso, con Mi-
caela Ramazzotti, sul tema
dell'utero in affitto.
Tanta Italia anche nelle altre sezio-
ni. Con proposte, anche in questo
caso, estremamente varie: dal cor-
to di Gianni Amelio, "Casa d'al-
tri", su Amatrice, a circa un anno
dal terremoto, a "Diva!", un film
di Francesco Patierno che, attra-
verso l'interpretazione di otto attri-
ci, ricostruisce vita e carriera della
magnifica Valentina Cortese. C'è
l'opera prima di Cosimo Gomez,
"Brutti e cattivi", un film grotte-
sco, una dark comedy, con Claudio
Samtamaria, Marco D'Amore e Sa-
ra Serraiocco, e il film d'animazio-
ne "Gatta Cenerentola" di Alessan-
dro Rak, dall'opera di Roberto De
Simone.
E' dedicato a Giuseppe Bertolucci
"Evviva Giuseppe" di Stefano
Consiglio, mentre esplora la figu-
ra del resista di "Dillinger è mor-
to" e "Ciao maschio" il documen-
tario "La lucida follia di Marco
Ferreri" di Selma Jean Dell'Olio.
Di Silvio Soldini "Il colore nasco-
sto delle cose", con Adriano Gian-
nini e Valeria Golino nel ruolo di
una non vedente.

LA STESSA Golino, con Filippo
Timi, è nel film di Ra Di Martino,
"Controfigura", girato in Maroc-
co. Se Edoardo Winspeare si con-
centra sul paese in cui vive, nel Sa-
lento, ne "La vita in comune", in
"Happy Winter" Giovanni Totaro
ritrae la spiaggia di Mondello con
la sua animazione estiva. Non
manca una serie, "Suburra", diret-
ta per Netflix tra gli altri da Miche-
le Placido. Ma non si esauriscono
con questi citati, tutti i titoli italia-
ni presenti a Venezia.
«Forse non saranno tutti capolavo-
ri ma sono tutti film difficilmente
classificabili - ha ripetuto Barbera
- che rischiano e cercano di misu-
rarsi con modelli e pubblici diver-
si, dando vita a una nuova stagio-
ne del cinema italiano».
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Virzì a Venezia con il primo film americano
Il regista in concorso 20 anni dopo «Ovosodo». Protagonisti Sutherland e Mirren

Tra gli addetti ai lavori si vo-
ciferava già da qualche tempo,
ora è ufficiale: The Leisure
Seeker, il nuovo film di Paolo
Virzì andrà in concorso alla
Mostra del Cinema di Venezia.
Lo ha annunciato ieri il diret-
tore Alberto Barbera, che per-
mette così al regista livornese
di ritornare in gara al Lido a
vent'anni di distanza dal film
che proprio alla Mostra lo fece
conoscere al grande pubblico,
Ovosodo. Dopo il grande suc-
cesso dell'ultima pellicola, La
pazza gioia, che lo scorso an-
no iniziò la sua corsa da Can-
nes, ecco una nuova sfida per
il cineasta toscano, che ha rea-
lizzato il suo primo film ame-

ricano, con protagonisti due
mostri sacri come Donald Su-
therland ed Helen Mirren.
Tratto dall'omonimo romanzo
di Michael Zadoorian, il film
racconta la storia di due ottan-
tenni che si tuffano sulle stra-
de d'America a caccia di un fi-
nale non scontato per la pro-
pria vita.

«Nel 2010 Il Capitale umano
è stato indicato come candida-
to italiano all'Oscar. Il film non
è stato scelto, ma ha avuto una
uscita americana e così mi so-
no arrivate delle proposte da-
gli Usa - ha raccontato il regi-
sta a proposito della genesi del
film - Tra le varie opzioni c'era
questo romanzo, e così due o

Info

• II nuovo film
di Paolo Virzì
si intitola
The Leisure
Seeker
e ha come
protagonisti le
star Donald
Sutherland e
Helen Mirren

• È la storia
di due
ottantenni in
viaggio
sulle strade
d'America

tre anni dopo, durante un
pranzo, ci è venuta l'idea di
trasformare i personaggi: da
membri della working class
sarebbero diventati intellet-
tuali. Lui è diventato un pro-
fessore di letteratura un po'
spento e il viaggio ha preso
una piega "letteraria". Nella
versione originale veniva mo-
strata l'America più turistica e
pacchiana: Disneyland e la
Route 66. Noi invece abbiamo
deciso di fare un viaggio verso
la casa di Hemingway a Key
West per rendere il racconto
più vicino a una sensibilità eu-
ropea, aggiungendo sugge-
stioni letterarie da James
Joyce. Ero convinto che non
avrei mai potuto realizzare
quel progetto, così ho messo
come condizione che a inter-
pretare i protagonisti sarebbe-
ro dovuti essere Helen Mirren
e Donald Sutherland. Loro
non solo hanno accettato, ma
hanno messo come condizio-
ne l'inizio delle riprese entro
pochi mesi perché dopo l'esta-
te avevano altri impegni. Così
a giugno dell'anno scorso so-
no partito per gli Usa». The
Leisure Seeker è stato scritto in
poco più di tre settimane, in-
sieme a Francesca Archibugi,
Francesco Piccolo e Stephen
Amidon: «Per sentirmi più vi-
cino ai personaggi ha detto
Virzì ho immaginato che i
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II regista
livornese
Paolo Virzì
è in gara
alla Mostra
dei Cinema
di Venezia,
al via il 30
agosto

due protagonisti fossero il sot-
toscritto e Micaela (Ramazzot-
ti, ndr) tra trent'anni. Lui bron-
tolone e noioso, lei entusiasta
e vitale. Ho immaginato che la
Route 66 fosse l'Aurelia. Vole-
vo fare un film "mio", così ho
cercato l'America più scialba,
vera, poco enfatica, la loro Ma-
remma». Il film uscirà in Ame-
rica a Natale e in Italia a fine
gennaio, distribuito da ol.

Marco Luceri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CERTALDO

'Bandiera rossa'
Il film nel borgo
conquista
la capitale
NOSTALGIA? Sì. Anche tanta
sana nostalgia che non fa mai
male, perché sono `pezzi' di
storia robusta e importante del
nostro passato: ieri il sindaco di
Certaldo Giacomo Cucini e
l'assessore Francesca Pinochi
erano a Roma per la proiezione
di `Bandiera rossa, il film'. Il
titolo dice tutto. Il resto lo fa la
memoria del vecchio Pci,
vecchio ma in realtà sempre
giovane perché mai dimenticato.
Tanto che - va detto - ci sono
gruppi di giovani nell'Empolese
che oggi stanno cercando di
ricostituirlo. Perché Cucini e
Pinochi a Roma? Perché il film è
ambientato a Certaldo, a suo
tempo insieme alla vicina
Castelfiorentino roccaforte
«rossa» come il cotto acceso dei
suoi palazzi antichi nel borgo
alto medievale. In che tempo?
Metà anni '70, foto e Tv in
bianco e nero. La sezione «Sergej
Eisenstein» è in fibrillazione. E'
stata difatti annunciata la visita
di un «pezzo grosso» del Partito
Comunista Italiano... Il film ha
avuto un finanziamento dai
cittadini, dai simpatizzanti. Il
regista è Stefano Rainisch. E ieri
le autorità di Certaldo hanno
assistito all'esito di questo
racconto ambientato all'ombra
di casa Boccaccio, che parla
sempre di Storia.

Andrea Ciappi
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