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Un docuflim per riflettere
su fine vita e cure palliative

DI BRUNA CANTALUPPI

L

Associazione volontari
assistenza domiciliare
(AVAD) ha presentato il
docufilm «Il tempo

necessario . Il diritto di morire
da vivi», con la regia di Denis
Gonzaga e Giuseppe Caruso.
Il documentario, che è
un'azione del progetto
«Quando le persone contano
davvero» finanziato dalla
Fondazione Prosolidar, è una
riflessione sul tema delle cure
palliative e del fine vita.
Attraverso le parole di medici e
volontari, si propone di
raccontare uno spaccato della
realtà italiana ed europea su un
argomento ancora poco trattato
dai media e dalla società civile:
la dignità e la qualità della
morte nel vissuto quotidiano di
migliaia di cittadini affetti da
mali incurabili.
Il film intende sensibilizzare

cittadini e istituzioni sul tema
della dignità della persona, del
dolore, del valore della vita e
della morte.
AVAD si rivolge a persone con
malattie oncologiche, con
disabilità grave o affette da
patologie degenerative di
qualsiasi età che risiedono
presso il proprio domicilio.
L'intervento dell'associazione
non è di tipo infermieristico,
ma è rivolto all'aiuto umano
nei confronti del malato e della
sua famiglia cercando di
donare sollievo nelle ore di
presenza e un utile sostegno,
sia di carattere spirituale che
pratico. Siamo convinti che un
malato inguaribile non sia
incurabile, nel senso che il
tempo a lui dedicato è prezioso
per preservarne la dignità e
migliorare, con azioni di
assistenza e sostegno , la qualità
di vita. In poche parole
l'obiettivo è quello di cercare di

accompagnare i malati cronici e
i suoi cari nella nuova
condizione di vita, evitando
l'isolamento, che si andrebbe a
sommare al già presente e
inevitabile dolore.
Ho incontrato le volontarie di
AVAD. durante la malattia di
mia figlia, dimessa
dall'ospedale con la pesante
diagnosi di un tumore
cerebrale insolito:
«medulloblastoma».
Riorganizzare la propria vita in
base a questo «tsunami»
arrivato in modo improvviso e
devastante mi ha disorientato.
Nei momenti difficili della vita
pensi di essere sola, di non
poter condividere il tuo dolore,
di non essere capita. Il mio
medico curante mi ha messo in
contatto con le cure palliative, il
progetto «SCUDO» mi ha
portato le volontarie AVAD.
Loro sono entrate in punta di
piedi nella nostra vita e sono

state per Nicoletta nuove
amiche con cui ha condiviso
interessi e tempo prezioso;
giocare a carte, ascoltare la
musica, dipingersi le unghie
con lo smalto rosso. Per me un
aiuto che mi ha permesso di
«fare un lungo respiro», poter
fare la spesa con tranquillità,
riposarmi qualche ora. Piccole
cose che fanno una grande
differenza.
Pur avendo alle spalle una
storia di impegno costante nel
mondo del volontariato,
trovarmi dall'altra parte, cioè
dalla parte di chi ha bisogno di
aiuto, mi ha fatto capire quanto
sia importante potersi fidare e
affidare a persone che sai
motivate e sensibili,
assolutamente competenti e
senza pregiudizi. Perché questo
è chi, con diverse motivazioni,
sceglie di regalare il proprio
tempo al servizio della
comunità.

PRESENTATO AD AREZZO «II tempo necessario. II diritto di morire da vivi»

L'opera,
perla regia di
Denis Gonzaga
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fa parte
di un progetto
dell'associazione
AVAD impegnata
nella cura
e vicinanza
ai malati cronici
o terminali
nelle loro case
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LA CITTÀ DA FILM REGIA DELLA ARCHIBUGI, RIPRESE LO SCORSO AUTUNNO

«Romanzo Famigliare» approda in tv
Livorno fa da sfondo alla fiction Rai
ARRIVA finalmente su Rai 1 la
fiction «Romanzo Famigliare»,
racconto a metà tra commedia e
dramma ambientato interamen-
te a Livorno e girato nella città
dei 4 Mori nell'autunno 2016.
Prodotte da Wildside e dirette
da Francesca Archibugi, la pri-
me due puntate (in tutto sono 6)
andranno in onda lunedì 8 e
martedì 9 gennaio in prima sera-
ta, con un cast stellare. I protago-
nisti sono infatti interpretati da
Vittoria Puccini, Giancarlo
Giannini, Marco Messeri, Gui-
do Caprino, dalla livornesissi-
ma e brava Annalisa Arena, e
dalla giovane Fotinì Peluso; ac-
canto a loro altri grandi attori
del panorama cinematografico
italiano e tanti livornesi utilizza-
ti per ruoli minori e come figura-
zioni. La trama racconta le di-
savventure di una famiglia a cui
il destino gioca un brutto scher-
zo: madre e figlia condividono
infatti la stessa sorte, quella di
una gravidanza alla giovane età
di 16 anni. Quando anche Mi-
col (Fotinì Peluso) rimane in-
cinta, sua madre Emma (Vitto-
ria Puccini) decide di starle ac-
canto e di aiutarla perché com-
prende le difficoltà della situa-
zione. E il destino la riporta nel-
la sua città natale. Suo marito
Agostino (Guido Caprino), uffi-
ciale della Marina Militare, de-
ve infatti trasferirsi nella città to-
scana per motivi di lavoro. Tor-
nata a casa Emma sarà costretta
a confrontarsi con l'autoritario
padre (Giancarlo Giannini), im-
prenditore molto influente in
città.
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CAST STELLARE Tra i protagonisti Vittoria Puccini , Giancarlo
Giannini, Marco Messeri, Guido Caprino e la nostra Annalisa Arena

LA RICADUTA ECONOMICA
Circa un milione di euro
per un mese di ciak
Lavoro a 27 maestranze

LE RIPRESE labroniche si so-
no svolte in tutto il centro città,
sul lungomare d'Ardenza, ai ba-
gni Pancaldi, ai Cantieri Navali,
al porto e soprattutto all'interno
dell'Accademia Navale. Inoltre
nel sesto episodio saranno sicu-
ramente da non perdere le spet-
tacolari scene realizzate sulla na-
ve scuola Amerigo Vespucci in
navigazione. «Romanzo fami-
gliare» è il tipico esempio del ri-
torno economico e occupaziona-
le che una produzione cinemato-
grafica può portare nel territo-

rio dove si svolgono le riprese.
Nei soli 30 giorni di riprese li-
vornesi (pochissimi rispetto al
totale delle riprese svoltesi an-
che a Torino e a Roma) la rica-
duta economica è stata infatti di
circa 1.000.000 di euro. Inoltre
le due troupe dirette da France-
sca Archibugi (I unità) e Matteo
Oleotto (II unità) hanno dato la-
voro a 27 maestranze labroni-
che che solitamente sono co-
strette ad emigrare per svolgere
questo mestiere, 24 attori e qua-
si 500 figurazioni. Senza trascu-
rare infine il ritorno d'immagi-
ne per la città, poiché gli addetti
ai lavori che hanno già visto in
anteprima il montato sono rima-
sti impressionati dagli scorci li-
vornesi, oltre che dalla avvincen-
te trama messa in scena dalla Ar-
chibugi.

Anita Galvano
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RIVER TO RIVER
Firenze, Teatro Cinema della Compagnia, via
Cavour 50r, 055 268451
Oggi al festival di cinema indiano Riverto
River alle 16 «Earth» di Deepa Mehta, f e
alle 20.30 «Wrong Side Raju» di Mikhil
Musale ispirato a fatti reali avvenuti nel
2013 a Ahmedabd. Domani dalle 19 «Li-
mitless» di Vrinda Samartha sul jogging
tra le donne in India come emancipazio-
ne oltre che come attività fisica, e alle
20.30 «Ventilator» opera di Rajesh Ma-
puskar.
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VOLTERRA BACIATI DAI REGISTI DI MEZZO MONDO

LA CITTÀ ADESSO È SUBISSATA DI RICHIESTE PER
FILM, FICTION E DOCUMENTARI. LA FICTION «I MEDICI»
HA PORTATO UN GRANDE INDOTTO, STIMATO INTORNO
AL MEZZO MILIONE DI EURO

«Una scuola per i mestieri del cinema»
Sogna in grande la piccola Hollywood
Progetto dell'assessore Baruffa: «Sarebbe un'occasione per i giovani»

di ILENIA PISTOLESI

SCENOGRAFI e costumisti del
domani. Ma anche sceneggiatori,
tecnici del suono e microfonisti:
l'onda lunga del set de «I Medici»
prosegue alla grande e potrebbe
addirittura far sbocciare sul colle
una vera e propria scuola dedicata
ai segreti della macchina da presa.
O almeno è su questo progetto
che sta riflettendo l'amministra-
zione.

LA SENSAZIONE è che la setti-
ma arte, almeno a Volterra, viva
davvero un momento in contro-
tendenza rispetto all'andazzo ge-
nerale del settore: apprezzata, ri-
cercata, scelta, la città fa gola a re-
gisti e produttori. E ormai qui il

cinema è diventato di casa. «Stia-
mo ancora vagliando l'idea, per ca-
pire soprattutto come e dove orga-
nizzare una scuola - spiega l'asses-
sore al turismo Gianni Baruffa - è
un'idea intrigante, vediamo quan-
to potrà essere messa in pratica.
Ovviamente in questo momento
abbiamo puntati addosso gli oc-
chi di grosse produzioni, e credo
che proprio da qui, da questa
"Hollywood" in miniatura che
sta crescendo, potrebbe nascere
una scuola che formi le maestran-
ze del set. E poi, si creerebbero
nuove figure professionali ed op-
portunità di lavoro. La voglia non
manca, la città adesso è subissata
di richieste per film, fiction e do-

cumentari. Aprire una scuola for-
mativa per i mestieri del cinema
spalancherebbe mille porte anche
a tanti ragazzi giovani. Penso, per
esempio, a quella quarantina di
persone del posto che, nelle tre
settimane di set de «I Medici»,
hanno avuto la possibilità di met-
tersi in tasca un po' di soldi. Per
Volterra il cinema potrebbe diven-
tare davvero un nuovo volano, fra
i set che comunque portano un gi-
ro di affari pazzesco (solo per «I
Medici», si parla di un indotto da
mezzo milione di euro, ndr) corsi
rivolti ai tecnici ed un turismo ci-
nematografico, nato e cresciuto
già con Twilight».

IN CANTIERE
L'assessore al

turismo Gianni
Baruffa vuole

sfruttare l'onda della
"settima arte"
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