
 

Rassegna 10/01/2018



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

Rassegna 10/01/2018

Pagina I

Si gira in Toscana

10/01/2018 p. VIII Pitigliano, cuore di vita ebraica Quando la storia diventa un
film

Alberto CelataNazione Toscana E
Liguria

1

Festival Cinematografici

10/01/2018 p. 13 «Casole Film Festival» Pubblicato il bandoNazione Siena 3

Segnalazioni

10/01/2018 p. 15 «SuperDesign», Utopie Radicali diventa filmNazione Firenze 4



Pitigliano, cuore di vita ebraica
Quando la storia diventa un film
Grosseto, a Montecitorio si proietta «Il pane della memoria»

Alberto Celata
GROSSETO

UNA MEMORIA che è fondamenta-
le, necessaria per la sopravvivenza
di un essere umano, quasi come il
pane. E si chiama appunto il «Pane
della memoria» il docufilm che ve-
nerdì alle 11, sarà presentato a a Ro-
ma, a palazzo Montecitorio.
Il film documentario di Luigi Fac-
cini e Marina Piperno, ripercorre
la storia plurisecolare della comu-
nità ebraica di Pitigliano (la cosid-
detta Piccola Gerusalemme), ripor-
tando alla luce la straordinaria
esperienza di integrazione cultura-
le tra ebrei e cattolici, lacerata al
tempo delle leggi razziali. Il «Pane

IL RACCONTO
Testimonianze dirette
e visita alla sinagoga
della Piccola Gerusalemme

della memoria» racconta ciò che re-
sta di ebraico nella vita di Pitiglia-
no, ciò che di Pitigliano è passato
nella vita degli ebrei rimasti, ciò
che si trasmette a coloro che visita-
no la sinagoga, ma soprattutto la di-
sumanità dell'intolleranza.

IL FILM , attraverso la testimonian-
za di Elena Servi, racconta la vita
vissuta degli ebrei di Pitigliano nel
1943. «Con l'8 settembre del 1943 a
Pitigliano, per le famiglie ebrai-
che, le cose cambiarono - racconta
Elena Servi -. Il paese che da sem-
pre era stato la nostra casa acco-
gliente, diventò un luogo da cui
fuggire. Tante le famiglie ebrai-
che, tra cui quella di Elena Servi,
che si diressero verso le campagne
del vicino Lazio, dove qualche fa-
miglia contadina generosa, e corag-
giosa diede alla loro famiglia un ri-
fugio sicuro. «Si trattava di soggior-
ni molto brevi - prosegue la Servi
- poche notti, e poi bisognava ri-

partire, andare, fuggire per non es-
sere scoperti, e per non mettere in
pericolo chi ci ospitava». Nel loro
vagare in quei terribili momenti di
guerra, i Servi giunsero in una fat-
toria sul lago di Mezzano, dove il

Una commedia
con Isabella Ferrari
Al Teatro Manzoni Pistoia
approda , nell'ambito della
stagione di prosa , la black
comedy «Come stelle nel
buio», interpretata da
Isabella Ferrari e Iaia Forte
da venerdì 12 gennaio.

PROTAGONISTA Elena Servi , presidente dell'associazione «La Piccola Gerusalemme»
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fattore li accolse e li tenne nascosti
fino a che la situazione non si com-
plicò con il passaggio del fronte di
guerra che risaliva la penisola ver-
so nord. La famiglia Servi, in quel
periodo dovette ritirarsi in una

Grande attesa
per il Gabbani show
Cresce l'attesa per il
concerto-show che vedrà
protagonista Francesco
Gabbani , uno dei cantautori
più in voga del momento.
Si esibirà sabato 20 gennaio
al Mandela forum di Firenze

grotta. «Per lunghe ore - prosegue
nel suo racconto Elena Servi - do-
vevamo stare in silenzio, immobi-
li, perché le nostre vite erano appe-
se a un filo, temevamo un blitz dei
tedeschi, che in quel periodo si tro-
vavano nelle vicinanze di Pitiglia-
no».

QUANDO il territorio fu liberato, la
giovane Elena e i suoi tornarono a
Pitigliano, avevano perso la casa, il
negozio di stoffe del padre, ma ave-
vano conservato la vita e la libertà.
Alla proiezione saranno presenti:
Elena Servi, protagonista del film
e presidente dell'associazione «La
Piccola Gerusalemme», il regista
Luigi Faccini, la produttrice Mari-
na Piperno, il professor Claudio
Procaccia, direttore del diparti-
mento Beni e Attività culturali del-
la Comunità ebraica di Roma, il de-
putato Emanuele Fiano della Com-
missione Affari Costituzionali del-
la presidenza del Consiglio e Inter-
ni.
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«Casote Film Festival»
Pubblicato il bando

CasoLe

LA PRO LOCO di Casole ha emesso il
bando perla terza edizione del premio
cinematografico riservato ai
cortometraggi «Casole Film Festival», con
la direzione artistica di Alberto Via nello e
organizzativa di Vittoria Panichi. Entro il 15
aprile, i corti dovranno essere iscritti al
concorso esclusivamente in modalità on
line, collegandosi al sito internet della
rassegna dove sono disponibili tutte le
informazioni.
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Sala Ferri di Palazzo Strozzi

«SuperDesign», Utopie Radicali diventa film
IN OCCASIONE della mostra «Utopie Radicali. Oltre l'architettura:
Firenze 1966-1976» (nella foto i curatori Alberto Salvadori, Gianni
Pettena e Pino Brugellis), domani alle 18 proiezione a Palazzo Strozzi del
film SuperDesign di Maria Cristina Didero e Francesca Molteni, musica
di Fabrizio Campanelli e Niki Haas, versione in inglese con sottotitoli,
prodotto da Muse. Presenti le autrici e Gianni Pettena, curatore della
mostra Utopie Radicali. Il film nasce dall'incontro con protagonisti di
quella stagione di grande cambiamento, di utopie e di messaggi che una
generazione stanca del conformismo borghese lanciava nelle piazze,
università, discoteche e fabbriche occupate. Ingresso libero.
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