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A caccia di fondi
su Internet
per il film su Possenti
Apre domani il crowdfunding per "Storie di Altromare"
opera di Lorenzo Garzella sul grande pittore lucchese

di Carlotta Lattanzi
t LUCCA

Si aprirà domani, sulla popo-
lare piattaforma Eppela, il
crowdfunding per completa-
re il documentario "Storie di
Altromare", un grande «so-
gno animato» (come ama de-
finirlo il regista, Lorenzo Gar-
zella) dove il cinema incon-
tra l'arte del pittore lucchese
Antonio Possenti . Sviluppa-
to a partire dal 2015, con il cu-
rioso e appassionato coinvol-
gimento dello stesso mae-
stro, scomparso a luglio
2016, il progetto intende
omaggiarne la memoria e in-
dagarne il processo creativo.

Perché dai dipinti di Pos-
senti è impossibile non esse-
re affascinati, com'è impossi-
bile non esserlo dalla sua fi-
gura. Artisticamente autodi-
datta, di formazione giuridi-
ca, viaggia molto e conosce il
mondo, mosso da una straor-
dinaria curiosità intellettua-
le. E se per alcuni pare decisi-
vo per la definizione dell'im-
maginario possentiano l'in-
contro in Costa Azzurra con
Marc Chagall, nel 1957, ciò
che emerge osservando serie
come "Inquisizione e Tortu-
re", "Stanze", "Bestie di Fede-
rigo Tozzi", "Carte Nauti-
che", fino agli "Ultimi dipinti
- Nello Studio", sembra inve-
ce un tratto inconfondibile e
personalissimo, difficilmen-
te paragonabile ad altri.

Ed è proprio nell'avventu-
roso viaggio tra i magici uni-
versi dell'artista che Lorenzo
Garzella intende condurre lo
spettatore con il suo film-ri-
tratto, che intreccia immagi-
ni inedite del maestro al lavo-

ro con pitture animate e una
lunga intervista nel traciman -
te studio di Piazza dell'Anfi-
teatro.

«Fra le parole più ricorrenti
di studiosi e critici d'arte su
Possenti si trovano "Anfitea-
tro" e "metamorfosi" - spie-
ga il regista -. Affacciandomi
alla finestra del suo studio,
ho iniziato a sentire una spe-
cie di richiamo: queste paro-
le si rincorrevano nella mia
testa in una sorta di invito ci-
frato a intraprendere la sfida,
ambiziosa quanto irresistibi-
le, di trasformare l'intera
piazza in una grande tela cir-
colare, il teatro perfetto per
far traboccare il magma visio-
nario del pittore dal suo stu-
dio sulla città, per far prende-
re vita, attraverso l'animazio-
ne, allo straordinario univer-
so metamorfico costruito dal
maestro su tavole, tele, carte
e cartoni.»

"Storie di Altromare" ci of-
fre la preziosa occasione di
guardare così da vicino, qua-
si intimamente, il genio di
Possenti, perché deriva da un
lungo percorso, intrapreso
dal regista nel 2013 con un'i-
stallazione al Museo della
Grafica di Pisa. Il progetto ha
visto da subito la collabora-
zione entusiasta del pittore,
allora ottantenne. Entusia-
smo che non si è spento no-
nostante la scomparsa
dell'artista, l'anno successi-
vo.

Animati dallo stesso spirito
collaborativo del padre, i figli
Giovanni e Maria Possenti,
hanno permesso il reperi-
mento e la digitalizzazione di
opere, appunti e materiali vi-
sivi. «La collaborazione con il
regista è stata semplice e co-
struttiva fin dall'inizio - rac-

conta Maria -, grazie al suo
entusiasmo e al fatto che era-
vamo consapevoli della sti-
ma che il mio babbo nutriva
nei suoi confronti. Continue-
remo sicuramente a collabo-
rare insieme anche in vista di
alcune installazioni da realiz-
zare nello studio, che sarà
prossimamente visitabile al
pubblico».

«Il documentario restitui-
sce un'immagine della città
affettuosa e sognante di cui i
lucchesi credo che andranno
orgogliosi», aggiunge Maria.

Il fulcro dello sviluppo pro-
duttivo sul territorio deriva
inoltre dalla feconda collabo-
razione con Lucca Film Festi-
val e Europa Cinema e l'asso-
ciazione Acquario della Me-
moria. Il crowdfounding per-
metterà di reperire i 10.000
eureo necessari a ultimare la
produzione del documenta-

rio, coinvolgendo professio-
nisti come l'illustratrice Sere-
na Tonelli per l'animazione
delle immagini o il fonico
Mirco Mencacci per il mix au-
dio.

Oltre quaranta i reward tra
cui scegliere per sostenere il
progetto, che spaziano dai
ringraziamenti nei credits
del documentario che uscirà
su Sky Arte HD, fino a pac-
chetti speciali che prevedono
un esclusivissimo aperitivo
con Testimonial Vip ospiti
del festival, abbonamenti per
l'intera rassegna o preziose
serigrafie firmate dal mae-
stro.

Per contribuire alla produ-
zione del documentario si po-
trà sostenere la campagna
sulla piattaforma Eppela al si-
to https://www.eppe-
la.com/it/ categories.

ORI PRODUZIONE RISERVATA
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II maestro Possenti nel suo studio all'Anfiteatro

Possenti con il regista Lorenzo Garzella
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II festival Alla Compagnia (sabato 10 febbraio)
la rassegna interamente dedicata all'animazione
Due dei corti della serata selezionati dall'Academy

L
a
c

GAIA RAU

Dal Dolby Theatre alla
Compagnia. Sarà
quasi
un'anticipazione della
notte degli Oscar la

prima edizione dell-Animotion
Film Fest", primo festival
fiorentino interamente dedicato
all'animazione, in programma
sabato 10 febbraio al cinema di
via Cavour. Ben due dei corti che
saranno proiettati nel corso della
serata, selezionati da Lorenzo
Ciani e Daniele Pertici,
rispettivamente direttore
generale e artistico della
manifestazione, sono stati infatti
scelti dall'Academy per
concorrere, il 4 marzo al Dolby
Theatre, alla statuetta più ambita

nella categoria "Best Animated
Short Film": si tratta di Garden
Party di Victor Caire e Gabriel
Grapperon, esilarante
produzione frutto della fantasia
di un gruppo di registi e
sceneggiatori della scuola di
Arles, e del toccante Negative
Space, realizzato in stop motion,
sempre in Oltralpe, da Max Porter
e Ru Kuwahata, e già premiato ad
Annecy. Al centro del primo
lavoro, le vicissitudini di un
gruppo di rane rimaste le uniche
abitanti di una lussuosa villa
abbandonata, nel cui passato si
nasconde un segreto inquietante.
Del tutto diverse le atmosfere di
Negative Space, storia, ispirata a
un'omonima poesia di Ron

storie
isegni
Oscar

C

C
Koertge, di un figlio e di un padre
perennemente in viaggio: una
valigia l'oggetto simbolico a cui è
affidata la narrazione, dallo stile
immaginifico e surreale, di un
rapporto intimo e complesso. Se,
in California, i due corti dovranno
far fronte ad altri tre concorrenti,
compreso il favoritissimo Dear
Basketball, trasposizione
animata, firmata da Glen Keane,
della lettera di addio al basket del
campione americano Kobe
Bryant, a Firenze i finalisti
saranno in tutto dodici, divisi in
tre categorie: 2d, 3d e, appunto,
stop motion, con partecipanti da
Italia, Canada, Spagna, Usa,
Regno Unito, Irlanda oltre che
dalla già citata Francia. Un

percorso alla scoperta di stili e
registri diversi, fra humour e
tragedia, storie di anziani e
avventure di intraprendenti
animaletti, riflessioni sulla
disabilità e fiabe rivisitate, pagine
di storia e incursioni
nell'attualità. Diari privati
trasportati sul grande schermo,
come quello di Vera Reiner,
testimone ungherese della
Shoah, al centro del commovente
Nana di Alexandra Kellner (2d) e
viaggi avveniristici come quello
della coraggiosa formica
protagonista di Overrun di
Patrick De Carvalho, in un
tripudio di effetti spettacolari
(3d). E ancora la
rappresentazione dell'amicizia in
tutte le sue forme - da quella fra
uomo e animale in A'Priori di
Maïté Schmitt (2d), a quella al
vetriolo di Second to none di

Vincent Gallagher - e,
immancabile, l'amore,
immortalato nello struggente e
delicatissimo Il bacio di Adriano
Candiago (3d), unica opera
italiana in concorso. Al termine
delle proiezioni (in partenza alle
21,30) una giuria decreterà il
vincitore in ciascuna categoria.
Ma la giornata fiorentina del
cartoon comincerà già dal
pomeriggio, alle 16, con una
rassegna di corti fuori concorso
provenienti dalle principali
scuole d'animazione francesi,
mentre alle 18 sarà presentato il
lungometraggio di Sunao
Katabuchi In questo angolo di
mondo, fra gli anime più
applauditi del 2016 in Giappone,
dove è stato visto da oltre due
milioni di spettatori e dove ha
anche trionfato ai Japan
Academy Prize, gli Oscar del Sol
Levante. Ambientato durante il
secondo conflitto mondiale, il
film racconta la storia di Suzu
Urano, una giovane sognatrice e
piena di vita, costretta dal
matrimonio a cambiare famiglia e
città. Sullo sfondo, lo spettro
della catastrofe di Hiroshima,
destinata a segnare in maniera
indelebile la storia e la cultura del
Paese asiatico (biglietti euro 8/15;
www.animotionfilmfest.com).
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In programma
Nella foto grande
Negative space, sopra
In questo angolo di mondo
e sotto Garden party
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CIRCOLO DEL CINEMA

Loveless
Domani 1 febbraio alle 21.30 al Centrale si presen-
ta il film Loveless di Andrey Zvyagintsev. Una cop-
pia di genitori divorziati deve fare i conti con la
scomparsa improvvisa del figlio dodicenne. Pre-
mio della giuria all'ultimo
Festival di Cannes, Love-
less è un'opera dall'auto-
ri alità intransigente e pri -
va di compromessi stilisti-
ci e formali, come tutti i
film di questo regista. In-
gresso con biglietto ridot-
to a 5 euro. Lunedì 5 alle
21,30 in San Micheletto il
nuovo appuntamento
con la retrospettiva dedicata ai 70 anni del Circolo
del Cinema di Lucca. Verrà presentato il capolavo-
ro di Stanley Kubrick Arancia meccanica. Ultra-
violenza e violenza istituzionalizzata. Un grande
film con scenografie da lucido incubo,

Cinema Centrale n piazza Cittadella (Lucca)
n ifebbraio ore 21,30
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La residenza Empoli

Chiarugi FILM come incontro. Al centro residenziale Chiarugi
diventa cinema prosegue 'Al cinematografo - Nessuno è perfetto',

La rassegna rassegna dedicata alla proiezione di commedie.
Domani alle 15.30 ci sarà «Mine vaganti» di Ozpetek.
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Addio a Romano Cagnoni, che immortalò Ho Chi Minh
II fotografo di Pietrasanta aveva 82 anni
È scomparso ieri nella sua
Pietrasanta a 82 anni il fotografo
Romano Cagnoni, famoso per i suoi
scatti di guerra durante il conflitto del
Vietnam e nella crisi del Biafra, nell'ex
Jugoslavia, nella Cecenia occupata e
in Estremo Oriente. Le sue immagini
sono state pubblicate in tutto il

mondo e ne11966 la rivista «Life»
dedicò la copertina al suo ritratto
scherzoso e sorridente di Ho Chi
Minh, dal Times al Guardian,
dall'Observer al New Yok Times. La
camera ardente sarà aperta oggi
nella sua casa-studio di Pietrasanta.
«Con la scomparsa di Cagnoni

Pietrasanta perde uno dei suoi più
grandi uomini, fotografo e reporter di
assoluto valore internazionale» lo ha
ricordato Ettore Neri, ex presidente
della Fondazione Terre Medicee. Nel
2012 la sua mostra a Palazzo
Mediceo di Seravezza «fu il giusto
tributo» che la Versilia dedicò «al suo
lavoro e al suo impegno per
documentare l'attualità che ha
sempre portato avanti con coraggio».
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