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CINEMA & AMBIENTE

Quando un film racconta il mare
Riaprono le iscrizioni

per il Premio Mauro Mancini
AL VIA le iscrizioni per la 2
edizione del premio Mauro
Mancini, dedicato al cinema
che racconta il mare. E tempo
di ripartire, con questo impor-
tante riconoscimento intitolato
al giornalista toscano, storica
firma de La Nazione, marinaio
e ambientalista, che sarà asse-
gnato al miglior cortometrag-
gio sul rapporto tra uomo e ma-
re. In palio ci sono proiezioni
pubbliche e un premio in dena-
ro. L'iscrizione è gratuita e c'è
ancora tempo fino alla fine del
mese per farla, tramite il sito
www. spazioalfieri. it.

IL BANDO di concorso è pro-
mosso nell'ambito della Festa
del Cinema di Mare: la tre gior-
ni di film, documentari, incon-
tri, letture e concerti in pro-
gramma dal 13 al 16 settembre
a Castiglione della Pescaia. Ci
sarà una giuria di critici, diretto-
ri di festival ed esperti di navi-
gazione per selezionare i miglio-
ri cortometraggi sul tema del
rapporto tra uomo mare. In pa-
lio per il primo classificato un
premio in denaro di mille euro
e per i primi tre la proiezione
durante i giorni del festival.

«SCOPO del premio - spiega-
no gli organizzatori - è appro-
fondire, attraverso il cinema, il
rapporto tra uomo e mare nei
suoi molteplici aspetti . Che so-
no il viaggio, l'avventura, la na-
vigazione e la conoscenza. Il
mare è luogo di incontro di cul-

ture e civiltà. Un elemento natu-
rale il cui equilibrio biologico è
fondamentale per la vita, una ri-
sorsa naturale e risorsa econo-
mica». Sono questi, tutti temi
che furono cari a Mauro Manci-
ni, storica firma del nostro gior-
nale.

I FILM candidati, documenta-
ri, fiction o animazione, dovran-
no essere stati prodotti in Euro-
pa dopo il dopo il 1 gennaio
2015 e avere una durata massi-
ma di 30 minuti. A giudicarli sa-
ranno professionisti del settore
tra cui Claudio Carabba, critico
cinematografico, Patrizia Gui-
di, direttrice della Biblioteca
Italo Calvino di Castiglione del-
la Pescaia, Alberto Lastrucci,
direttore del Festival dei Popo-
li, Simonetta Grechi, direttrice
del Clorofilla Film Festival, e
Michele Tognozzi, direttore di
Fare Vela.

L'INIZIATIVA è un momen-
to di riflessione e di creatività.
Promossa da Quelli dell'Alfieri
e Comune di Castiglione della
Pescaia con la collaborazione di
Festival dei Popoli, Clorofilla
Film Festival di Legambiente
e il Club Velico di Castiglione
della Pescaia, la manifestazione
che culminerà con l'assegnazio-
ne del riconoscimento è volta al-
la diffusione di una maggior
consapevolezza nel rapporto
con il mare, un ambiente delica-
to e fondamentale per la vita di
tutti e del pianeta.
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La struttura Taglio del nastro e open night per la città. In attesa dei primi cial<

Le Ex Stallette ora sono un «cineporto»
Porte aperte a «Manifatture Digitali»
di FRANCESCA BIANCHI

UNA «Scuola» di post-produzio-
ne cinematografica sta nascendo
dentro le ex Stallette di via Nico-
la Pisano, splendidamente ritro-
vate dopo il recupero Piuss. Un
`contenitore' da riempire (e a far-
lo ci penseranno i fiorentini di
Fondazione Sistema Toscana),
luogo di incontro tra i professio-
nisti del cinema e dell'audiovisi-
vo, tra cinema e tecnologia.
Obiettivo: imparare facendo, se-
condo il modello già sperimenta-
to a Prato, sviluppando per lo
più progetti per la valorizzazio-
ne dei beni culturali. Si sono
aperte ieri le porte delle Manifat-
ture Digitali Cinema Pisa. E'
qui che, nelle intenzioni dei crea-
tori, `troveranno casa ' laborato-
ri, hackathon, Botteghe di alta
specializzazione. Già in fase di
svolgimento il primo corso - ti-
tolo: `Narrazione interattiva e
filmmaking. I-Doc Medici', la-
boratorio sperimentale sulle vil-
le medicee -, in arrivo (a breve)
le prime produzioni cinemato-
grafiche che gireranno a Pisa e
usufruiranno degli spazi e dei
servizi presenti in quello che vie-
ne definito un `cineporto', cen-
tro che si popolerà su spinta di
Toscana Film Commission.

IL PROGETTO. Nasce sotto
l'egida di Mibact-Dgc, Agenzia
per la Coesione Territoriale -
Sensi Contemporanei Toscana
per il Cinema, Regione Tosca-

LA POLEMICA
Intesa con l'ateneo
recuperata
solo in extremis

na, Fondazione Sistema Tosca-
na e Comune di Pisa che ha dato
in comodato gratuito la struttu-
ra per tre anni. Oltre 850 mq di
laboratori e 180 destinati alle at-
tività cineportuali: trucco e par-
rucco, sartoria, camerini, sala
per le proiezioni e uffici per le
produzioni. Quasi 3mila, inve-
ce, i mq di spazi esterni e giardi-
ni che potranno diventare un
luogo di socializzazione e incon-
tro come è accaduto ieri con la
open night aperta a tutta la città.

L'INVESTIMENTO. Dal pro-
getto Sensi Contemporanei To-
scana per il Cinema sono arriva-
ti 500mila euro, la Regione To-
scana, tramite il lavoro di proget-
tazione e coordinamento di Fon-
dazione Sistema Toscana, ne ha
investiti altri 150. «Il percorso è
appena iniziato, stiamo costruen-
do il sistema del cinema della
Toscana» ha sottolienato ieri il
vicepresidente della regione To-
scana Monica Barni intervenuta
al taglio del nastro alla presenz,
anche, di Paolo Chiappini diret-
tore di Fondazione Sistema To-
scana, Stefania Ippoliti sempre
di Fondazione Sistema Toscana
e presidente Italian Film Com-

missione il presidente del Comi-
tato di coordinamento dell'Apq
Sensi Contemporanei Toscana
per il Cinema, Alberto Versace.
«Faremo formazione - spiega
Versace - ci saranno corsi finan-
ziati e altri non, non mancherà
il sostegno proveniente dal setto-
re pubblico. Le manifatture sa-
ranno spazi aperti, vivi, un pun-
to di incontro e produzione».

L'ATENEO. Un rapporto di
collaborazione che Fondazione
Sistema Toscana ha voluto sotto-
lineare con forza durante l'inau-
gurazione, anche se recuperato
in extremis, non senza malumo-
ri per il mancato coinvolgimen-
to a monte'. Presenti all'inaugu-
razione la prorettore vicario, Ni-
coletta De Francesco, e la delega-
ta per la comunicazione e la dif-
fusione della cultura, Sandra Li-
schi. «Faremo cose straordinarie
insieme» ha tenuto a ribadire
Stefania Ippolito. Fondamenta-
le sarà la sinergia con le profes-
sionalità e gli studenti del Dipar-
timento di Discipline dello Spet-
tacolo e della Comunicazione.

L'APPELLO. E' del sindaco
Marco Filippeschi: «Questa
struttura rilancia la vocazione
identitaria della città. La mia ri-
chiesta, la raccomandazione che
faccio è che diventi davvero un
incubatore di start up e idee nuo-
ve, uno spazio aperto alla città.
In sinergia anche con la vicina
Cittadella Galileiana che sta na-
scendo ai Vecchi Macelli».

NUOVA DESTINAZIONE L'inagurazione delle Manifatture Digitali, scuola-laboratorio
di post-produzione cinematografica nelle ex Stallette di via Nicolodi, recuperate grazie ai Piuss
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CINEMA LE TRADUZIONI DA MANDARINO E INGLESE: OTTIMA PROVA

I sottotitoli del Dragon Film Festival?
Li hanno fatti i ragazzi del Convitto

GLI STUDENTI del Convitto
Cicognini hanno scritto i sottoti-
toli per il Dragon Film Festival.
Si conclude oggi a Prato la rasse-
gna dedicata al meglio della cine-
matografia della Cina continenta-
le, di Hong Kong e Taiwan. Inau-
gurata sabato al Teatro della Com-
pagnia di Firenze, si è spostata ie-
ri al Centro Pecci, dove si appre-
sta per la serata conclusiva. `Love
Off the Cuff (ore 17) e `Welcome
to the Happy Days' (ore 20) sono
le due commedie in programma
oggi, la seconda delle quali è già
diventata un caso a Taiwan.
La classe quarta internazionale
del Convitto Cicognini, già lo
scorso febbraio era stata ospite al
Balkan Florence Express, dove i
ragazzi avevano tradotto dall'in-
glese all'italiano i sottotitoli di un
film come progetto scolastico. An-
che il Mandarino fa parte del per-
corso di studi dei giovani lingui-

sti, che in questa occasione han-
no potuto mettere in pratica quan-
to appreso in classe. «Si è trattato
di una bella opportunità per i ra-
gazzi - conferma l'insegnante di
cinese Roberto Pecoraie - che si
sono potuti confrontare con la lin-
gua cinese. Il grosso del lavoro
era di traduzione dall'inglese, ma
in molti casi di ambiguità lingui-
stica, soprattutto con i nomi dei
personaggi, i soprannomi e paro-
le fortemente connotate cultural-
mente, hanno tradotto diretta-
mente dalla lingua originale. Do-
po quattro anni di studio, sono in
grado di confrontarsi con la lin-

gua cinese di livello più avanzato
rispetto a quello scolastico». Non
è solo un'esperienza di tecnica lin-
guistica, quella sperimentata da-
gli studenti: «Uno degli aspetti
più importanti - aggiunge il do-
cente - è stato quello di avvicinar-
si, attraverso il cinema, a varie
realtà culturali della Cina».
`Fantasma nella montagna' è il
film, proiettato sabato, su cui la
classe ha lavorato, ma i giovani
pratesi sono presenti anche alle al-
tre proiezioni, nelle quali manda-
no i sottotitoli. Non essendo inte-
grati nel film originale, infatti, i
sottotitoli italiani devono essere
inviati dalla regia nei tempi cor-
retti durante tutta la durata del
film. A detta degli insegnanti que-
sto ruolo si è rivelato molto im-
portante prt i ragazzi, alcuni dei
quali stanno scoprendo nel mon-
do cinematografico una prospetti-
va lavorativa.

Andrea Cuminatto

Gli studenti della quarta internazionale del Convitto Cicognini hanno
scritto i sottotitoli per il Dragon Film Festival, che si chiude oggi al Pecci

LE BUONE NOTIZIE

DA vitro ai -O..i: rama E TO,
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CINEMA E SOLIDARIETA
1 SAN VINCENZO

Arriva a San Vincenzo al cinema
Verdi il film "Saranno Famosi? "
(nella foto la locandinadel film).
Dopo quattro mesi di presenta-
zioni cinematografiche nella
provincia di Firenze con un suc-
cesso di pubblico costante il
pullman con la troupe e il cast si
sposta sul mare quel mare che
ha visto nel mese di agosto 2017
girare delle scene al Bagno Vene-
re e al porto proprio sotto la sta-
tua del Marinaio di Giampaolo
Talani.

Un film che racconta una sto-
ria che riprende alcuni dei temi
centrali del nostro tempo, af-
frontati con il classico umori-
smo toscano, non per nulla il sot-
totitolo della pellicola è: "nella
vita ci salvano due cose: amare e
ridere". Il ricavato delle serate
sarà devoluto alla Fondazione
Tommasino Bacciotti Onlus fon-
data nel 2000 da Paolo Bacciotti
e dalla moglie Barbara genitori
di Tommasino.

Il film è diretto da Alessandro
Sarti , prodotto dalla scuola
51%Danza, e racconta le vicen-
de di una scuola di ballo, tra sfi-
de e conflitti generazionali, con
una riflessione attenta sui tempi
che stiamo vivendo. Protagoni-
sti alcuni attori professionisti,
primo fra tutti Sergio Forconi
nelle vesti di un grande balleri-
no, attorniato da ben 550 com-
parse da 6 a 80 anni quasi tutte
provenienti dalla Valdisieve, do-
ve sono state girate la maggior
parte delle scene. I restanti ciak
sono stati girati sul Ponte Vec-
chio a Firenze al piazzale Miche-
langelo, a Pontassieve, Rufina,
Pelago, Reggello, Rignano e a
San Vincenzo.

Tra le partecipazioni illustri la
cantante Dolcenera, Regina
Schrecker, Aleandro Baldi, Lo-
renzo Becattini , Paolo Penko, e
Luciano e Ricciardo Artusi. Ma
anche i sindaci di alcuni comuni
in cui sono state girate le scene

AlVerdiilfiim
"Saranno Famosi?"
girato a S. Vincenzo
del film.

Compare nella pellicola an-
che il maestro Giampaolo Tala-
ni, recentemente scomparso, in
una scena girata al Bagno Vene-
re e sotto la maestosa statua del
Marinaio al Porto di San Vincen-
zo.

Tan ti gli attori che hanno dato
il loro contributo: Gaetano Gen-
nai, Bruno Santini , Alessandro
Calonaci, Jerry Potenza, Piero
Torricelli , Massimo Antichi,
Giovanni Lepri , Gianmaria Vas-
sallo, Giuliano Grande , Lucia-
no Casaredi , Giuliano Del Ta-
glia e tanti attori per un giorno.

Le musiche sono state affida-
te a Riccardo Azzurri con gli ar-
rangiamenti di Marco Bucci.

Il montaggio è di Alessio Fo-
cardi della Sartoria dell'immagi-
ne.

Lucio Lepri ha curato la dire-
zione della fotografia e Antonio
Barba la post produzione audio.
Il film è stato realizzato intera-
mente grazie a contributi e spon-
sorizzazioni private, ed ha co-
munque ricevuto il patrocinio
del Consiglio Regionale della To-
scana e dei comuni di Firenze
quartiere, Pontassieve, Pelago,
Rufina, Reggello e San Vincenzo
oltre alla collaborazione di To-
scan a Film Commission.

L'ingresso è gratuito, ogni of-
ferta verrà devoluta alla Fonda-
zione Tommasino BacciottiOn-
lus.
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Si CONCLUDE AL CENTRO PECCI
IL DRAGON FILM FESTIVAL
nn Sarà "Welcome to the Happy
Days", commedia taiwanese del
regista Gavin Lin diventata un
caso in patria, il film di chiusura
del5/o Dragon Film Festival, la
rassegna dedicata al meglio
della cinematografia da Cina
continentale, Hong Kong e
Taiwan, oggi alle 20a1 Centro per
l'Arte Contemporanea Luigi
Pecci di Prato (viale della
Repubblica, 277). La
manifestazione, svoltasi in
parallelo tra le due città toscane
Firenze e Prato, continua il
fruttuoso dialogo già portato
avanti durante le precedenti
edizioni con una delle più
importanti comunità cinesi in
Italia. "L'Happy Days" è un
albergo di Taipei, caduto in
disgrazia dopo che la sua
anziana fondatrice è rimasta
coinvolta in un incidente.
Neanche la nipote della donna
riesce a migliorare la situazione,
fino all'arrivo dei giovane
americano Allen, che si offre
come volontario per lavorare
all'hotel. Potranno una ragazza
taiwanese e uno straniero far
rivivere l'Happy Days scoprendo
il segreto nascosto al suo
interno. Le proiezioni al Centro
per l'Arte Contemporanea Luigi
Pecci partiranno alle 17.00 con
"Love off the Cuff", commedia
romantica di Pang Ho-chung che
mette in scena le peripezie
amorose della coppia composta
da Jimmy Cheung e Cherie Yu,
rispettivamente gli attori Shawn
Yue e Miriam Yeung
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Serate in anteprima nazionale all'Odeon

Per uno dei padri dell'arte moderna
Cèzanne in film: ritratti di una vita
UN DOCUFILM che vede pro-
tagonista le opere del padre
dell'arte moderna, di colui cioè
che influenzò i Fauves, i cubisti
e tutti gli artisti delle avanguar-
die. L'atteso film-evento «Céz-
anne: ritratti di una vita» si po-
trà vedere oggi e domani (ore 17
- 19 - 21) al cinema Odeon do-
ve sarà presentata in anteprima
la versione italiana. Ambientato
a Londra, Parigi, Washington e
in Provenza, in quel sud della
Francia in cui Cézanne nacque
e si spense, il film ripercorre la
vita di uno dei più grandi artisti
mai esistiti. Un viaggio attraver-
so gli spazi e le lettere private
che ne segnarono l'esistenza e
che aiutano lo spettatore ad avvi-
cinarsi all'animo e al pensiero
che Picasso e Matisse definiva-

no «il padre di noi tutti». Nel
film le immagini di «Cézanne's
portraits», cioè l'esposizione
che raggruppa ben cinquanta ri-
tratti del pittore di Aix-en-Pro-
vence: opere che hanno viaggia-
to nei musei di tutto il mondo.
Curatori ed esperti legati a que-
ste istituzioni hanno prestato il
volto e la voce per arricchire i
contenuti del film, guidando lo
spettatore all'interno della mo-
stra e della vita di Cézanne.
Oltre a quadri entrati nella leg-
genda, come quelli dedicati alla
Montagna Sainte Victoire o alle
sue amatissime mele, Cézanne
ha realizzato circa 200 ritratti. E
assieme ai ritratti veri e propri,
si contano poi una trentina di
autoritratti: da non perdere.

Titti GF

Poli ermo. olio marra tra(I e pllmra

Iniziative ed eventi Pagina 7



CINEMA: ERA IL POETA DEGLI ONESTI E DELLA

Addio a Olmi, sipario sul Novecento
di FABIO CAN ESSA

A

A pochi giorni da quella di
Vittorio Taviani, la morte
di Ermanno Olmi, a 86 an-

ni, sembra chiudere il grande ci-
nema italiano del Novecento.
Quello che sapeva coniugare im-
pegno sociale ed esistenziale, rea-
lismo e poesia , sapienza del lin-
guaggio delle immagini e robusta
tensione morale, politica e cultu-
ra, rispecchiando la storia italia-
na e sapendola trasfigurare in
opere universali.

n A PAG.13 Ermanno Olmi
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CINEMA» . ►9p1Q e ERMANNO OLMI
Era il poeta degli onesti e della libertà
II regista bergamasco, pluripremiato e autore di tanti capolavori, è morto a 86 anni ad Asiago

di FABIO CAN ESSA

pochi giorni da quella di
Vittorio Taviani, la mor-
te diErmanno Olmi, a86

anni, sembra chiudere il grande
cinema italiano del Novecento.
Quello che sapeva coniugare im-
pegno sociale ed esistenziale,
realismo e poesia, sapienza del
linguaggio delle immagini e ro-
busta tensione morale, politica
e cultura, rispecchiando la sto-
ria italiana e sapendola trasfigu-
rare in opere universali.
L'ESORDIO CON LEOPARDI
Olmi esordì nella regia nel 1954
con la trasposizione dell'operet-
ta morale di Giacomo Leopardi
"Dialogo di un venditore di al-
manacchi e un passeggere" un
cortometraggio di dieci minuti
dove il testo leopardiano, rispet-
tato alla lettera, è introdotto da
bellissime immagini della cam-
pagna milanese invernale, in un
contrasto quasi manzoniano
con la città in cui, fra le luci nata-
lizie dei negozi e dei bar, si svol-
ge il dialogo fra due attori scelti
benissimo a rappresentare il
duello tra il lucido disincanto fi-
losofico e l'ingenua speranza
dell'immaginazione. Il piccolo
grande film contiene in nuce
una poetica umanista che si ab-
bevera al nostro maggiore poe-
ta, unita alla sensibilità verso gli
umili, e racconta già, all'epoca,
in diretta, la trasformazione
dell'Italia contadina in una so-
cietà industriale e urbanizzata,
intravedendo le complicazioni
che sarebbero nate.
MAESTRO DEL CINEMA
L'attività di Olmi continuò nel
campo del documentario, per
conto della Sezione Cinema del-
la Edison, l'industria dove il gio-
vane Ermanno entrò come im-
piegato, come racconta nel suo
primo capolavoro "Il posto"
(1961), e uscì maestro del cine-
ma. Ne è esempio magistrale
"Manon finestra 2" (1956), sul la-
voro dei minatori della Val di Fu-
mo perla nascita di un impianto
idroelettrico, orchestrato sul
contrappunto tra i paesaggi
montani e la fatica degli operai.
Un documentario lirico ed es-
senziale, con un testo di Pierpao-
lo Pasolini narrato dalla voce di
Arnoldo Foà. E entusiasmò Ro-
berto Rossellini, che nominò
profeticamente Olmi suo allie-

vo. Lo confermerà la carriera
esaltante durata mezzo secolo,
culminata nel Leone d'Oro alla
Carriera che gli fu consegnato al-
la mostra veneziana nel 2008
dall'amico Adriano Celentano,
dopo le molte vittorie a Cannes,
alla stessa Venezia.
LA POETICA DEL FOCOLARE
Radicato nella tradizione - con il
focolare al centro della casa, in-
dispensabile per accendere lavi-
ta e mantenerla calda e viva - Ol-
mi si rivela cantore di una co-
stante rigenerazione, ostinato
nell'esigenza di rinnovarsi di
continuo e nemico di ogni istitu-
zione che ingessi la freschezza
dell'esistenza. Guidato fin
dall'infanzia dalla figura di Gesù
- «Ho sempre sentito Cristo co-
me qualcuno che mi stava col
fiato sul collo» - concepisce la fe-
de e la felicità, l'amore e la verità
come ricerca incessante, tra-
guardi mai raggiunti, e forse ir-
raggiungibili se non per «lampi
improvvisi, fugaci». Per questo
ai «modelli fermi» sono preferi-
bili le «proposte in continuo di-
venire». Il suo sguardo ha sem-
pre al centro l'uomo, e si posa
sulla sacralità della figura e della

dignità umana con religiosa poe-
sia: «Tutto ciò che rende esem-
plari Cristo, la Madonna e le al-
tre grandi figure, li rende umani,
e non divini: è in questa umanità
che c'è il divino». E occorre tra-
sgredire le regole, quando van-
no contro il rispetto per il prossi-
mo. I libri sono necessari per far-
ci trasformare da essi e incarna-
re nella realtà «quella voce nuo-
va» che ci hanno donato. Ma è ir-
ritante pensare che essi ci han-
no indicato la via giusta fin da
Eschilo e dai Vangeli, passando
per Tolstoj, ma non sono riusciti
a convincerci a mettere in prati-
ca quegli insegnamenti.
LE STAR
Olmi sfruttò in ruoli inediti, ap-
punto umanizzandoli, molte

star del cinema: da Paolo Villag-
gio a Bud Spencer, da Rod Stei-
ger a Rutger Hauer. il suo primo
lungometraggio "Il tempo si è
fermato" (1959) è ancora un'o-
pera di freschissima umanità e
magistero registico, la sua ulti-
ma opera è "Vedete sono uno di
voi" (2017), un documentario in-
tenso e affettuoso sul cardinale
Martini, al quale si sentì sempre
affine.
LA FEDE E IL VALORE DEL VIVERE
Amante della libertà, Olmi la
mette al centro di ogni idea di ci-
nema e di vita. Trova immagini
bellissime per elogiare la pover-
tà, la nostalgia, l'onestà, condi-
zioni essenziali per una vera li-
bertà. Invita all'ascolto più che
al giudizio, al perdono più che

alla falsa giustizia della vendet-
ta. Coglie il trascendente nei pic-
coli gesti quotidiani, negli aned-
doti di cui è generoso nei suoi
film, nella struggente scoperta
dell'infinitamente piccolo. Nelle
sue interviste, ricordava con pia-
cere il boom economico degli
anni Sessanta, quando l'Italia
del dopoguerra diventò giusta-
mente più ricca e felice, ma si
rammaricava che non abbiamo
saputo fermarci in tempo, fino a
perderci in una deriva del pro-
gresso governata dal profitto. In-
titolò una sua recente autobio-
grafia "Il sentimento è la realtà"
affermando che l'unico vero
peccato è quello di non amare
abbastanza, «una mancata di-
sposizione all'amore, ossia alla

condivisione con gli altri del va-
lore della vita, del vivere, del va-
lore del vivere». Nel libro pagine
memorabili sono dedicate agli
amici Rossellini e Fellini: scrisse
che quest'ultimo, nel suo "Libro
dei sogni", sembrava quasi aver-
gli commissionato un prossimo
film, sulla storia di due bambini
che avrebbero salvato il mondo
dalle guerre, ma purtroppo non
ce l'ha fatta a realizzarlo.
ICAPOLAVORI
Di lui ci restano molti capolavo-
ri: "L'albero degli zoccoli" (1978)
incantevole elegia sui contadini
bergamaschi; "Lunga vita alla si-
gnora" (1987) grottesco apologo
sull'ingiustizia che separa i ric-
chi dai poveri; "La leggenda del
santo bevitore" (1988) tratto dal

romanzo di Joseph Roth; "Il me-
stiere delle armi" (2001) affresco
storico sulla crudeltà di ogni
guerra. Raccontò anche la storia
dei Re Magi, in "Cammina cam-
mina" (1983) che Olmi venne a
girare in Toscana, ambientando
a Volterra e sulle colline limitro-
fe quella storia antica di cui volle
rovesciare il senso: tre potenti in-
tellettuali dell'epoca che venne-
ro a omaggiare Gesù ma non eb-
bero il coraggio di difenderlo,
preferendo tornarsene in Orien-
te. Quanto il dialetto bergama-
sco in altre occasioni, qui enfa-
tizzò l'accento toscano degli at-
tori non professionisti (come
l'artista Stefano Tonelli) per in-
cardinare alla realtà quotidiana
la storia sacra. Anticipando il pa-
pato di Francesco, anziché uma-
nizzare Dio, preferì divinizzare
l'uomo. Come in "Centochiodi"
(2007) che al culto della bibliote-
ca oppone «il calore della mano,
la carezza che vale più di qualsia-
si libro», convinto che bisogna
«togliere alla parola quella cro-
sta che la mummifica». Ostile a
ogni idolatria, Olmi è convinto
che «il mondo, così bello, così
mutevole, così fluido, non può fi-
nire in un libro». Per questo, nel-
la scena più allegorica del film,
inchioda preziosi codici perché
la fede non si incartapecorisca
in essi. Come in "Il villaggio di
cartone" (2011) in cui fece da
apripista nel sostenere l'acco-
glienza degli stranieri, perse-
guendo con vibrante autenticità
la sua poetica, allergica a ogni
culto che rischia di bloccare lo
slancio dell'amore: è infatti la
storia di una chiesa che ritrova
la sua missione salvificanascon-
dendo un gruppo di migranti
clandestini. Il suo testamento ri-
mane "Torneranno i prati"
(2014) girato nell'anniversario
della Grande Guerra: per con-
dannare l'insensatezza e la disu-
manità di ogni guerra cala lo
spettatore in un rarefatto incu-
bo di morte, nel silenzio inneva-
to di una trincea tra le montagne
della prima guerra mondiale,
dalle parti della sua amata Asia-
go, dove ieri ci ha lasciato.
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Un maestro
dei linguaggio
delle immagini
In 50 anni
di carriera
ha coniugato
tensione morale,
impegno sociale
ed esistenziale

Ermanno Olmi in una foto
recente , era nato a Treviglio
il 24 luglio 1931. In alto, olmi
e i suoi attori non professionisti
de "L'albero degli zoccoli" Palma
d'Oro a Cannes nel 1978,
sotto Rutger Hauer ne
"La leggenda del santo bevitore"
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