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«Stato di abbrezza»: film e tesi di laurea
Cinema Arsenale

DOMANI alle ore 18 al Cinema Arsenale verrà
presentato, in concomitanza con l'uscita nelle
sale italiane, il film «Stato di Ebbrezza» di Luca
Biglione. Il film, presentato a Cannes, racconta
la storia di Maria Rossi, comica di Zelig, e il suo
rapporto con l'alcolismo. Precede la proiezione
l'introduzione a cura di Ugo Di Tullio (Università
di Pisa) e Giulia Masciullo, autrice di una tesi
che tratta la promozione del film in una modo
del tutto innovativo (nella foto).
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L'Estate infinita diventa una serie tv
Nesi: «Un'avventura emozionante»
Accordo tra Trmvision e i produttori di Lazzaro felice. I retroscena
«L'ESTATE infinita», il roman-
zo del Premio Strega Edoardo Ne-
si diventa una serie tv sul boom
economico italiano degli anni `70,
sui sogni e sulla spinta imprendi-
toriale che ha reso il paese leader
nel campo della moda. A scriverla
sarà lo stesso Nesi insieme a Mi-
chele Pellegrini (noto tra gli altri
per `La mafia uccide solo d'estate'
e 'Tutto può succedere').

PARTE una nuova sfida per lo
scrittore pratese che non nascon-
de una certa emozione: «È un'av-
ventura tutta nuova. La serie è in
via di sviluppo, la stiamo scriven-
do insieme a Michele Pellegrini
che è un grande specialista in se-
rie e sceneggiature», confida Ne-
si. A dare valore aggiunto al pro-
getto la presenza di Carlo Cresto-
Dina, con la casa di produzione
Tempesta che si è appena confer-
mata a Cannes vincendo il pre-
mio per la sceneggiatura con l'ac-
clamato Lazzaro Felice di Alice
Rohrwacher. «Si tratta di uno dei
maggiori produttori di qualità di
questo momento, non posso che
esserne fiero», aggiunge Nesi.
«Scrivere una serie è completa-
mente diverso dalla scrittura lette-
raria, ho tanto da imparare, ma le
nuove sfide mi attraggono sem-
pre».
L'accordo è stato raggiunto tra
Timvision e i produttori di `Laz-
zaro felice': Timvision, la piatta-

nota una data di uscita) diventerà
quindi uno show originale targa-
to appunto Timivision nato
dall'accordo tra la piattaforma di
streaming italiana e la casa di pro-
duzione Tempesta. La serie sarà
ambientata in Toscana nel boom
economico degli anni `70 e riper-
corre luci e ombre del periodo.

LA TRAMA
La fiction sarà ambientata
nella Toscana del boom
economico degli anni '70

Ivo Barrocciai, figlio di un picco-
lo produttore di coperte, sogna di
realizzare la più grande fabbrica
tessile che la sua città abbia mai vi-
sto. Attorno alla costruzione
dell'impianto e al sogno di Ivo,
imprenditore amante del lusso e
delle belle donne, ruotano le vite
degli altri personaggi, Arianna
sposata che detesta la libertà vuo-
ta che riempie la sua esistenza, Ce-
sare `Bestia' Vezzosi, marito di
Arianna e impresario edile appas-
sionato di tennis, e l'imbianchino
Citarella.

Silvia Bini

forma di streaming che ha porta-
to la serie di enorme successo
`The Handmaid's Tale' continua
la sua ascesa, questa volta puntan-
do su un pratese doc. La nuova se-
rie (di cui ancora non è stata resa

Scrivere una serie è
completamente diverso
dalla scrittura letteraria,
ho tanto da imparare

Edoardo Nesi vincitore dei Premio Strega con 'Storia della mia gente'
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Film Festival: finale all'Eden con Troisi

QUARTA e ultima giornata oggi del-
la sesta edizione del Prato Film Fe-
stival, diretta da Romeo Conte e rea-
lizzato in collaborazione con il Co-
mune, Confcommercio e Lions
Club Datini. Una giornata nel ricor-
do di Massimo Troisi e del suo film
più famoso, Il Postino (nella foto
con Philippe Noiret). Il suo ultimo
film, il suo testamento artistico
(Troisi morì nel sonno poche ore
dopo la fine delle riprese, il 4 giu-
gno 1994 a Roma, nella casa della so-
rella Annamaria a soli quarantuno
anni, per un fatale attacco cardiaco,
conseguente a febbri reumatiche).
Si parte alle 16 con l'inaugurazione,
a ingresso libero, della mostra «Il
Postino - La metafore della poesia»

nella Saletta Campolmi di piazza
Landini (accanto alla biblioteca
Lazzerini). Saranno esposti - fino
al 4 giugno - i bozzetti e gli schizzi
con cui venivano immaginate le sce-
ne ed i costumi del film, oltre alla
bicicletta e la borsa utilizzate da
Massimo Troisi durante le riprese.
Esposte anche le foto da set del film
realizzate da Angelo Frontoni. Du-
rante l'inaugurazione l'orchestra
del liceo musicale Cicognini Rodari
eseguirà alcuni brani della colonna
sonora del film per la quale Louis
Bacalov vinse il premio Oscar.

L'APPUNTAMENTO clou è per la
serfata. A partire dalle 21 al cinema
Eden di via Cairoli è prevista la ceri-

Alle 16
naugurazione
della mostra

in saletta
Campolmi

Dalle 21
premiazioni

e il film
all'Eden

monia di premiazione del concorso
di cortometraggi condotta dall'attri-
ce Miriam Candurro (nel cast di Un
posto al sole e Veleno), con i ricono-
scimenti per le sezioni diritti uma-
ni, mondo corto e corto Italia. I pre-
mi sono stati creati da Camilla Ba-
cherini e realizzati dalla Fonderia
Artistica «Il Cesello».
Dalle 22, sempre all'Eden, alla pre-
senza dell'attore Renato Scarpa,
amico di Troisi e nel cast di vari
suoi film, continuerà l'omaggio a Il
Postino con la proiezione del film
diretto da Michael Radford e Massi-
mo Troisi e interpretato anche da
Maria Grazia Cucinotta, Philippe
Noiret e Anna Bonaiuto.
L'ingresso alle iniziative è libero fi-
no ad esaurimento posti.

4%
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CORDOGLIO ERA IL FONDATORE DELLA CINETECA

Addio ad Andrea Vannini
Lutto per gli amanti del cinema
UNA VITA da bohemien e un
grande amore per i sogni fatti di cel-
luloide. Tutti i cinefili fiorentini
conoscono Andrea Vannini, fonda-
tore e presidente della Bottega del
Cinema-Cineteca di Firenze. E og-
gi Firenze piange il critico, scom-

parso ieri. Il ca-
rattere polemico
e lo spirito acuto,
da intellettuale
anarchico, han
no sempre carat-
terizzato An-
drea, che ha man-
tenuto la tempra
degli anni Settan-
ta in cui si è for-
mato, gli anni di

piombo. Diviso tra il cinema Alfie-
ri e lo Spazio Uno, tra rassegne e fe-
stival tra cui lo storico Florence
Film Festival, Vannini fece squa-
dra con grandi appassionati del set-
tore, quali il critico Giovanni Ma-
ria Rossi, in un periodo come quel-
lo degli anni Settanta e Ottanta che
sapeva sfornare talenti e amatori ve-

ri. La passione per il grande scher-
mo internazionale è sempre stata le-
gata con un fil rouge alla sua Firen-
ze e alla sua Toscana. Vannini è sta-
to infatti autore del libro "Firenze
nel cinema", dove raccontava la To-
scana come terra di set di film che
hanno fatto la storia. E poi l'impe-
gno per divulgare il cinema indi-
pendente, d'autore, ragionato, è
continuato attraverso la bottega del
cinema, con gli articoli di Paese Se-
ra, negli schermi più importanti
della città. Ricordiamo la rassegna
alla Limonaia, tanto per citare una
delle ultime. Tanti i commenti di
tristezza, ricordo e commiato su
Fb. "Come dimenticare la sua casa
in San Lorenzo? - si legge in un po-
st - piena fino al soffitto di libri,
polvere, riviste, dischi ... le sue lun-
ghe interminabili telefonate". "Re-
sta tutto quel che ha fatto - leggia-
mo ancora -, il suo impegno per il
cinema e il ricordo di quelli che lo
hanno conosciuto e apprezzato".
Polemiche comprese.

Titti Giuliani Foti
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«L'ornitorinco» al cinema Stella
L'ultimo film con Carlo Monni
Al cinema Stella oggi alle 21.15 sarà proposto il film
«L'L'ornitorinco» di Piero Bronzi e Guido Ciavola. Il
film ambientato nella campagna maremmana ed
è il'ultimo film interpretato da Carlo Monni (nella
foto). Insieme a lui, oltre a Nello Raffi, in scena tanti
personaggi grossetani. Protagonista del film è
Annibale Frasassi e la vita in un paese di provincia,
luoghi dove le divisioni e i contrasti sono radicati
ancora più intensamente che altrove.
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Vanriini, una vita nella «sua» Bottega del cinema
Addio al giornalista e critico. Grande esperto di Pratolini, ideò rassegne cult a Firenze

La prima immagine che
viene in mente ripensando ad
Andrea Vannini è con l'anar-
chico gatto Timmi sempre in
collo. Anarchico e sprezzante
come lo era lui, ed è per que-
sto che andavano d'accordo,
come padre e figlio. Perché
Andrea Vannini era un uomo
solo e da solo è morto, nella
notte tra lunedì e martedì, in
una stanza di Careggi all'età di
67 anni. Strappato via da un
brutto male. Più che solo era
isolato. Volontariamente iso-
lato dal mondo, dopo averci
battagliato e litigato, col mon-
do, tutta la vita. A Firenze e al
mondo della cultura ha rega-
lato 4o anni di contributi im-
portanti come giornalista, cri-
tico cinematografico e soprat-
tutto come fondatore e ani-
matore della Bottega del
Cinema e della Cineteca di Fi-
renze. Andrea Vannini è stato
un gigante, per lo più incom-
preso, dell'arte di raccontare il
cinema e soprattutto Firenze
nel cinema, come dal titolo di
un suo libro del figgo.

La seconda immagine è
quella di una bottiglia di grap-
pa, il sigaro toscano acceso di
prima mattina nella sua casa
ufficio dietro piazza Dalma-
zia. Poi lui che si faceva largo
tra le montagna di pentole di
quel cantiere che chiamava
«cucina» per preparare il pe-
sce, il suo cavallo di battaglia.
Una biblioteca immensa, da
perderci gli occhi. E il primo
insegnamento che diede a noi
giovani collaboratori e «stu-
denti» alla Cineteca, in quel
turbinio di lezioni di cinema,

letteratura, storia, passioni e
battaglie tutte irrimedia-
bilmente perse in cui finiva
ogni conversazione: «Non
siamo qui per far vedere un
film, ma per vestirlo di una vi-
sione, trarne il senso dal con-
testo e far cavalcare l'immagi-
nazione». Era un campione
degli accoppiamenti incon-
sueti tra pellicole, arditi. Non
ha mai realizzato una rasse-
gna che fosse piatta o uguale a
quella che facevano «le istitu-
zioni», erano tutte fantasiose
e soprattutto condotte in con-
dizioni che definire precarie
sarebbe un eufemismo. Bel-
lissima e innovativa era la rivi-
sta che creò dal nulla, Cult
Movie, a inizio anni Ottanta.
O i suoi libri sui «cinetour»
per la Toscana o su Pratolini
nel cinema, i suoi temi por-
tanti di una vita tanto da rea-
lizzare lui stesso un docu-
mentario: Firenze nel cinema.
Di Vasco Pratolini fu anche
amico.

Aveva un carattere terribile,
a tratti insopportabile, pole-
mico, per questo la Firenze
dei salotti culturali lo ha tenu-
to a distanza. Ma chi lo stima-
va e gli voleva bene come
chi scrive lo faceva soprat-
tutto per questa sua donchi-
sciottesca attitudine. Lascia
una ex moglie in Svizzera e un
figlio a Oslo. Ma soprattutto ci

lascia l'eredità di un grande
lavoro culturale: il Dino Spa-
zio negli anni Settanta, La
Bottega del Cinema e la Cine-
teca di Firenze prima a Spazio
Uno e poi a Castello dove pe-
riodicamente portava in sala e
a cena gli amici Tinto Brass e
la moglie, «il Tinto e la Tin-
ta», Nanni Moretti, Giuliano
Cenci, Giulio Questi, creando
retrospettive sempre origina-
li. I suoi bellissimi pezzi per
L'Unità negli anni Settanta e
poi per Paese Sera, La Città,
L'Europeo, Repubblica. E i li-
bri: Sogni Proibiti: i comici di
Hollywood dai Fratelli Marx a
Woody Allen, Le strane occa-
sioni del cinema italiano, Sar-
tre e Beauvoir, Lorenzo il Ma-
gnifico e la dinastia De' Medi-
ci al cinema, La Firenze di
Pratolini e altri ancora.

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Vannini con Narciso Parigi
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