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1
LA SPIAGGIA E IL MA- E DI CASTIGUOF: -7_=LLO
HANNO IaPIRATO LA SIGNORA DEL CINEMA ED ALTRI
GRANDI ARTISTI COME VISCONTI, FELLINI, ROSSELLINI,
ANTONIONI, ZEFFIRELLI, MONICELLI E COMENCINI

Castiglioncello e le sue bellezze
luoghi dell'anima e scene da film
Toscana ovunque ella: stonI e1161 t x dedicato a So Cecchi d'Amico

,"C UONCEUO
«E' ARRIVATA la prima volta, a
bordo di un trenino, alla fine de-
gli anni `20. E una bellissima ra-
gazza con poca intenzione di stu-
diare ma un'incredibile voglia di
vivere. E la vira le risponde nella
magia delle esiaii che da allora
trasccrrer:r serupre a Castiglionc-
ello». La bel iss,ima ragazza, che a
Castiglioncello scriverà capolavo-

IN TRE CAPITOLI
Un viaggio che inizia
negli anni Venti attraverso
gli occhi di una donna speciale

ri del cinema come Ladri di bici-
elette 1 el iss ma >, «Il Uattop
arda,,, ALe aovens w c di Pinoc-
chio», è SEl Cocchi D'Amico. E
questo - l'incipit di ,Rosignano:
la vita è un film - Castiglioncello
luogo dell'anima», tre brevi capi-
toli che raccontano il fascino di
questo territorio nell'ambito di
«Toscana, ovunque bella», proget-
to promosso dalla Regione Tosca-

5,TG  1E %u t:F:cc s I Arrsii 1prapr i.C_ .;tiglïon 'I ; . .c no nati
Gapolâvot± coi ne Rocc o e s suos 'w;iLeih, II Gattupardo, Lacít idi Bfueiette

na con il suppori oJ l oscaí}a Pro-
mozione Turistica. Fondazinnne
Sistema Toscana e A nel che rac-
chiude la meraviglia dei 279 co-
muni toscani. Uno storytelling
che si innesta sulle emozioni del
vissuto che ha costruito l'uiiicita
della struttura culturale di Casti-
glioncello e che ha Suso Cec..hi
D'Amico trait d'union . Tre brevi
capitoli, come sfondo le immagi-

ni della Baia del Quercetano e del
bel Alarcello Mastroianni, di Vil-
la Celestina e Castello Pasquini,
dei. 1!1«c lii<ai< li e del porticciolo,
fino ai piami nostri col sindaco
Franchi e l'assessore LicìaMonta-
guani col pr iato Oscar Paolo Sor-
rent.ino un anno fa al Festival del
Cineema . Racconta dì Ungaretti,
Pirandello e Pavolini che avev-
ano l'abitudine di intrattenere gli
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amici con spettacoli in pineta
i ariadi «e quando Suso debut-

ta, declamando due o tre battute,
Luigi Firandello ride, ride fino a
piegarsi in due. E a Suso passa la
voglia di recitare » Racconta
dell irrIvo d1 p;adolini e Mon-
tanelli. Dì Viscoan, Flaiano e Pra-
tolina clienell'estate del 19591aß a-
rano con Suso alla sceneggiatura
di «Rocco e i suoi fratelli» nella
sua Villa Bologna, con Nino Rota
che suona il pianoforte guardan-
do il mare. Suso  .apriv_, la fine-
stra delle str.adi:;,zaccva ur, bel re-
spiro al soln,.istro sbirciando a
nord verso le scogliere e ,--t sud do-
ve con ironia si immergeva nel p-
anorama artificiale della Solvay,
con le ciminiere fumanti e le
spiagrC bianche di carbonato di
calc_io>. Racconta che a Punta Ri-
ghini «nascevano cose che solo
Castiglioncello poteva ispirare» e
Visconti, Fellini, F .,sellini, Anto-
nioni, Zeft rrelli, A1oi.icella e
menciini dividevano con Suso
«questo aniorc che. qui ha 1 sciato
impronte indekbilt». «Rosigna-
no. la vita e un film» si può sfoglia-
re sul sito del Comune,

gorla
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Turismo: il portale "Toscana ovunque ella" dedica
tre capitoli alla storia artistica di Castiglioncello

i ROSBGNANO

F dedicata a Castiglioncello
luogo dell'anima, al cinema e
a Suso Cecchi D'Amico, la se-
zione del sito della Regione
Toscana www.toscanaovun-
quebella.it "Rosignano: la vi-
ta è un film" presenta uno
storytelling in tre capitoli sul-
la tradizione del cinema sul
territorio, che coincide con le
radici del cinema italiano. Ê
un viaggio che inizia negli an-
niVenti attraverso gli occhi di
una donna speciale: Suso
Cecchi D'Amico. Il suo arrivo
al mare, gli amici Ungaretti,
Pirandello e Pavolini, i sog-
giorni estivi a Villa Bologna
dove nascono le sceneggiatu-
re che segneranno una stagio-
ne felice del nostro cinema:
nel 1959 Rocco e i suoi fratelli,
ma anche Ladri di biciclette,
Bellissima, il Gattopardo, Le
avventure di Pinocchio e mol-
te altre. La spiaggia e il mare
di Castiglioncello hanno ispi-
rato la signora del cinema ed

altri grandi artisti come Vi-
sconti , Fellini , Rossellini, An-
tonioni , Zeffirelli , Monicelli
e Comencini , amici che divi-
devano con lei la passione
per questi luoghi, lasciandovi
impronte indelebili. Fino dall'
Ottocento, dai tempi della vil-
leggiatura di Diego Martelli e
dei suoi sodali macchiaioli,
Castiglioncello è stato ricono-
sciuto come il luogo dove il

tempo di ferma, e la natura ri-
flette e permette di coltivare i
valori della cultura e dell'uo-
mo.

La sezione "Rosignano: la
vita è un film" è accessibile
dalla home page del sito del
Comune, www.comune.rosi-
gnano.livorno.it, link ht-
tps:/ /www.toscanaovunque-
bella. it / i t / ro s ign ano - maritti-
mo / la-vita-e-un-film.

Due immagini dello storytelling dedicato a Rosignano
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