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La more di una madre e la ricerca della verità
IL libro è stato un best seller. Ma altro
ha convinto Marco Bellocchio a trar-
re un film da Fai bei sogni del giornali-
sta del «Corriere della sera» Massimo
Gramellini: una storia di dinamiche
familiari, di affetti, di vita vissuta e
che verrà. Non solo cinema, ma an-
che teatro nell'offerta di «Finalmen-
te lunedì» con l'ultima fatica del regi-
sta di capisaldi del grande schermo
italiano come I pugni in tasca: Fai bei
sogni, che domani allo Spazio Alfieri
(v. dell'Ulivo, ore 21,30) inaugura la
rassegna «Segnalati dalla critica. I mi-
gliori 7 film del 2016 secondo il sinda-
cato critici» (la proiezione sarà prece-

duta da un incontro con il regista) è
la storia di una difficile ricerca della
verità e allo stesso tempo la paura di
scoprirla. La mattina del 31 dicem-

bre 1969 Massimo, nove anni appe-
na, trova suo padre nel corridoio sor-
retto da due uomini: sua madre è mor-
ta. Massimo cresce (a intepretarlo
Valerio Mastandrea) e diventa un
giornalista, dopo il rientro dalla guer-
ra in Bosnia dove era stato inviato dal
suo giornale, incontra Elisa (Béréni-
ce Bejo), la cui vicinanza lo aiuterà ad
affrontare la verità sulla sua infanzia
e il suo passato.

«A convincermi a realizzare que-
sto film il dramma contenuto dal li-
bro - spiega Bellocchio - la morte
della mamma, l'essere orfani quando
si è ancora bambini. Il dolore di Massi-
mo che a nove anni perde la madre
adorata (nel doppio senso di un amo-
re, che il protagonista sente ricambia-
to, assoluto e esclusivo), la sua ribel-

IL PROTAGONISTA
Valerio Mastandrea nel film è Massimo,
il protagonista dei libro di Gramellini

lione ad una tragedia ingiusta poi, col
passar del tempo, il suo adattamento
per sopravvivere a questa perdita in-
comprensibile». Adattamento alla vi-
ta «che ha un costo pesante per Masi-
mo - prosegue Bellocchio - perché

Il film, tratto dal libro best
seller di Massimo Gramellini,
sarà preceduto da un
incontro con Bellocchio

oscura, riduce -proprio per la neces-
sità di sopravvivere - la sua capacità
di amare. La raffredda, la annulla con
dei danni che si prolungheranno
nell'adolescenza e poi nella sua vita
adulta». Infine, questa corazza co-
mincerà ad incrinarsi: «Massimo, già

grande giornalista, "si risveglia". Si
potrebbe parlare di guarigione, pre-
ferisco parlare più prudentemente di
un principio reale di cambiamento.
Mentre intorno a lui anche l'Italia
cambia». Un altro tema indagato da
Bellocchio è «cosa significa essere
giornalista? Cronista della realtà,
freddo testimone o volerne diventa-
re in qualche modo appassionato in-
terprete? Una domanda a cui il film
cerca di rispondere».

Promozione: un biglietto omaggio
e uno a pagamento fino ad esauri-
mento posti, da acquistare domani
stesso alla cassa del cinema. Il bigliet-
to costa 6 e uro.

3 RICftO[JULONE NIíHNATA
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Il film che racconta il cuore di Livorno
Al Tirreno sarà presentato il cartellone promosso dal The Cae fra tour, mostre e proiezioni

di CRISTIANA GRASSO

on è solo un film, una
I i commedia all'italiana

rivoluzionaria nel suo
delizioso neo neoralismo
sdrammatizzato da fiumi di
comicità amara e intelligente,
Premio della Giuria al festival
di Venezia. "Ovosodo"per i li-
vornesi è molto di più. E la no-
stra storia, una galleria di volti
e di voci, di luoghi e di odori.
Fine del secolo scorso e sem-
bra sia trascorso un secolo per
davvero. Anche se alla fine i
cortili della Guglia e i dintorni
che fanno da sfondo a questa
labronica piccola grande sto-
ria sono sempre gli stessi così
come le aule del liceo classico
e i turbamenti degli adole-
scenti miti come il protagoni-
sta Piero e vulcanici come
Tommaso (Edoardo Gab-
briellini e Marco Cocci che
nel frattempo sono diventati
uomini du cinema, tv, spetta-
colo).

È quindi vera festa della cit-
tà e dei suoi talenti, molti dei
quali ormai applauditi anche
oltre i confini di casa, quella
che coinvolgerà migliaia e mi-
gliaia di persone (senza conta-
re le iniziative web che punta-

no a una platea ancora più va-
sta) pensata per il ventennale
dell'amatissimo film di Paolo
Virzî, titolo appunto "Vent'an-
ni di Ovosodo". Una manife-
stazione organizzata dall' as-
sociazione culturale The Cage
con Il Tirreno come media
partner: sei giorni di eventi
dal 18 al 23 luglio prossimi,
proiezioni ed appuntamenti
anche nella grande piazza del-
la Guglia, piazza Barriera Gari-
baldi, luogo del cuore di "Ovo-
sodo"ma anche in Fortezza
Nuova e in giro perla città con
tour alla scoperta delle loca-
tion del film. E poi mostre, in-
contri, musica, luoghi e volti
perché il film coinvolse tnol-
tissitni livornesi arruolati in
ruoli minori, bambini e adul-
ti, che saranno chiamati ad
prendersi nuovamente la sce-
na.

Saranno accanto agli attori
già che presero parte al film,
molti labronici e qualcuno
"importato" come Nicoletta
Braschi e Claudia Pandolfi.
Per l'occasione arriveranno a
Livorn o anche il regista Paolo
Vrzí con Francesco Bruni
che sceneggiò il film con `'irti
e Furio Scarpelli.

E non solo, perché la festa
di "Ovosodo" non vuole esse-
re solo un amarcord ma an-
che un yes we can, si possia-
mo. Possiamo, partendo da
quel bellissimo affresco che ci
fece sentire per qualche mese
al centro del mondo, provare
a rialzare la testa dopo anni di
impoverimento culturale e
economico e possiamo an-
che, per una volta, tirarcela
un po' invece di recitare il
mantra del "fa' vaini". Perché
non saremo magari dei lavora-
tori indefessi come i milanesi
però Livorno continua ad es-
sere la patria di tanti e tanti ar-
tisti, terra di creatività. E que-
sta festa di compleanno vuole
ricordarlo.

Spiega Toto Barbato che di
questa manifestazione è un
po' l'anima: «Questo film a
suo tempo ha riallacciato il
forte legame che questo terri-

torio ha avuto per tanti anni
con il mondo del cinema ma
che a un certo punto si era al-
lentato. In questo senso l'an-
niversario di "Ovosodo" è un
anniversario che abbraccia
l'intera città, una Livorno che
festeggia se stessa le proprie
conquiste propri talenti, una
Livorno d'autore che si apre al
mondo con un evento che rac-
conta i luoghi e le atmosfere
uniche del filin che l'hanno re-
sa celebre». Ma che al tempo
stesso si propone di portare in
città personaggi non livornesi
come l'attrice Micaela Ra-
mazzotti che comunque con
questa città e con i film che la
rappresentano hanno un for-
te legame.

Insomma la sei giorni di
"Ovosodo", che sarà presenta-
ta ufficialmente nel salone
delle conferenze del Tirreno
con alcuni dei suoi pro tagoni-

sti, invaderà la città e sarà co-
me un grande parco a tema ci-
nema. Una bella sfida per l'as-
sociazione The Cage e una
bella occasione per i marchi e
le aziende disposte a fare da
sponsor. Intanto gli organiz-
zatori sono al lavoro. Sulle
tracce del passato, dei parteci-
panti al film comparse com-
prese, per godersi i ricordi e ri-
partire dal presente.

ORI PROD JZ10N E RISERVATA

II suo esordio dietro la macchina da presa avrebbe dovuto chiamarsi
"Dimenticare piombino" (sarà poi "La bellavita"). Insiemea Francesco
Bruni racconta in "Ovosodo" una storia da ribattezzare "Ricordare Livorno"
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Debutta a 22 anni nel film di Virzi,
nel 2003 sarà lui a fare il regista
(con "B .B. e il cormorano")

Lui ë lo scapestrato figlio di papà:
lo ritroviamo anche sulla scena
rock con la band Malfunk

è già un volto noto quando arriva sul
set di "Ovosodo", lo diventerà ancor
di più con "medico in famiglia"

I
A lei tocca il ruolo della prof,
l'unica che dà un sostegno a Piero
Mansani, il protagonista
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T l docum entario per raccontare Caterina Bueno
A dieci anni dalla morte viaggio inedito alle radici del folk

r

mam    e~

II 16 luglio saranno dieci anni
dalla scomparsa di Caterina
Bueno , cantante ed
etnomusicologa, voce simbolo
della Toscana, ispiratrice e
maestra di grandi talenti tra cui
Francesco De Gregori. Per
l'occasione la casa produttrice

Kiné, l'istituto De Martino e
l'Associazione Culturale Bueno
stanno ultimando il
documentario «Caterina», con la
regia di Francesco Corsi: un
viaggio alle radici del folk
italiano sulle tracce della vita
della Bueno, massima

rappresentante della riscoperta
delle radici popolari della città, al
fianco di intellettuali come Fo,
Pasolini , Eco e tanti artisti . II film
trae ispirazione dai documenti
dell'Archivio di Stato a Firenze e
della Rai e dai materiali raccolti
dai suoi amici e collaboratori.
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Finalmente lunedì, una poltrona gratis
Da domani parte la nuova proposta di Repubblica Firenze: biglietti omaggio per teatri e cinema
Le modalità e le offerte valide per i nostri lettori. Appuntamenti e spettacoli in tutta la Toscana

D UE BIGLIETTI al prezzo di uno. Quindi,o IL
uno sarà in regalo. E spesso quello a pa-
gamento,sarà venduto a prezzo ridot-

to. L'obiettivo è chiarissimo: a teatro o al cine-
ma risparmiando. Accadrà ogni lunedì, con
Repubblica Firenze. A partire da domani, la
settimana del nostro quotidiano inizierà così.
Con "Finalmente lunedì". Cioè con la possibili-
tà di assistere a film, spettacoli teatrali, ope-
re liriche senza troppi pesi sul portafogli.

Il funzionamento di questa nuova nostra
iniziativa settimanale è molto semplice. Ogni
lunedì, a partire da domani, troverete una pa-
gina che proporrà le offerte concertate insie-
me a più importanti teatri della Toscana (e
ad alcune sale cinematografiche della città),
occasioni sparse all'interno di tutta la setti-
mana, Dalla Pergola al Fabbricone di Prato,
da Rifredi al Manzoni di Pistoia. Per ottenere
l'offerta basterà recarsi alla biglietteria del
teatro (o del cinema) tassativamente la sera
stessa delle date degli spettacoli in cui è vali-
da la promozione, consegnando la pagina del
lunedì contenente le promozione. Ovviamen-
te al botteghino dovrà essere presentato l'ori-
ginale della pagina che uscirà ogni lunedì,
non saranno accettate né fotocopie né foto-
grafie né altri surrogati. E le offerte non sa-
ranno cumulabili: una volta presentata alla
biglietteria, la pagina verrà infatti ritirata.

Da sempre Repubblica Firenze ha propo-
sto promozioni, soprattutto su spettacoli ci-

DUE AL PREZZO DI UNO
Parte da domani,

"Finalmente lunedì",
la nuova iniziativa

di Repubblica
Firenze che regala

biglietti gratis
ai nostri lettori

per teatro e cinema.
Sul giornale

di domani troverete
tutte le proposte

valide
perla prossima

settimana

nematografici. Dai film in lingua originale al-
le anteprime con i protagonisti e i registi pre-
senti in sala. Adesso, la proposta si estende al
teatro, alla classica, a tutte le opportunità di
spettacolo, e da occasione sporadica e "una
tantum" si trasforma in un'offerta settimana-

le. Ogni lunedì troverete offerte diverse,
pronte a soddisfare le esigenze e i palati più
differenti. Teatro di ricerca, musical, grandi
show internazionali.

Tra gli spettacoli con opportunità di scon-
to, La locandiera BSB, rilettura del capolavo-
ro goldoniano ad opera di Edoardo Erba, pro-
tagonista Laura Morante, regia di Roberto
Andò, da martedì alla Pergola. Per le altre of-
ferte (e per scoprire quando accedere a que-
sto spettacolousufruendo dell'offerta), l'ap-
puntamento è in edicola domani. Con " Final-
mente lunedì".
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NELL 'ITALIA degli anni'70, un Paese ancora prigioniero di una visio-
ne puritana del sesso, un gruppo di ribelli inizia una battaglia con-
tro la censura , sfidando il "comune senso dei pudore'
con l'arma della pornografia. Faranno tremare non solo i benpen-
santi ma le istituzioni , dalla Chiesa alla politica. Chi potrebbe imma-
ginare che una di loro , Clcclohna , finirà in
parlamento? In Porno e libertà , vincitore del nastro d'argento come
miglior documentario e in programma domani alla Compagnia (v.
Cavour, ore 19) Judith Malina , Riccardo Schicchi , Lasse Braun,
Giuliana Gamba, Helena Velena e altri raccontano gli incerti del
mestiere e la loro battaglia collettiva contro i tabù. Porno e libertà
narra senza veli le avventure di una banda di rivoltosi ironici e
dissacranti guidata da un sogno molto concreto : raggiungere la
felicità attraverso la liberazione del piacere . Sempre domani, alle
21 (repliche fino al 15) Enrico Rava. Note necessarie : attraverso la
ricerca della regista Monica Affatato e grazie agli approfondimenti
teorici di Stefano Zenni che contestualizzano questa musica così
evolutiva , la vita e le idee ( non solo musicali ) di una star del j azz.
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Nicola Borrelli, presidente manifestazione
.ha un alt ro che la isia di filmsogno.

di FLAVIA PICCINNI

x el 1975 Stanley Kubrick
gira fra Germania, la
Gran Bretagna e l'hrlan-

da uno dei suoi capolavori.
Esattamente vent'anni dopo,
un pomeriggio d'autunno, un
dodicenne boicotta il videogio-
co del momento per guardare
la videocassetta di un film nel
salotto della casa a due piani, a
pochi passi dalle Mura, dove vi-
ve con i genitori. Quel dodicen-
ne non lo sa ancora, ma quella
pellicola ambientata nel Sette-
cento che è tutta estetica, lun-
ghissimi campi e orizzonti
sconfinati, trasformerà la sua
visione del mondo. O, quanto-
meno, influenzerà tutta la sua
vita.

Il film in questione si chiama
Barry Lyndon, e il dodicenne
protagonista di questa storia è
Nicola Borrelli , 34 anni, instan-
cabile presidente del Lucca
Film Festival e di Europa Cine-
ma. Lo incontro davanti a un tè
in un bar dalle grandi vetrate
che affacciano su piazza del Gi-
glio; fuori c'è un sole che sugge-
risce tepori primaverili, e vesti-
ti leggeri. Un sole che suggeri-
sce l'imminente messa in moto
di quella macchina che lui diri-
ge, e che è fatta di ospiti di rilie-
vo internazionale - quest'anno
sono attesi Oliver Storie, Wi1-
lem Dafoe, Oliver Assayas e Aki
Kaurismaki -, anteprime e mo-
stre.

«Partiremo il due aprile», mi
spiega Borrelli, capelli scuri ti-
rati all'indietro che nascondo-
no fili d'argento, occhi grandi e
scuri, indecifrabili. «E dire -
continua - che è iniziato tutto
per una scommessa. O quasi».
Si ferma, si sistema la cravatta
verde bosco e alza un po' il so-
pracciglio sinistro, una mossa
che ripeterà più volte nel corso
della nostra conversazione.

«Abitavo a Bologna, dove stu-
diavo cinema al Dams. Per me,
che avevo fatto il Nottolini per
assecondare i desideri della
mia famiglia e che avevo un fu-
turo da architetto, tutto era
nuovo. Finalmente potevo da-
re sostanza alla raia passione.
Quelli sono stati gli anni della
vera formazione, perché un
conto è essere affascinati, esta-
siati, innamorati del cinema e
un conto è studiarne la storia,
approfondire le arti che vanno
a comporlo, le varie discipline
che lo animano. Ricordo setti-
mane e settimane passate a
guardare di tutto. Vivevo in
uno stato di isolamento, ma è
grazie a quelle immersioni che
ho maturato una passione così
trasversale. E proprio in quegli
anni ho capito che, per me, il ci-
nema è immagini in movimen-
to. Anche per questo con il Fe-
stival abbiamo eliminato tutte

le etichette, tutte le classifica-
zioni». Ormai prossimo alla fi-
ne degli studi, Borrelli si inter-
roga sul futuro. «Chiacchieran-
do con degli amici di Lucca, fra
cui Alessandro de Francesco,
che da bambino condivideva
con me la smodata passione

per il cinema, ci siamo detti che
forse avremmo potuto provare
qualcosa di folle, che a Lucca
mancava».

Quel qualcosa di folle nasce
nel 2005 e va a battesimo come
Lucca Film Festival. «Volevo
che fosse a Lucca perché qui so-

no cresciuto, e perché Lucca ha
il cinema nel Dna. Una testimo-
nianza sono i due circoli dedi-
cati al grande scherno, seguiti
da decine di appassionati. Spe-
ravamo di trovare terreno ferti-
le». E il terreno fertile sorpren-
de Borrelli, complice la situa-
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zione felice che la città attraver-
sa.

«Eravamo un gruppo di ra-
gazzi appena ventenni e forse
questo, forse la nostra ingenua
passione, deve aver spinto in-
terlocutori importanti a darci li-
ducia». Borrelli trova aiuto da
parte delle istituzioni e un pre-
zioso sostegno da Marcello Ber-
tocchini, già allora presidente
del Circolo del Cinema di Luc-
ca. «Fu una sorta di battesimo,
che ha avuto conferma nel
2013 quando Bertocchini, in
qualità di direttore della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Lucca, ha voluto scommettere
su di noi con un aumento di bu-
dget». Il risultato è duplice: il fe-
stival trova maggiori forze per
investire in progetti di livello in-
ternazionale, e aumentano gli
investitori allettati dalla garan-
zia che il contributo della Fon-
dazione suggerisce. Arrivano
anche successi come la vittoria
al prestigioso bando Funder35
promosso dalla Fondazione Ca-
riplo, con altre 17 fondazioni di
rilievo nazionale, e riservato al-
le migliori imprese culturali
giovanili italiane. «Così - ag-
giunge Borrelli, che nel tempo
libero collabora con altri Festi-
val in giro per il mondo, e inse-
gna storia del Cinema in strut-
ture pubbliche e private - avre-
mo la possibilità di dare stabili-
tà a dei collaboratori del Festi-

val».
Ormai il Lff - che nel 2016 ha

portato in città 6Omila turisti -
coinvolge stabilmente 10 perso-
ne, ma nei giorni della manife-
stazione il team supera le cen-
to. Solo la squadra della sezio-
ne Effetto Cinema Notte, la cui
direzione artistica è affidata a
Stefano Giuntini e Cristina Puc-
cinelli, è formata da 37 membri
che organizzano in città 50
eventi. «Una delle novità di
quest'anno - svela Borrelli - è la
nascita di una giuria popolare
creata coi due circoli del cine-
ma cittadini. Era una richiesta
del territorio, il risultato sarà
una menzione d'onore. Il mio
sogno continua ad essere di riu-
scire a fare con il festival la tri-
pletta: creare la condizione per-
ché a Lucca si possa creare un
film, girarlo e farlo vedere». Bor-
relli sorride, si accende una si-
garetta. «A volte ripenso a Ku-
brick. Nel mio immaginario è
restato per anni, insieme alla
poesia incredibile che il regista
e sceneggiatore sovietico
Tarkovskij riusciva a mettere
nei suoi lavori». Senza volerlo,
siamo tornati a BarryLyndon, e
al suo regista che ripeteva «se
può essere scritto, o pensato,
può essere filmato». E, dunque,
visto. Magari su un divano da
bambini. Magari su uno scher-
mo da ragazzi. Magari in con-
corso al Lucca Film Festival.

Nicola Borrelli con Jeremy Irons (Lucca Film Festival 2015)

Nicola Borrelli intervista David Lynch (Lucca Film Festival 2014)
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ccll commissaria é parte di me, ma la regia é un brivido unico»
di CRISTIANA GRASSO

è lui, gentile e colto si-
gnore del cinema e del-
la televisione, dietro il

mondo animato del commissa-
rio Montalbano, quello che dai
libri dalla copertina blu di Selle-
rio si trasferisce orinai da quasi
20 anni (11 stagioni, circa 30 epi-
sodi) sugli schermi casalinghi.
Ed è grazie a lui, Francesco Bru-
ni, nato a Roma mna cresciuto a
Livorno, approdato nell'univer-
so cinema ancora giovanissimo
insieme all'altro celebre livorne-
se Paolo Virzì, se il personaggio
creato da Andrea Camilleri è di-
ventato amico di famiglia non
solo dei tanti fedeli lettori maan-
clze di un visibilio di telespetta-
tori, in Italia e all'estero, L'ulti-
ma puntata della nuova serie lu-
nedì scorso, ha battuto tutti i re-
cord: 11 milioni 268 mila tele-
spettatori , pari al 44.1% di sha-
re. Bruni, che sceneggia la fic-

tion del commissario fin dall'ini-
zio (1999) e che ai grandi numeri
è abituato (siamo orinai a un mi-
liardo di spettatori in totale) è
comunque entusiasta di questo
nuovo risultato «perché è inevi-
tabile che io e Montalbano or-
mai viviamo un po' in simbiosi,
e chi ama lui in qualche modo
ama anche me». Intanto sta per
uscire al cinema (11 maggio, con
anteprima assoluta al Bi ` ,t-Ba-
ri International Film l e tì^,-.l, in
concorso, il ),;prl il ;_su n..,r,-
vo film c c r ! • lista, «'Putto
quello eh_, ia'_ ,; ,

Che effetto le fa sapere che
questo film, come tante altre
pellicole italiane , non potrà
raggiungere il successo di que-
stafiction?

«Un po' mi dispiace, rna non
per motivi personali. Mi addolo-
ra piuttosto constatare dì anno
in anno la disaffezione del pub-
blico per la sala cinematografi-
ca. Si è perso il gusto di andare al

cinema . Sarà che io sono di una
generazione già vecchierella,
ma mi sembra un peccato: io
non riesco a godei-mi un film in
tv o sul computer , la visione col-
lettiva in sala è tutta un'altra co-
sa, un'immersione totale, e
l'emozione degli altri spettatori
amplifica la tua . E poi si esce di
casa , ci si scolla da quei benedet-

ti divani, e si dà vita alle città,
che altrimenti sono solo un mor-
torio illuminato daibancomat?s.

Lei ha sceneggiato oltre che
fiction anche tanti film per regi-
sti italiani importanti e anche
per registi più giovani (due di
questi "Slam Tutto per una ra-
gazza" e "Lasciati andare" sono
in uscita). Ma quando il film è
tutto suo , come "Tutto quello
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«Arturo è già una
piccola star, anche

se dirigerlo non è stato
semplice. Ma con me
avevo Montaldo...»

che vuoi" la gratificazione è
maggiore...

«Più che altro mi rappresenta
di più. «Scialla!», «Noi 4» mi han-
no dato davvero tanta soddisfa-
zione, in Italia e all'estero. E an-
che questo ultimo «Tutto quello
che vuoi» è stata un'esperienza
emozionante, speciale, Mi sono
ispirato ad una vicenda giovani-
le di mio padre e ho scelto come
attore l'amico Giuliano Montal-
do, grande regista e per l'occa-
sione attore protagonista. Ha
l'età che avrebbe avuto mio pa-
dre, che è scomparso solo un
mese fa, e poi è gentile, elegante
e molto spiritoso».

Nel cast ci sono anche suo fi-
glio Arturo. E sua moglie Raffa-
ella Lebboronï. Una famiglia
sul set. Complicato da vivere?

«Diciamo che c'è un bel/CA
POLETTI]llo scontro di persona-
lità: ovviamente capita di discu-
tere come in tutte le famiglie,
ma c'è anche un bello scambio
dì idee, anche rosa fiche, lra ge-
nerazioni. Mia -ai i,; Iren^ poiva
ancora al liceo, rna h" un _ ir m de
temperamento ed è molavo tolta.
Arturo invece ha preso un'rdtra
sti da: canta in un gruppo, la

Livorno per me
-aol dire radici e

amici. Mala vedo spenta
culturalmente e questo
mi fa soffrire»

Dark Polo Gang, che sta avendo
grande successo. Quando l'ho
scelto per il film non erano anco-
ra famosi, ora mi ritrovo una pic-
cola star nel film».

Tutta la sua carriera si è svol-
ta a Roma, ma alla Toscana, a
Livorno, non sa rinunciare. E
molto spesso viene a Livorno...

«A Livorno abitala mia mam-
ma. Ci sono arrivato a 12 anni, lì
ho frequentato le medie e le su-

periodi, poi l'università a Pisa. Li-
vorno è stata il laboratorio della
mia crescita artistica, qui si è for-
viato fl gruppo da cui è nata la
passione per questo mestiere.
Eravamo io, Paolo Virzì, Ema-
nuele Barresi , Giorgio Algranti,
mio fratello. Gli amici con cui fa-
cevamo teatro. Persone a cui so-
no sempre legato, anche se poi
ciascuno ha trovato la sua stra-
da. Livorno mi ispira e le sono
grato, ma mi fa anche un po' sof-
frire perché ultimamente la ve-
do spenta ed omologata cultu-
ralmente».

Ma è stato difficile partendo
dalla provincia arrivare così in
alto nella mecca italiana del ci-
nema?

«Non ho la sensazione di aver
fatto un percorso difficile: è av-
venuto tutto norinalinente, ho
trovato persone che ini hanno
dato fiducia, e molto importante
è stato il sostegno reciproco che
ci siamo dati con Paolo Virzì, ar-
rivando a Roma insieme da Li-
vorno, con un mondo di storie
da raccontare».

Al ragazzi che incontra, co-
me docente o sul set visto che
soprattutto nelle pellicole che
realizza come regista i giovani
sono sempre protagonisti, inse-

gna a lottare per realizzare i lo-
ro sogni?

«Certo, anche se mi rendo
tempo che di questi tempi i so-
gni sono un lusso. Io stesso, neri
so se i miei genitori oggi mì
avrebbero incoraggiato a intra-
prendere la carriera artistica. Io
dico che bisogna insistere per fa-
re quello che ci piace».

Lei è uno di quegli artisti che
frequenta abbastanza assidua-
mente Facebook . Perché?

«E cominciato come uno sfo-
go o uno scherzo in periodi di
scarsa attività, un luogo dove de-
posito pensieri, battute, ricordi.
Poi si è instaurato un rapporto
con tante persone, anche inte-
ressante, finché perché tutto ri-
inane nella correttezza, e ci si
scambiano pareri ed informazio-
ni. Ogni tanto ho la sensazione
che farei meglio ad espormi di
meno: quando affiorano malu-
mori, pettegolezzi, maldicen-
ze... Infatti ora che esce il mio
filin non credo che parteciperò
alla discussione, non intendo ri-
battere né alle critiche né agli
elogi. Ma ovviamente leggerò
sia le une che gli altri, per impa-
rare a fare di meglio, e viceversa
per capire cosa piace del mio la-
s'oro».

Francesco Bruni (dietro, adestra)
coni! figlio Arturo eton Giuliano
Montaldosul set dei suo film
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