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Instllzn erfoance
alle «Murate»

MOSTRA "Straniamento,
Scemingly familiar or seemingly
uïi ;.amiliar", da giovedì 30 marzo
al 29 aprile a Le Murate , Progetti
Arte Contemporanea,
un'esposizione di sette artisti
coreani in occasione della
l .m ediz i one del Kco'c a Film
Festival. Il ernissa e sar'
giovedì 30 dalle 18, al .l  ',3()
l'artista Jongku Kim realizzerà
con una performance live
un'opera site specific.
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Accanto una
scena di
"In the last
days of
the city".
Sotto, il flan
"The last man
in Aleppo"

DAL 4 AL 9 APRILE TORNA "MIDDLE EAST NOW":
PIÙ DI QUARANTA I TITOLI IN CARTELLONE

Dal Cairo ad Aleppo
Lo sguardo dei film
sul Medio oriente

1 Medio oriente contennpora-
neo torna protagonista a Fi-
renze, dal 4 al 9 aprile, con
l'ottava edizione di "Middle

East Nrow" festival internazio-
nale di cinema, installazioni di
arte contemporanea, mostre,
musica, libri, cucina e incontri
ideato dall'associazione cultu-
rale "Map of Creation". Tema
di quest'anno ë la dimensione
urbana della vita in Medio
Oriente. Oltre 40 titoli in car-
tellone tra lungometraggi, do-
cumentari, film d'animazione
e corti, perlopiù in anteprima
europea o italiana, proiettati
principalmente alla Compagnia

e allo Stensen. Focus particola-
re sull'Egitto, con il capolavoro
"In the fast days of the city" di
Tamer Elsayed, sguardo sul Cai-
ro a mezzo fra (locurnentarisnao
e fiction; il film di debutto
"Whitered greco" di Moharn-
med Harnmad, miglior opera
prima a] festival di Dubai, sulla

determinazione di una giovane
donna nel negoziare le tradizio-
ni patriarcali legate al ntatrimo-
nio; e il primo acclamalo lun-
gonietnaggio di Sherif Elbenda-
ry, uno (lei più talentuosi giova-
ni registi egiziani, elle presen-
terà a Firenze, in anteprima ita-
liana, il suo road movie "Ali, the
goat, and Ibrahim". Grande at-
tenzione alla Siria: film d'aper-
tura del festival è l'anteprima
italiana di "The last men in
Aleppo", documentario co-di-
retto dal siriano Feras Fayyad e
dal danese Steen Johannessen
vincitore del premio della giuria
all'ultimo Sundance festival: il
film, realizzato in gran parte
con materiali video girali da at-
tivisti sul campo, porta il pub-

blico nella vita quotidiana dei
volontari del corpo di soccorso
" White helmets" di Aleppo che
supportano i loro concittadini
tra i pericoli di una città marto-
riata dalla guerra. Tra i film che
raccontano lo scenario di Israe-
le e Palestina ci sono "Junetion
48" dell'israeliano Udi Aloni,
premio del pubblico alla Berli-
nale, protagonisti un gruppo di
giovani arabi che vivono a Lod,
città mista arabo-israeliana con
gravi problemi di integrazione;
e "Forever pure" in cui la regi-
sta Maya Zirnshtein documenta
la reazione razzista dei tifosi

della squadra di calcio Beitar di
Gerusalemme dopo l'acquisto
di due giocatori musulmani.
Luoghi delle proiezioni, pro-
gramma, orari e biglietti sul si-
to m rvru»tïdcllec stitr754tïi. o
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Spazio Alfieri

IN SALA ARRIVANO
SOLO L 'MIGLIORI''

FINO AL 30 MARZA LA COMPAGNIA OSPITA
LA XV° EDIZIONE DEL FLORENCE KOREA FILM FEST

Anteprime e corti
tra horror e politica
il film è servito
di VALERIA STRAMB#

oriente approda in città.
Tra corti, lungontctrag-
gi e pellicole in anteln-i-
ma, torna il Florence

<orea Film Fest, arrivato alla
KV° edizione. Il meglio della
;inematografia sud coreana
contemporanea in scelta fino al
10 marzo a La Compagnia. Il
!S alle 15 è la volta di "Stoc-
er" di Park Chan-wook, li plu-
i premiato autore amato da
?uentin Tarantino, elle in più
0 anni di carriera ha firmato
ellicole rivoluzionarie come
Old Boy" e "Lady Vendetta".
die 20, perla rassegna "K-WVo-

utan" ette esplora il ruolo delle
donne, tocca a "The Bacchus
Lady" di E J-yong: una prostitu-
ta di mezza età incontra un
bambino filippino elle ha biso-
gno ciel suo aiuto per ricongiun-
gersi alla madre. li 29 marzo al-
le 20 arriva ` Train lo Busan" di
Yeon Sang-ho: qui un'epidemia
trasforma tutti i passeggeri di
un treno in famelici zombie. II
30 marzo alle 2030 "The Nct"
di Kim Ki-duk chiuderà la ras-
segna: protagonista un pescato-
re della Corea del Nord clic, a
causa di un guasto al motore
della sua barca, va alla deriva e
sconfina in Corea del Sud. Info
tr rrrr..korerrfìhnfc.cl.cotn. ri

Inquieti e innovativi, eppure
spesso sacrificati dal mercato.
Sorto i migliori film dell'anno
(secondo il Sindacato nazionale
critici cinematografici) in
prograntnta ogni marletlì
d'aprile alle 21.30 allo Spazio
Allievi (ingresso 6 curo, soci
Coop, 5). II 4 aprile tocca a
"Tutti vogliono qualcosa" di
Richard Linklater con Blake
Jenner, Tyler Noechiin e Wyatt
Russell : un gruppo di giovani dei
1980 colli al momento dei loro
ínuressáal_çoEe ie.. L Ii.aprile_
arriva "La memoria dell'acqua"
di Patricio Guzman . Il titolo
originale è "R bollono di perla"
e allude a due bottoni che
raccontano una storia di
schiavitù nell'Ottocento e la
sanguinosa dittatura di
Pinochet. II 18 aprile c'è
l'italiano "Fiore " di Claudio
Giovannesi , con Daphne
Scoccia, Joscina Algeri, Valerlo
Masiamlrea e Laura Vasifiu, che
racconta il rabbioso amore nato
fra due adolescenti difficili in un
carcere minorile . Infine il 25
aprile "Neruda " di Pablo Larrain
dedicato all'esistenza del poeta
cileno . II ciclo "Segnalati dalla
critica" è in collaborazione con
Quelli della Compagnia. Info su
rrivrv. spazioallieri, lfi.
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Il fiirsi 4I1 seme e il nare' a proda in rete
Su Youtube disponibile la visione gratuita

A TRE ANNI dal lancio e topo
un'incetta di premi e un lira ;1.1
mondo che lo ha portato nei ci ìí -
ma, nelle scuole e nelle univer,í-
tà, `Il seme e il mare' approda in
rete in visione o-ratuita. Il film
evento di Ri :cardo Casamoni,
con gli abitanti di I. Casole in ve-r'
di attori, infatti, è ora visibile
Youtube.
«In questo modo - spie,Ja il
sta - sarà più facile ceti osccrk
progetto nato per far ri'e i erg
spirito della veglia, patrimo:iio
della civiltà contadina che porta-
va i nostri nonni a ritrovarsi intor-
no al fuoco per condividere la ma- SI LskT iiìùíai-'-re6ot, 'iise#tle e
gia di una storia». il mar: d'stpov ib lr  u `t` outub__
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AVALERIA BRUNI TEDESCHI, UN INASPETTATO TAPPETO
CONTESSA NAIF E SQUATTRINATA, ROSSO PER LO STUDENTE
IL MASSIMO RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE LAMBRUSCHINI

11/1001 11
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40 40
«Ci ha ricordato quanta poesia c'è in qui»

QUEL muretto sbeccato dirimpet-
to sul mare. Un po' maltrattato, in-
grigito dal tempo, decadente eppu-
re affacciato sull'orizzonte, sul tra-
monto. Un luogo vero, crudo, con-

`
L

Il capolavoro che ha fatto
incetta di David girato
quasi interamente in città

solatorio. Dove neppure ti accorgi
di esserti seduto, sarà successo mil-
lemila volte. Esicuramente quello
lo spazio dove «La pazza gioia» si
annoda intorno a Viareggio: come
l'abbraccio delle due protagoniste,
la scombinata Beatrice (Valeria Bru-
ni Tedeschi) e la tormentata Dona-
tella (Micaela Ramazzotti) che su
quel muretto di piazza Mazzini sco-

prono la loro amicizia sincera. Eda
qui che uscendo dal cinema siamo
passati un po' tutti, per ritrovare un
po' di poesia. Quella che Viareggio
custodisce, e restituisce a chi la sa
guardare con incanto. E' qui che ci
siamo seduti, orgogliosi dell'inqua-
dratura scelta dal regista Paolo Vir-
zì premiato con il David di Donatel-
lo per il miglior film. «Lo sapeva-
mo, lo sentivamo - dice oggi l'ex as-
sessore alla cultura Rossella Marti-
na -; quando presentammo in ante-
prima il film all'Eden abbiamo avu-
to tutti la sensazione che fosse desti-
nato ad entrare nella storia del cine-
ma italiano». Martina lo disse a Vir-
zî: «E lui, scaramanticamente, cito
altri titoli di bellissimi film». Come
a voler allontanare quell'idea. «Que-
sta esperienza - continua Martina -
ci lascia addosso la sensazione che
niente è perduto, che Viareggio è
un luogo dell'anima. Che è bellissi-

ma. Il fatto che sia stata scelta come
scenografia di un film eccezionale,
da un grande regista, deve rincuo-
rarci». Quando Virzì immaginò la
fuga delle sue protagoniste verso la

SODDISFAZIONE
Rossetta Martina all'epoca
assessore: 'L'anteprima
all'Eden ci entusiasmò subito'

libertà pensò al mare, «e il mare che
gli venne in mente fu quello di Via-
reggio» racconta ancora Martina,
che con lui parlò a lungo sotto le
tende del bagno Tirreno durante le
riprese delle scene finali. Momento
in cui strappò la promessa di una
prima, mantenuta. Scelse Viareg-
gio trascinato dal mito balneare de-
gli anni'60, la scelse immaginando-
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la come miraggio ispirandosi alla fu-
ga come l'evasione raccontata da Di-
no Risine `Il sorpasso'. La scelse per-
ché qui è nato Mario Tobino, psi-
chiatra narratore che ha saputo rac-
contare l'eco infinito ed incompre-
so della pazzia; e perché qui `Semel
in anno licet insanire'. Perché a Via-
reggio è lecito impazzire, un mese
all'anno. Nel crudo dell'inverno
Virzì arrivò con la sua troupe per ri-
prendere il Carnevale, concentran-
dosi sui vuoti e i pieni di `Riempici
di gioia', carro di Fabrizio Galli.
«Paolo Virzì con il suo film ci ha
concesso di guardare Viareggio con
un altro occhio - aggiunge il co-
struttore Fabrizio Galli-, meno cri-
tico e più meravigliato. E' così che
dovremmo guardarla ogni giorno
la nostra città». E allora, citando
proprio il dialogo scambiato su
quel muretto: «L%.fenomale che ci sei
tu?». «Chi, io?». «Tu», Paolo Virzi.

Martina Del Chicca

AL Carnevale
Girò alcune scene con il
carro di Fabrizio Galli. Il
costruttore: «Ci ha insegnato
a vedere la nostra città con
atteggiamento meno critico
e più meravigliato.
Dovremmo tutti imparare da
lui»

L'abbraccio
Tra la scombinata Beatrice
(Valeria Bruni Tedeschi) e la
tormentata Donatella
(Micaela Ramazzotti) sul
muretto di piazza Mazzini
dove scoprono un'amicizia
sincera e bella. Una storia
piena di poesia

M ito al are
Viareggio è citata in
tantissimi film soprattutto
dagli anni
Cinquanta-Sessanta a oggi.
Tante pellicole con Sordi e
altre star per arrivare al
mitico 'Sorpasso' sull'asse
che unisce a Castiglioncello

Battesimo

Al teatro Eden il regista volle
presentare il suo eccellente
lavoro. Rossella Martina:
«Quando immaginò la fuga
delle protagoniste verso il
mare il regista pensò a
Viareggio». Le scene finali al
bagno Tirreno
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SCELTO FRA I BANCHI DELLA LABRUSCHINI IL PROTAGONISTA DI CASA NOST RA

Voleva fare il dentista ma ora sogna il cinema
La storia di Emanuele il `figlio di Donatella'

VOLEVA fare il dentista Ema-
nuele, per i compagni di classe
più brevemente Ema. Poi ha in-
contrato il regista Paolo Virzì, e
ha deciso di cambiare i suoi pia-
ni: «Da grande farò l'attore». A 11
anni Emanuele Galleri, una deli-
cata geografia di lentiggini che in-
cornicia due occhi azzurri e vispi,
è stato il piccolo protagonista de
«La pazza gioia». La sua avventu-
ra nel grande cinema è comincia-
ta tra i banchi delle Lambruschi-
ni, iscritto alla sezione B. E' qui
che tra gli alunni è stato organiz-
zato un casting anche grazie alla
collaborazione della dirigente sco-
lastica Barbara Caterini. Lui si è
iscritto, ed è stato semplicemente

scelto. Per interpretare il ruolo
del figlio di Donatella, una madre
`inadeguata' o meglio una figlia
mai amata davvero. Il loro incon-
tro al culmine della sceneggiatu-
ra, quello tra il piccolo diventato
grande lontano dalla sua mamma,
è salato e pungente proprio come
l'acqua di mare. Sulla riva di Via-
reggio, dove i due si immergono,
insieme. Prima di allontanarsi
Donatella a quel bambino dice
una frase leggera che trabocca
d'amore e annulla ogni distanza.
La lontananza vissuta in passato,
e quella che vivranno in futuro:
«Quando ti prude la schiena, so-
no io che ti faccio il solletico».

Mdc

/ /  i pd//

PICCOLO «DIVO)) Emanuele Galleni, protagonista della pellicola,
insieme al regista in una pausa della lavorazione

INCONTRO Paolo Virzì
con Rossella Martina

Si gira in Toscana Pagina 9
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Lo psichiatra Vito D'Anza ricorda l'incontro e il lavoro col regista e con le attrici Valeria Bruni Tedeschi e Micaela
Ramazzotti: "Le donne che assisto e che compaiono nella storia hanno raccontato e fatto capire la loro sofferenza"

"Così le mie sette pazienti
hanno vissuto la Pazza gioia"

L PRIMO messaggio di congratulazioni
che Paolo Virzì ha ricevuto su wha-
tsapp, l'altra sera, durante i David di
Donatello, arrivava da Montecatini.
Era di Vito D'Anza, lo psichiatra che è

stato accanto al regista livornese durante il set
toscano de La pazza gioia (5 statuette in tutto,
tra cui quelle come miglior film e per il miglior
regista): nel 2015, quando iniziarono le ripre-
se, D'Anza dirigeva il dipartimento di salute
mentale della Asl di Pistoia, e fu a lui che Virzì
si rivolse perché Beatrice e Donatella, le due
«matte» in fuga interpretate da Valeria Bruni
Tedeschi (miglior attrice) e Micaela Ramazzot-
ti, si mescolassero a donne che vivono ogni gior-
no, sulla loro pelle, nella realtà, il disagio men-
tale. D'Anza, oggi responsabile dell'U.F.C. Salu-
te mentale adulti zona Valdinievole, sente che
in quella vittoria c'è il contributo di Marcia, An-
namaria,Natascia, Isabella, Valentina, Moni-
ca, Maria Chiara. Le sette donne selezionate
tra le 15 che si presentarono al casting al
«Mah, boh!», il centro di Borgo a Buggiano do-
ve associazioni, agenzie sociali e cittadini lavo-
rano insieme per l'inclusione sociale dei malati
psichiatrici. «Avevo ricevuto una telefonata.

Dall'altra parte, un uomo che sosteneva d'esse-
re Virzì - racconta lo psichiatra - Uno scher-
zo, pensai. Ma mano a mano che il colloquio an-
dò avanti, capii che era davvero il regista, inten-
zionato a fare un film "diverso" sulla psichiatria
e che si era rivolto a me per il mio modo di lavo-
rare molto vicino a Basaglia. Qualche giorno do-
po avevo già la sceneggiatura in mano, e fin da
una prima lettura mi resi conto del taglio uma-
nissimo dato all'avventura delle due donne,
una corsa verso la libertà che toccava una serie
di temi brucianti riguardo il disagio mentale co-
me la fragilità, l'insicurezza, la solitudine, la di-
gnità, i diritti, la maternità negata, temi che
Virzì ha trattato con delicatezza».

Il primo incontro tra D'Anza e Virzì fu nell'uf-
ficialissima sede del senato, dove lo psichiatra
era stato invitato per un dibattito; nacque una
collaborazione, ma anche un'amicizia: «Misi su-
bito in chiaro - racconta D'Anza - che le sette
donne pistoiesi e della Valdinievole coinvolte
nel film, avrebbero dovuto prestare un lavoro a
tutti gli effetti, con un minimo di retribuzione,
nel nome di una dignità che le avrebbe ricom-
pensate più di ogni altra cosa. E così è stato: le
prescelte hanno avuto tutte le spese pagate sia
in zona che fuori, nei ciak nella tenuta alle porte
di Roma trasformata in Villa Biondi, la comuni-
tà inventata da Virzì.

Suggeritore d'eccezione, D'Anza ha spiegato
al regista quale avrebbe dovuto essere il suo
rapporto con le donne affette da disagio menta-
le «e come avrebbe dovuto raccontare, nel film,
quello tra gli operatori, gli infermieri e le "mat-
te". Che sono prima di tutto persone. Non esisto-
no depressi o schizofrenici, ma persone affette

c4DI1V91GI

"1CAì11'ÇI ill CCl :
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da depressione o schizofrenia. Mai dimenticare
due parole quando si ha a che fare con il disagio
psichiatrico. Persona. E fiducia. Lui è stato bra-
vissimo, perché nessun esce dal film pensando
che i "matti" siano pericolosi: in Italia ci sono un
milioni di assistiti, una minimissima parte sono
causa di rischio; la pericolosità non è una specifi-
cità del disagio psichiatrico, come non lo è dei
sani. Abbiamo parlato a lungo anche della disu-
manità della contenzione, tanto che Virzì ha ac-
cettato di fare da testimonial di una campagna
contro queste pratiche. ».

Nell'inventare la comunità di Villa Biondi,
Virzì si è preso qualche licenza. Il film è pur sem-
pre una commedia, «lì - conclude D'Anza -
c'è il regista che vuole rendere cinematografica
la storia di persone che attraversano sofferen-
ze, più che quella dei servizi». L'importante è
che le sette ragazze si siano sentite necessarie.
«Ognuna ha raccontato la propria storia: distur-
bi dell'umore o psicotici, eccessiva insicurezza
e instabilità. Valeria Bruni Tedeschi e Micaela
Ramazzotti hanno creato Beatrice e Donatella
grazie alle loro parole, la gestualità, i tic, i com-
portamenti» conclude D'Anza. Le sette donne
non sono certo guarite, «ma si sono sentite valo-
rizzate sul piano della dignità. La partecipazio-
ne al film ha dato una maggiore consapevolez-
za. Anche della sofferenza».

©RIPROOUZIONE RISERVATA FOTO RICORDO
Vito D'Anza insieme
al regista Paolo Virzì
ea un gruppo di
pazienti che ha
partecipato
attivamente alla
realizzazione del
film. Nel 2015,
quando iniziarono le
riprese, D'Anza
dirigeva il
dipartimento di
salute mentale della
Asl di Pistoia

I PREPAI
Valeria Bruni
Tedeschi stringe
emozionata il David
di Donatello vinto per
la sua interpretazione

Si gira in Toscana Pagina 11
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Tazza
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gioia"
.
Vírzi.Mareggio

i VIAREGGIO

C'è anche tanta Viareggio nel
meraviglioso film "La pazza
gioia" di Paolo Virzà che ha
fatto incetta di premi alla ses-
santaduesima edizione del
David di Donatello. E non so-
lo per le scene girate sulla
Passeggiata (alcune - indi-
menticabili - durante il corso
mascherato) e sulla spiaggia.

C'è anche l'associazione cul-
turale viareggina Viva tra tut-
ti coloro che possono sentirsi
partecipi della bellissima sto-
ria della folle fuga delle due
protagoniste, Donatella e Be-
atrice, pazienti della clinica
psichiatrica Villa Biondi, che
lia conquistato ben cinque
premi: come miglior film, mi-
gliore regista, migliore attrice
protagonista, migliore sce-

neggiatura e migliore sceno-
grafia.

L'associazione viareggina -
che si è specializzata nell'or-
ganizzazione di eventi e in
molte altre attività (inaugura-
zione di negozi, realizzazio-
ne di fiere, manifestazioni va-
rie) - lia curato l'allestimento
di una delle scene cruciali del
film, quella dell'incidente,
lungo la Passeggiata, di fron-

te al Grand I lotel Royal.
A', stata una specifica coni-

missione del regista» sottoli-
nea Irene Benamor spiegan-
do che per l'associazione è
stato «motivo di enorme sod-
disfazione e vanto essere sta-
ti scelti per dare il nostro pic-
colo contributo a questo
grandissimo riconoscimen-
to».

L'associazione Viva ringra-
zia e brinda con "pazza gioia"
a Paolo Virzt e allo scenogra-
fo Tonino Zera , con cui han-
no vissuto questa bellissima
esperienza coronata
dall'emozione del premio.

CRI PROD1J710NE RISERVATA

Paolo Virzi tra Irene Benamor e Pietro Andrei dell'associazione Viva
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Viiintervi~ Bruni Tedeschi
dopo il trionfo ai David: voglio
essere come Stanlio e Ollio

Valeria,la pazza gioia:
non ho più l'età
per avere paura
voglio ridere della vita

RoMA, Alla notizia che il suo discorso da mi-
gliore attrice ai David è diventato virale Vale-
ria Bruni Tedeschi scoppia in una risata che
non finisce più: «Volevo solo ringraziare. E pe-
rò, sinceramente, anche divertirmi». E appe-
na tornata a Parigi.

Cos'è successo sul palco?
«Tutto è partito in platea, quando le scar-

pe si sono impigliate nel vestito prima di sali-
re sul palco, un incidente che mi ha messo nel-
la condizione di clown. Cadere, scivolare, è
oro per un attore. Quell'incidente ha trasfor-
mato il momento in qualcosa di più teatrale
che mondano».

Sembrava "La pazza gioia" dal vivo.
«Sì, Un filo si è teso di nuovo tra me e il per-

sonaggio di Beatrice: è lei che non ha il con-
trollo delle situazioni, io in genere sì. Ho cer-
cato di dire tutto ciò che avevo scritto nel tem-
po più breve, ho cercato di non lasciarmi an-
dare. E poi c'era stato il discorso di Benigni la
mattina al Quirinale sull'importanza quasi
etica dell'allegria che mi ha dato la musica
della giornata, un discorso molto più impor-
tante del mio».

Una gioia, la sua sul palco, che era quasi
un 'ebbrezza...
«Un misto tra la felicità di dire e l'autoderi-

sione. Una cosa che fa bene a tutti, perché ci
fa sentire per un momento nella stessa barca.
E questo regala euforia. Perciò mi diverte di
più paragonarmi a Stanlio e Ollio che a Thel-
ma e Louise. Mi dà più ossigeno, mi sembra
meno presuntuoso e più divertente».

Quando ha scritto il discorso?
«Qualche giorno fa. Volevo evitare di bal-

bettare ringraziamenti sul momento... e ave-
vo in mente il bel discorso di Paolo Sorrentino

agli Oscar, così elegante, anche se più serio e
conciso del mio. Così mi sono lasciata andare,
mettendo insieme persone, idee, momenti
della vita che mi venivano in mente libera-
mente. Un miscuglio tra il mio mentore Virzì,
mia madre, mia sorella, mia zia e Chopin, che
in comune hanno il fare parte della miavita».

La dedica a Basaglia?
«In seconda media, alla scuola italiana a

Parigi, ci dissero sarebbe arrivato colui che
aveva chiuso i manicomi in Italia. Nel mio im-
maginario infantile vedevo questi malati che
uscivano per strada ...Poi c'è stato l'incontro
con Basaglia, importante, reale, In La pazza
gioia il rapporto con le vere pazienti è stato
una ricchezza, un soffio di verità».

Con l'amica Barbara vi siete più viste?
«No. Ci siamo perse. Ma volevo raccontare

il momento in cui qualcuno fa un gesto di ami-
cizia nei tuoi confronti e la tua solitudine sva-
nisce. Di chi quando ti senti perso, nel buio, ti
dice una parola amica per pura empatia. Que-
sto è il miracolo dell'umanità di cui parla Si-
mone Weil, Una nozione seria, ma che ha ave-
dere con l'umorismo. La sala dei David era
piena di empatia».

Ha ringraziato gli uomini che l'hanno ama-
ta e quelli che l'hanno abbandonata.
«Le emozioni negative possono diventare

positive, creative. L'essere abbandonati fa
parte dell'esperienza umana e di ciò che pos-
siamo raccontare in un film. La pazza gioia è
pieno di senso dell'abbandono, le protagoni-
ste sono state abbandonate, nell'infanzia e
nell'età adulta. Il dolore comune le rende ami-
che. Ci abbiamo lavorato tanto con Micaela
Ramazzotti, il premio ha senso insieme a lei».

Ha citato "Gena Rowlands e suo marito".
«Perché mi piace Gena Rowlands. Perché i

film diJohn Cassavetes mi danno voglia di la-
vorare come attrice e regista, m'ispirano co-

Ringrazio
Basaglìa che

cambiò
l'approccio

della
malattia

mentale in
Italia; la mia

amica
Barbara che

mi diede la
focaccia
all'asilo;

Ginzburg,

Magnani,
Chopin, mia
madre, mia
sorella, mia

zia; gli
uom in i che

mi hanno
amata e che
ho amato e

anche quelli
che mi
hanno

abbandona-
ta perché mi
sento fatta dì

tutti loro
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me coppia, sullo schermo e nella vita. Di soli-
to si nomina il marito e poi la moglie, mi piace-
va fare il contrario».

Il legame speciale con Anna Magnani?
«Ha la capacità di rimettermi in sintonia

con me stessa, darmi la nota giusta. Anna Ma-
gnani mi dà il gusto della verità».

E Fabrizio De André?
«La sua morte mi ha reso disperata. Ricor-

do di essere caduta in un baratro di dispera-
zione come se fosse morto qualcuno della
mia famiglia. La sua voce calda, le sue parole,
l'intelligenza, la leggerezza».

Ha avuto paura delle proprie emozioni?
«Ho pensato che non ho più l'età, né il tem-

po, di avere paura delle mie emozioni. Ho avu-

STANLIO E OLLIO
"Siamo come loro.
Io Ollio e Micaela
Ramazzotti Stantio"

GLI SCRITTORI
"Ringrazio
Leopardi,
Ungaretti, Pavese
ma soprattutto
Natalia Ginzburg"

F RA NCO BASAGLIA
"Perché cambiò
l'approccio
della malattia
mentale in Italia"

FABRIZIO DE ANDRÉ
"Quando morì
caddi in un baratro
di disperazione"

SUL SITO
Su Repubblica.it il
video con il discorso
di ringraziamento
alla premiazione ai
David di Donatello

IL PREMIO
Valeria Bruni
Tedeschi con

il David di Donatello

to voglia, per una volta, di non aver paura».
E la povera psicanalista?
«Mi metto nei suoi panni, è sempre la stes-

sa: ascoltare le lamentele di una persona per
decenni deve essere noiosissimo».

Gli ultimi menzionati sono i suo duei figli.
«Per un senso di protezione, sono le perso-

ne più fragili e importanti».
Cosa ha fatto, scesa dal palco?
«Con Paolo e Micaela siamo andati a fumar-

ci una sigaretta. Abbiamo riso, parlato, bevu-
to champagne... un po' come gli attori che
vanno dietro le quinte. La sensazione di un
momento di teatro, più che di una serata tele-
visiva».

(dNIPN(ìDUiJGNENISEfNA f A
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cONctTA DE G GORI

Quei due minuti
che infrangono
tutte le regole

LA MERAVIGLIA sono due minuti
fuori copione. La meraviglia è
rompere le regole violare il codi-

ce e pazienza se non si può, non si de-
ve: ma non l'avete capito che tutto
quello che conta nella vita è questo?
Non quel che deve, ragionevole ordi-

nato, ma quello che - letteralmente
- irrompe inatteso e nel farlo mostra
la vita cos'è. Pazienza se dopo un mo-
mento tocca tornare composti a esse-
re quello che vogliamo e che infine

non siamo. É quel che è, dice il poeta.
E infatti sì, lo sapete, lo sappiamo: ci
sarà una ragione se da ventiquattr'o-
re ci scambiamo nei computer il di-
scorso di Valeria Bruni Tedeschi sul
palco del David. E cosa dice, ma più
di tutto è come lo dice. Il riso e il pian-
to insieme sono, tecnicamente, irre-
sistibili. Siamo fatti di questo: di riso
nel pianto e di luce nell'ombra. Nel
film di Paolo Virzì (se non l'avete an-
cora visto vi prego, fatelo) Beatrice e
Donatella sono due donne che si in-
namorano e per amore diventano
matte. A Livorno si dice così. Le ra-

gazze sarebbero avvantaggiate, nel-
la vita, ma poi s'innamorano e diven-

tano matte. Siccome non sempre,
ma con straordinaria frequenza, si in-
namorano delle persone sbagliate

vanno diritte verso una direzione
che è giustissima, nella loro testa,
ma è sbagliata, invece. Pagano prez-
zi. L'altra sera Valeria Bruni Tede-

schi è andata a prendere il suo pre-
mio e in quei due minuti è diventata
Beatrice. Ha chiamato sul palco Mi-
caela Ramazzotti perché il film è una

Il riso e il pianto insieme sono
tecnicamente irresistibili
Sembrava una scena
del film e di fatto lo era

storia d'amore fra loro due, alla fine:
sono matte per il resto del mondo ma
vanno diritto dove devono. Del resto:
a mettersi in fila col numero al massi-
mo si arriva alla cassa a pagare. Sem-
brava una scena del film, il discorso,
e lo era. Micaela, bruna vestita di
bianco, le dice "dai ce la possiamo fa-
re". Valeria, bionda vestita di nero, le
risponde "taglio, forse taglio". Due
donne, una sola. Quattro fogli in ma-
no, "non sapevo questa cosa dei 45
secondi", certo che la sapevi figurati,
l'hai ignorata. Hai fatto bene. Quat-
tro pagine, e dentro un pezzo di cia-
scuno di noi. Paolo che "mi guarda
con tenerezza allegria e senza pau-
ra", viva gli uomini che non hanno
paura, "la mia povera psicanalista",
povera, "la mia amica Barbara che il
primo giorno di asilo mi dette un po'
della sua focaccia facendomi sentire
non più sola", sentirsi sole, "gli uomi-
ni che mi hanno abbandonata, mi
sento fatta di tutti loro", ne siamo
piene, "e di quelli che ti ameranno"
suggerisce Micaela. "Questo lo avrei
detto dopo", Valeria, ma non lo dice
più. La meraviglia di questi due mi-
nuti è che non spiegano: sono. A vol-
te succede, sul palco. Poi un pan-
theon di amici, quasi tutti morti: Ba-
saglia Leopardi Ungaretti Pavese Na-
talia Ginzburg Anna Magnani Cho-
pin, De André Gena Rowlands Bras-
sens, mia madre e mia zia. Ciascuno
ha il suo elenco. In America questi di-
scorsi li preparano, sembrano spon-
tanei e ci sono venti autori dietro. Io
non lo so, se Valeria Bruni Tedeschi
l'aveva preparato. Mi pare di no, ma
non lo so. Lo spavento e l'allegria, la
confusione ordinata. Tutta quella ve-
rità. Se l'aveva preparata e l'ha reci-
tata così allora altro che David, ragaz-
za.
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La comm ozione e i consensi dopo la pioggia di statuette ai Davíd d i . onatello
Ora Vini guarda all'America dove sta per uscire "The Leisure seeker"

la nostra regione
un magnmagnifico set
a cielo aperto
di Cristiana Grasso
i INVIATAA ROMA

A Rorna si brinda e si fanno le
foto sul red carpet con la sta-
tuetta in mano e con il freddo
che fa rabbrividire le attrici in
abito da sera. Ma la festa del
film "La pazza gioia" per il
trionfo ai David di Donatello (5
statuette comprese quelle top,
miglior film, migliore regia, mi-
gliore attrice protagonista) è so-
prattutto una festa tutta tosca-
na. Festa di luoghi, di attori e at-
trici, maestranze ma anche
spettatori, che ìn questa folle
corsa di Donatella e Beatrice
(Micaela Ramazzotti e Valeria
Bruni Tedeschi) alla ricerca di
un briciolo di felicità sono stati
o si sono sentiti coinvolti, più o
meno direttamente. Facebook

e Tvvitter da tutta Italia e non
solo inondano di complimenti
e commozione il regista livor-
nese Paolo Virzi, Micaela Ra-
mazzotti e Valeria Bruni Tede-
schi (è lei che ha vinto il David
per la memorabile interpreta-
zione della disconnessa e ricca
Beatrice) ma è dalla terra che al
film ha dato le location oltre
che al regista i natali , che sale
l'onda dell 'entusiasmo . Del re-
sto questo è accaduto un po'
per tutti i film di Virzi che ha
questa capacità di fare gruppo,
nei cast inserisce spesso e vo-
lentieri tanti dei suoi amici to-
scani , racconta storie che toc-
cano il cuore e i nostri luoghi.
Così come "Ovosodo", di cui ri-
corre il ventennale che sarà ce-
lebrato un po ' in tutta la "sua"
città con tantissimi eventi («eio
ci sarò» assicura il regista) e "La
prima cosa bella" sono stati in-
teramente girati a Livorno, "La
pazza gioia" si svolge intera-
mente in Toscana . Un album di
paesaggi e non paesaggi, angoli
belli e brutti che comunque si
cuciono insieme in un dipinto
pieno di poesia . Un dipinto
d'esportazione visto che la pel-
licola, lanciata soprattutto dal
successo riscosso al Festival di
Cannes, sta facendo il giro del

mondo: dalla Spagna (dove
questa settimana domina il
box office) a Israele, dall'Au-
stralia all'Uruguay, in tutto una
ventina di paesi da Oriente e
Occidente mentre tra aprile e
maggio è in programma l'usci-
ta in altri 12 paesi tra cui Stati
Uniti e Giappone. Così a miglia-
la e migliaia di chilometri di di-
stanza vola questo racconto to-
scano: lungomare e ville di
campagna, centri commerciali
e discoteche, strade e vivai.

Siamo tra le verdissime serre
della periferia di Pistoia e qui
inizia il viaggio delle due donne
in fuga da una struttura per pa-
zienti con disagio psichico. La
fuga toccherà altri luoghi sim-

bolo della nostra regione. Per
esempio le Terme del Tettuc-
cio di Montecatini e sempre a
Montecatini via don Minzoni,
piazza del Popolo e piazza Ita-
lia. A Campi Bisenzio Beatrice e
Donatella sono nella galleria
dei negozi del centro commer-
elale dei Gigli. Tappa fonda-
mentale al Seven Apples, Mari-
na di Pietrasanta, discoteca
cult: qui sì cela una parte della
storia di Donatella. Del resto in
Versilia sono realizzate molte
scene di "La pazza gioia": sulle
strade dove le amiche viaggia-
no sulla spider d'epoca d 11 ,,- ap-
pottabile, davanti alla s iag :
in piazza Mazzini, nel cuore di
Viareggio, testimone di una del-
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le scene madri. A Viareggio poi
c'è spazio anche per il Carneva-
le, perla folla, per sequenze pie-
ne di suoni e colori ed è un'al-
tro omaggio alla Toscana. Ed è
significativa anche la scelta a di
girare da Galliano, 55 anni nel-
lo stesso bar si girò una scena dì
«Una vita difficile» capolavoro
di Dino Risi.ln Lucchesia. c'è
VllaMarlia, dove si trovalalus-
suosa residenza di famiglia di
Beatrice e anche qui la bellezza
della nostra terra conquista lo
schermo. A Livorno o meglio al
ponte di Calafuria è invece am-
bientata una ilellU scene più
drammatiche d'l film. Insom-
ma Virzt ha , c , (s ia Toscana e
la Toscana in ah i   i-:i   i;a.EdaIi-

vorno arrivano anche le congra-
tulazioni per il trionfo ai David
dall'assessore alla cultura Fran-
cesco Belais, dal sindaco Filp-
po Nogarin, dal presidente del-
la Provincia Alessandro Fran-
chi.

E intanto, mentre 1,a pazza
gioia" continua a correre insie-
me alla Toscana, Virzl guarda
l'America. Il nuovo film, girato
noli States, "The Leisure

cori attori del calibro
di Helen Mirren e Donald Su-
th,nland, un'altra fuga on the
road struggente e divertente,
uscirà nei prossimi mesi oltreo-
ceano e in autunno dovrebbe
arrivare sugli schermi italiani.

A sinistra la scena de «La pazza
gioia» girata nella suggestiva
cornice di piazza Mazzini,
sul lungomare di Viareggio
sotto il clak realizzato
nellavOla all 'Argentario

La pellicola
sta facendo
ii giro del

mondo: t stata distribuita
in una ventina di paesi
e a breve sarà visibile
anche sui circuiti Usa
r giapponesi
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L asfilata dei Carnevale

Piazza Italia

il centro «i Gigli»
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