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I JEL CAST ANCHE SANTINI E PORCIA

La città diventa un set cinematografico
Martino . ' t'%*̀ ... .' 11 film «8 ! n Utl»
Il PRIMO «ciak» è atteso il 21
maggio, ma il prossimo film del
regista Dado Martino fa già parla-
re di sé per almeno due motivi. In-
nanzitutto pf e< h.. eS minuti», q t
sto il titolo Iell <  E ra ov a latita
cinematotrafíca,v 1rat)inie-
ramente tra l'ietrasania e Tonfa
no, incluso l'hotel <Mondial» di
proprietà del sindaco Mallegni.
L'altro riguarda in v e e, le prime
indiscrezioni sul <_ast, con la con-
ferma di due personaggi molto no-
ti in Versilia quali Riccardo For-
cia, per tutti «Riccardo Corredi',,
e Alessandro Santini, coordinato-
re viareggino di Forza Italia, que-
st'ultimo pronto a vestire i panni
di tira recept-,o nì.ist d'albergo. Il
gio' a_no iegi t.t, '?enne, ha preso
questa d:xision dopo una serie

di sopralluoghi in città, ottenen-
d o il beneplacito della giunta, con-
tenta di vedere Pietrasanta prota-
go1}issa del film atteso nelle sale a
novembre e prodotto dalla Cow-
sheep.

NON a caso sar i il cinema con u-s

naie ad spi.t ue 1 antep ima naz;
nale di <.S 7ri n.Clti». Sc' la trama è

ancora top secret, la casa Ji produ-
zione assicura che «13 iccardo Cor-
redi», già protagonisia di un cattt-
meo nel film «I wann:, be the tes ti-
monial» dello stesso Martino e di
un ruolo in «Sapore di te» di Car

-lo Van1_3na». stavolta sarà impe-
gnato ad interpretare un perso-
naggio definito «fuori dagli sche-
mi». Chi vorrà parLec:ipare come

Primo ciak ; 2r Aie=.•sxnd o Santini

comparsa sappia infine che il 22
aprile si terranno i provini al bar
ristorante «M gherita» di Tonfa-
no, in piazza XXI;' Maggio: il
film sarà poi girato in piazza Duo-
mo e nella stessa piazza XXIV
Maggio. Info www.cowsheep.it

d.m.
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Storse e Sofidel, miti 40 a confronto
Il regista . ammaliato dalle cartiere

visita del maestro: «Tutto ciò che e trasfonnazione mi affascina»
DURANTE il suo passaggio al
Lucca Film Festival, il regista hol-
lywoodiano Oliver Storse aveva
espresso un desiderio: visitare lo
stabilimento di una cartiera. E su-
bito è stato accontentato. Il mae-
stro del cinema è stato ieri matti-
na in visita al distretto cartario
lucchese. Due miti a confronto.
E' quanto in pratica è successo ie-
ri in Sofidel, l'azienda cartaria no-
ta per il marchio Regina, con la vi-
sita del cineasta americano, vinci-
tore per tre volte del Premio
Oscar (due per la miglior regia,
uno per la sceneggiatura). In occa-
sione della conferenza stampa te-
nuta nell'ambito del Lucca Film
Festival e Europa Cinema di cui è
stato ospite, Oliver Stone aveva
espressamente detto di voler cono-
scere in prima persona il processo
produttivo della carta, essendo un
ammiratore di «tutto ciò che è tra-
sformazione».

ma come Oliver Stone alla scoper-
ta del processo produttivo della
carta» ha dichiarato Luigi Lazza-
reschi. Quello con Stone è stato
un incontro semplice, all'insegna
dell'estrema cordialità, nel quale
il grande cineasta statunitense ha
mostrato ancora una volta le doti
di curiosità e sensibilità che fan-
no grande il suo cinema. Sofidel

peraltro, attiva in 12 paesi euro-
pei, sta effettuando importanti in-
vestimenti anche negli Stati Uni-
ti, patria di origine di Oliver Sto-
ne. Negli Usa, la multinazionale è
già presente in sei Stati (Florida,
Wisconsin, Nevada, Oklahoma,
Mississippi con il quartier genera-
le in Pennsylvania a Philadel-
phia) e con 7 stabilimenti, l'ulti-

mo è in fase di realizzazione a Cir-
cleville, in Ohio, a pochi chilome-
tri dalla capitale Columbus dove
nascerà una cartiera più il conver-
ting. Con questa fabbrica, che do-
vrebbe diventare operativa già nel
2018, l'azienda di Porcari darà la-
voro a circa 600 persone. Nel cor-
so della giornata, Oliver Stone ha
visitato, a Lucca, anche il museo
Casa Puccini.

SOFIDEL ha raccolto volentieri
l'assist del regista, invitandolo -
insieme al presidente del Lucca
Film Festival e Europa Cinema,
Nicola Borrelli - a fare visita allo
stabilimento di Porcari Soffass
cartiera in via Giuseppe Lazzare-
schi. Ad accogliere Oliver Stone
sono stati il presidente Sofidel,
Emi Stefani, e l'amministratore
delegato, Luigi Lazzareschi, ov-
viamente emozionati nel ricevere
un così blasonato ospite. «Per noi
è stato un grande onore poter ac-
compagnare un maestro del cine-

ECCELLENZE li regista tre volte Premio Oscar, Oliver Storse, tra il presidente Sofidel, Emi Stefani,
e l'amministratore delegato Luigi Lazzareschi

SlOlldcSalìd.L rnlti  .oni;omc
11 raeistr; ammal í:,¢i del —n c.e
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regista * Vi® alla . i//i

II PORCARi

IJn grande regista in visita al
distretto cartario lucchese. Ë
successo alla Sofidel di Porca-
ri, con la visita del cineasta
americano Oliver Stone.

La visita è nata dal deside-
rio espresso dallo stesso Sto-
ne nei giorni scorsi, alla con-
ferenza stampa del Lucca
Film Festival e Europa Cine-
ma: poter conoscere in pri-
ma persona il processo pro-
duttivo della carta, ammiran-
do «tutto ciò che è trasforma-
zione».

Un desiderio che Sofidel
ha raccolto volentieri, invi-
tando - insieme al presiden-

te del Lffec Nicola Borrelli -
il regista allo stabilimento di
Porcari di via Giuseppe Laz-
zareschi. Ad accoglierlo il pre-
sidente Sofidel Emi Stef ° e
l'amministratore delegato
Luigi Lazzareschi : «Per noi è
stato un grande onore poter
accompagnare un maestro
del cinema come Oliver Sto-
ne alla scoperta del processo
produttivo della carta», ha di-
chiarato Lazzareschi.

Un incontro semplice,
all'insegna dell'estrema cor-
dialità, nel quale il grande ci-
neasta statunitense ha mo-
strato ancora una volta le do-
ti di curiosità e sensibilità che
fanno grande il suo cinema. Oliver Stone con I'Ad di Sofidel Luigi Lazzareschi
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IL
INALI :NI CASI POTREBBE PROPRIO IERI GLI ESPERTI1 l'
TRATTArc,i DI PEZZI UNICI DELL 'ISTITUTO LU(,E Si SONO
DI GRANDE VALORE STORICO RECATI AL LICEO DANTE

Cento `pizr.e' nascoste in cantina
Il tesoro dei film dell'Istituto Luce
Bobine nei so te an   i -del liceo, risalgono a cento anni .fà

LE CUSTODI non credevano ai
loro occhi . Erano scese in uno
scantinato del liceo classico Dan-
te per fare un podi pulizia in que-
gli ambienti di fatto inesplorati
quando, di fronte a loro, si sono
materializzate più di cento scato-
le arrugginite contenenti altret-
tanti cortometraggi, mollo ben
conservati, databili tra il 19`0 e il
1930. Insieme a queste pellicine
stoa i, he, anche tante più recenti
(1970-1980). Chissà come sono fi-
niti lì quei filmati, molti dei quali
prodotti dall'Istituto La
fantasia vola. Forse sono st Sri ara-
ti proprio a scuola 'il liceo e nato
nel lontano 1823), Oppure p.Eoièt-
tati ai ragazzi e riposti in quegli
scantinati poi dirnerttiea i da tut-
to e da tutti . Fincliè, qual che me-
se fa, volente, osc =,u  tali sono an-
date a meta ere il naso in quei luo-
ghi polveros i. (;rande lo stupore e
anche la gioia scuola. Che
grazie all'inse.cnantc di flauto Glo-
ria Lucchesi ha allacciato contatti
con l'Istituto Luce, che ieri matti-
na ha suonato il campanello del
Dante per vedere ìl materiale ri-
trovato e soprattutto per poetarlo
a Roma, ovviament .. _ en nate le
precauzioni del caso.

«SOLO DOPO un attento esame
si potrà scoprire se il materiale è
di v alore - dice la preside Tiziana
Torri -. L'associazione Amici del
Dante ci ha aiutato molto fin da
srilmito. Nessuno di noi poteva im-
maginare che i nostri scantinati
custodissero simili pellicole», tut-

te in nitrato d cellulosa. A
chio, le condizioni chimico-f, fi-
che appaiono buone. E non è d -i
escludere che alcuni di questi c -r-
tometraggi siano copie unic'.-
`Igiene nella scuola', 'Tubercolo -
si: le sue cause , le lesioni che pro-
voca', ma anche `Rapaci notturni'
e `Varsavia capitale della Polonia'
sono alcuni dei titoli ancora leggi-
bili. Un'emozione fortissima per i
professori. E un po' anche per i ra-
gazzi che, come fa notare Elisa Ro-
nioli, una mamma del comit.,! ,
gen itori, «potranno scoprire la va-
lernza dell'Istituto Luce», ma an

-che capirel'importanza che la lo-
ro schola lia avuto nei primi del
Nov. n` in Italia». Nello speci-

Soltanto dopo un attento
esame degli esperti si
potrà scoprire se il
maters 3lf è di valore

Il ritrovamento
___ La scoperta dei filmati

i
Malta sono datate 1920-3
Altre sono più recenti
a risalgono agli anni ® 70-'8

fico, il liceo ha contattato l'Istitu-
to cen i raleper il restauro e la con-
serva z Joçic° de l pii rirnonio archivi-
stic:o e libi .ario ; lcrcpal ) del mini-
srta o (!,,i R.. rti e delle Attività Cul-
turati del Turismo , diretto da Ma-
ria Letizia Sebastiani . Barbara Zo-
netti, funzionario restauratore
conservatore dell 'Ici-i,-p_il, ha già

si.;nato il materiale , che adesso
passs -. i sotto la lente d'ingrandi-
mento dell'Istituto Luce . Quelle
bobine potranno così firiabn >cute
parlare ed esser poi catalogare e,
infine, digitalizzate . Per esser poi
viste dagli studenti di oggi.

Elettra Gullè

dell'istituto Luce è stata
effettuata da alcune custodi
che si sono recate negli
scantinati per fare un po'
di pulizia

tt.li
«Ìgiene nella scuola»,
«Tubercolosi: le sue cause,
le L _sioni che provoca»,
ma anche «Rapaci notturni»
sono alcuni dei titoli ancora
leggibili sulle bobine
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Nello scan mato
spuntano 100 bobine
dell'Istituto Luce
Cortometragg i degli anni '20 e '30, alcuni unici

vecchia cineteca scoperta da una docente

UN tesoro nascosto e dimentica-
to da quasi un secolo è tornato al-
la luce grazie alla curiosità e
all'occhio attento di un'inse-
gnante di flauto. Nello scantina-
to dello storico liceo classico

Dante di Firenze sono state ritro-
vate cento scatole arrugginite
che contenevano altrettante pel-
licole, perfettamente conserva-
te, datate tra il 1920 e il 1930.
Un documento prezioso di quei
cortometraggi che negli anni
del fascismo, ma anche dopo, ve-
nivano inviati alle scuole dall'I-

stituto Luce per far circolare no-
tizie sulla sanità, sul mondo ani-
male, sulla geografia. Si leggo-
no titoli come "Igiene nella scuo-
la", "Tubercolosi: le sue cause, le
lesioni che provoca", ma anche
"Rapaci notturni' e "Varsavia
capitale della Polonia". Le bobi-
ne, tutte in nitrato di cellulosa,
erano conservate insieme a mol-
te altre pellicole più recenti, da-
tate 1970 ma ormai dimentica-
te. A far scattare il sospetto che
l'istituto fondato nel 1853 con

un decreto del Granduca Leopol-
do II potesse celare dei gioielli
del genere, è stata una fotogra-
fia. «Consultando un vecchio al-
bum della scuola conservato al-
la biblioteca delle Oblate ho no-
tato un'immagine risalente al
1928 che ritraeva una ragazza
intenta a leggere - racconta
Gloria Lucchesi, che da quattro

anni insegna flauto al Dante -
dietro di lei c'era un armadio
con un'anta aperta che lasciava
scorgere le bobine. La scritta 'Ci-
neteca' rivelava il resto». La pro-
fessoressa Lucchesi, incuriosita
dalla foto, era sicura che tutte

quelle pellicole non potevano es-
sere andate tanto lontano. E co-
sì, avventurandosi nelle stanze
della scuola, ha scoperto
quell'armadio polveroso: «Non
era lo stesso che c'era nella foto
d'archivio che avevo visto
nell'album, ma appena l'ho
aperto non ho più avuto dubbi.
Le pellicole erano davanti ai
miei occhi ed erano tantissime.

È stata un'emozione indescrivi-
bile».

La scoperta del "fondo" ha in-
nescato una serie di contatti. La
preside della scuola, Tiziana Tor-
ri, grazie alla collaborazione con
l'Associazione degli ex allievi
"Amici del Dante", ha contatta-
to l'Istituto centrale per il re-
stauro e la conservazione del pa-
trimonio archivistico e librario

(Icrcpal) del ministero dei Beni
e delle Attività Culturali del Tu-
rismo, diretto da Maria Letizia
Sebastiani. Uri analisi più preci-

sposizione, magari perché bru-
ciate in uno degli incendi che
nel secolo scorso hanno interes-
sato i depositi. Proprio ieri alcu-
ne delle pellicole sono state cari-
cate sui mezzi attrezzati che le

porteranno a Roma per essere
catalogate e messe in sicurezza.
Ma in futuro potrebbe essere al-
lestito un fondo "Liceo Dante"
presso l'Istituto Luce che per-
metta di conservare i reperti,
ma anche di valorizzarli e ren-
derli fruibili. Gli stessi studenti
del Dante, attraverso un proget-
to di alternanza scuola-lavoro,
potrebbero giocare un ruolo da
protagonisti. «Ci farebbe piace-
re che i ragazzi fossero coinvolti
e sono sicura che sarà emozio-

nante anche per loro sapere che
nei sotterranei della scuola si na-
scondeva un tesoro - commen-
ta la preside - questo istituto
ha vissuto la prima e la seconda
Guerra mondiale, ha visto l'Uni-
tà d'Italia e altri passaggi fonda-
mentali della nostra storia». So-
no molti i personaggi illustri che
si sono diplomati sui banchi del
Dante: da Sidney Sonnino a Vit-
torio Scialoja, oltre a Franco For-
tini, l'ex arcivescovo di Firenze
Silvano Piovanelli e l'ex sindaco
Mario Primicerio. Anche nomi
dello spettacolo come Paolo Po-
li, David Riondino e Paolo Hen-
del, oltre all'ex premier Matteo
Renzi.

Sono già in viaggio verso
gli archivi romani
per essere digitalizzate
e poi catalogate

sa potrà essere fatta solo visio-
nando le bobine, ma è possibile
che tra questi filmati ci siano co-
pie di cortometraggi che lo stes-
so Archivio Luce non ha più a di-
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E Luce fu: i cortometraggi nello scantinato
Scoperte al liceo classico Dante di Firenze un centinaio di pellicole di epoca fascista: erano documentari perle scuole

FIRENZE

Quasi per caso , come spesso ac-
cade quando tornano alla luce
tesori scomparsi , in uno scanti-
nato dello storico liceo classico
Dante di Firenze sono apparse
oltre un centinaio di scatole ar-
rugginite all'esterno , e in molti
casi difficili da aprire, contenen-
ti pellicole datate tra il 1920 e il
1930 , che alcuni saggi a campio-
ne hanno dimostrato aver con-
servato perfettamente il conte-
nuto . Sono quei cortometraggi
che negli anni dei fascismo, ma
anche dopo , venivano inviati al-
le scuole, grazie ad accordi con
il ministero della Pubblica Istru-
zione, direttamente dall'Istitu-
to Luce per far circolare notizie
sulla sanità, sul mondo anima-
le, sulla geografia . Materiale
molto interessante , che andrà
ora studiato e catalogato: alcu-
ne di queste vecchie scatole,
ma ce ne sono anche altrettan-
te più recenti (databili tra il
1970 e il 1980), potrebbero con-
tenere copie di cortometraggi
che lo stesso Archivio Luce non
ha più a disposizione , magari
perché bruciate in uno degli in-
cendi che nel secolo scorso inte-
ressarono i depositi delle vec-
chie pellicole . Una volta visio-
nate le scatole (su alcune si leg-
ge ancora non solo la prove-
nienza, ma anche il titolo della
pellicola) è stata individuata la
soluzione che oggi consentirà
al Dante di consegnare all'Ar-

chivio Luce il materiale che do-
vrà essere catalogato, messo in
sicurezza e conservato. Oggi ar-
riveranno a Firenze i mezzi at-
trezzati da Roma che trasferi-
ranno tutte le pellicole nella ca-
pitale. L'obiettivo potrebbe es-
sere quello di costituire un fon-
do 'Liceo Dante presso l'Istitu-
to Luce che permetta di conser-
vare al meglio i reperti e, altem-

po stesso, ne consenta la valo-
rizzazione e la fruizione. In pri-
mis agli stessi studenti che fre-
quentano oggi il Liceo Dante.
magari elaborando uno specifi-
co progetto 'scuola-lavorò gra-
zie al quale gli studenti possano
affacciarsi a un mondo che oggi
trovano su internet e che i loro
colleghi di un tempo vedevano
grazie a questi cortometraggi.
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