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ra on Film Festival
at Museo del Tessuto
con Madame Bovary

via Puccetti

AL MUSEO del Tessuto
di Prato, arriva il Dragon
Film Festival giunto
ormai alla quarta
edizione. L'apertura del
festival è martedì alle
19 con un cocktail
inaugurale seguito alle
20,30 dalla prima
proiezione,"l'm not
Madame Bovary" di Feng
Xiaogang, originalissima
commedia cinese
presentata a Toronto e
vincitrice del64/mo San
Sebastian Film Festival.
L'ingresso alla
proiezione è gratuito.
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PROIEZIONI DA OGGI A DOMENICA

Museo del Tessuto
Sullo schermo
i film del Dragone
IL MEGLIO della cinematografia
della Cina continentale, FIoocìg
Kong eTut ppfodaa! `i1u-,seC,
del Tessuto da or-9i alle 20.30 lino
a domenica. ,--\ tiniazione, avven-
tura, arti marziali e uno spaccato
sui cambiamenti defl t società in
Estremo Oriente Sono i ten31 ceri
trali della quarta ed 1ì1one deï Lyr<
gon Film Festival. Il  t    fseú del
T e-ssutc, condividerà: l ;i i :s una
con il , ifi..?nä La Compagnia Fi-
renze í ` ì ì Cavour 50r; pc r 'riti

nujre ii dialogo avviato durante
le precedenti edizioni con una del-
le più importanti comunità cinesi

Anirr3-ìz ione, r,'v%:?ntura
arti marziali e uno spaccato
sui cambiamenti della società

in Italia. Sei i film in programma,
che spJ zieranno dalla commedia
al elc,< u.mcntario, dall'horror al ge-
nere storico, fino al thriller.
L'inaugurazion. del ,{ '1ri<a1 al
Museo del Tessuta di r 5a. l'u;cetti
è affidata a <t,I`ni Madame Bo
vaary» di Feng i oYan , origina
li situa commedia chiese presen
iuta a Toronto e vi;ncitri.e del 64°
SSan Sebastian Film Festival, con
r rotasganista la superstar Fan
Bingl>ing (proiezione dalle
20.30). Domani alle 17 30, scrn_
pre al Museo del Tessuto. tocclie
rà invece a «Il ritorno del c ì.ic >.ilo»
di Patrick Kong. Giovedì doppio
appuntamento: dalle 17.30 di sce-
na «Mojin la leggenda perduta»

di Wuershan, dalle 20 «Piccola
grande maestra» del regista
Adrian Kwan, che sarà ospite del -
la serata e incontrerà il pubblico
al termine . Divertente proiez-
ione venerdì 21 alle 17,30 del film
di animazione per bambini «Whe-
re's the Drafon»; dalle 20 andrà
invece in scema «Chongging hot
pot» di `í an.e Qui Il -

SARA la proiezione di «Doris &
Hong», il document ìrio di Leo-
nardo Cinieri L amt,roso che rac-
conta la storia d i ami..: i. ia tra una
studentessa cinese e un'anziana
donna italiana, l '.entri speciale
di sabato (alle 17). La tiornata si
aprirà alle 15 con «W elcome to
the Happy Days» di U. n in Lìn,
commedia di taiwanese diventata
un piccolo caso cinemato grafico
in patria . Chiusura alle 21.45 con
l'horror «Deatlì Trip» di Billy
Tang Hin-Shin _;. A chiudere il
Festival sarà un l 7.orna ra. flef ica-
ta al divo di Honu Fon- Sìnion,
protagonista ci i. pin cii 2( ) film tra
cinema e tv, popolarissimo in pa-
tria ma coni s,ei.tto anche all'este-
ro per aver preso parte a grandi
produzioni hE ollywoodiane. Al
Museo del teùsuto si parte alle 16
con il thriller «Eye in the Sky»
(Hong Kong, 2007 ) di Yau Nai-
Hoi; alle 17 .45 sarà la volta di
«Echoes of the Rainbow» di Alex
Law Kai-Yui (Hong Kong,
2010). Ultimo film in programma-
zione in città (alle 20) è «The as-
sassin» di Hou Hsiao-hsien, splen-
dida opera in costume ambienta -
ta nella Cina del VIII secolo e vin-
citrice del premio per la miglior
regia al ( , 81m,) Festival di Cannes.
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Da Dryphoto un corto d'autore
Con le statuine di porcellana
IN OCCASIONE del Festival, giovedì alle 19.30 (fino
alle 23) negli spazi di Dryphoto in via delle Segherie,
ci sarà «Mr.Sea», il cortometraggio della giovanissi-
ma e talentuosa artista cinese Geng Xue, realizzato
con statuine di porcellana animate grazie alla tecni-
ca dello stop motion. L'artista , con all'attivo mostre
in tutto il mondo, da New York a Pechino, da Jakarta
a Sidney, unisce l'espressione tradizionale dell'arte
del suo Paese alla più moderna narrazione video per
raccontare il classico della letteratura cinese «Ucci-
dere il serpente». Repliche dalle 17 alle 19 .30 anche
venerdì , il 26, 27 e 28 aprile,
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FULVIO PALO5CIA

,
nematografico, lo straniero che ci
vive accanto. L'immigrato che or-
mai condivide il quotidiano con
noi, che è diventato a tutti gli ef-

fetti cittadino del nostro Paese ma che vuole
comunque preservare il proprio bagaglio
culturale. Non è un caso che il Dragon film fe-
stival sia nato in Toscana e abbia tra i suoi
promotori il Museo del tessuto di Prato, una
delle città italiane con la presenza più alta di
cinesi: perché grazie ai film in cartellone al
festival dedicato ai film provenienti dalla Ci-
na continentale, Hong Kong e Taiwan, è pos-
sibile approfondire gli aspetti più diversi di
un mondo sfaccettatissimo tra finzione e
realtà, tra film d'avventura, d'animazione e
di arti marziali. L'inaugurazione, stasera al-
le 20,30 al Museo del Tessuto di Prato, con
I'm not Madame Bovary di Feng Xiaogang,

onoscere attraverso il racconto ci-

commedia cinese presentata a Toronto e
vincitrice del sessantaquattresimo San Se-
bastian Film Festival. Protagonista la super-
star Fan Bingbing nei panni di Li Xuelian,
una donna ingiustamente accusata di adul-
terio dal marito, che affronterà dieci annidi
scontri legali per rivendicare la sua innocen-
za grazie ad una battaglia ingaggiata prima
con la giustizia provinciale e poi con quella
nazionale, con con conseguenze politiche
persino a Pechino. Il regista ha tra l'altro stu-
diato una fotografia che si ispira a due moda-
lità visive della pittura tradizionale cinese:
le immagini sono infatti racchiuse in un cer-
chio o con un formato verticale per le scene
girate nella metropoli. La chiusura, domeni-
ca 23 aprile, si terrà invece in contempora-
nea nelle due sedi dell'evento: al cinema La
Compagnia di Firenze The Grandmaster, ul-
timo lavoro del cineasta di Hong Kong
Wong Kar-wai basato sulla vita del maestro
di arti marziali Yip Man, mentore di Bruce

Lee, mentre al Museo del Tessuto omaggio
al cinema di Taiwan con The assassin di Hou
Hsiao-hsien, film in costume vincitore del
premio per la miglior regia al Festival di Can-
nes del 2015: la vicenda di una killer profes-
sionista nella Cina del VIII secolo tra dilem-
mi morali, intrighi di potere e paesaggi spet-
tacolari. Domani l'inaugurazione «fiorenti-
na», alla Compagnia (via Cavour, ore
20,30) con Little big master, caso cinemato-
grafico a Hong Kong: è infatti storia di picco-
li gesti eroici quotidiani che è diventata un
blockbuster. Merito di Lui Wai-hung, inse-
gnante elementare (realmente esistita)
che, dopo aver mollato il lavoro delusa da un
sistema educativo ad uso e consumo di po-
chi privilegiati sulla base di una competizio-
ne selvaggia, sceglie di dedicarsi alla riquali-
ficazione di un piccolo istituto frequentato
da soli cinque studenti. Proletarissimi. Ospi-
te in sala il regista Adrian Kwan.

ILUOGHI
La sera finale del
Dragon Film Festival,
il 23, si svolgerà sia al
Museo del Tessuto
di Prato, dove sarà
proiettato "The
assassin", che al
Teatro della
Compagnia di
Firenze con il film
d'avventura `The
Grandmaster"
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A Prato si parte con
I'm notMadameBovaty: gli altri film
in programma (anche alla Compagnia)
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II regista Martino girerà qui il suo prossimo lavoro: sabato si selezionano comparse

/ PBETRASANTA

Ila scelto Pietrasanta il regista
Dado Martino come location
del suo nuovo film. Dopo vari
sopralluoghi ha deciso di im-
mortalare le bellezza della città
inserendole nelle sequenze di
questo lungometraggio che
uscirà in tutte le sale cinemato-
grafiche a partire dal prossimo
novembre. Il sindaco Massimo
Mallegni, insieme alla giunta
comunale, ha accolto con pia-
cere la richiesta di ospitare il set
per omaggiare la città che di-
venterà la protagonista di que-
sto film.

Il regista Martino - che ha
all'attivo già due pellicole: "Sei
tutto quello che voglio" e "I
wanna be the testimonial" con
Enrico Beruschi , Nino Formi-
cola e Giorgio Ariani - esordi-
sce questa volta con un terna
molto particolare, un film impe-
gnato dal titolo "8 minuti". La
trama è ancora segreta come è
segreto il cast, lo scopriremo il
prossimo novembre quando a

Riccardo corredi

Pietrasanta verrà proiettata in
anteprima nazionale, alla pre-
senza di tutte le autorità locali e
l'intero cast, pochi giorni prima
dell'uscita nelle sale. Tra i vari
personaggi del film vedremo si-
curamente la figura di un noto
presentatore televisivo, pietra-

Dado Martino

santino di adozione e famoso
per le sue mastodontiche cam-
pagne pubblicitarie, Riccardo
Corredi . Difatti, dopo aver fatto
un cameo nel film dei regista
Martino, "I Wanna be the testi-
monial" nel 2014 e poi un ruolo
in "Sapore dite" di Carlo Vanzi-

na, ci ha preso gusto così che
dalla televisione ha deciso di ap-
prodare al cinema. Anche lui,
comico naturale e simpatico
mattatore si troverà ad interpre-
tare un personaggio fuori dagli
scherni in questo film che a det-
ta di chi ne ha letto la sceneggia-
tura avrà un impatto notevole
sugli spettatori e sicuramente
anche sulla critica.

Sabato prossimo si terranno i
casting per reclutare le compar-
se e le figurazioni speciali da in-
serire nel film. Sarà presente il
regista Dado Martino e il suo
staff nei locali del Bar Ristoran-
te Margherita in Piazza XXIV
Maggio a Marina di Pietrasanta
dalle 9 del mattino. Potranno
presentarsi tutti portando con
se un documento di identità va-
lido, i minori invece dovranno
essere accompagnati da un ge-
nitore o da un tutore legale. Il
regista sceglierà le varie figure
che prenderanno parte al film,
che verrà girato nella piazza del
duomo e nella stessa piazza
XXIV Maggio dal21 maggio.
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via il ,,% v/// Film Festival
1 PRATO

Anche quest'anno il Museo
del Tessuto è stato scelto co-
me sede pratese del Dragon
Film Festival, la rassegna dedi-
cata al meglio della cinemato-
grafia da Cina Continentale,
Hong Kong e Taiwan, giunta
ormai alla quarta edizione.

Da oggi al 23 aprile alle
20,30 il museo ospiterà ogni
giorno una pellicola del ricco
cartellone proposto dalla ma-
nifestazione, titoli premiati
nei festival di tutto il mondo e
pellicole campioni d'incassi,
di cui molte in prima Italiana.

Il festival si aprirà oggi alle
19 con un cocktail inaugurale

seguito alle 20,30 dalla prima
proiezione, "I'm not Madame
Bovaro" di FengXiaogang, ori-
ginalissima commedia cinese
presentata a Toronto e vinci-
trice del 64° San Sebastian
Film Festival.

Il Dragon Film Festival si
svolge tra Prato e Firenze (al ci-
nema La Compagnia) per con-
tinuare il fruttuoso dialogo già
portato avanti durante le pre-
cedenti edizioni con una delle
più importanti comunità cine-
si in Italia.

I biglietto per l'ingresso uni-
co costa ,1 euro, il giornaliero 6
e l'abbonamento per l'intero
festival 35 euro.

Domani è in programma la

proiezione di "Return of the
Cuckoo" di Patrick Kong.

Sequel dell'omonima serie
tv del 2000, il film riprende la
storia esattamente dove si è in-
terrotta. Il protagonista
Man-Cho continua la sua vita
come fattorino locale. Duran-
te le sue consegne incontrerà
una ragazza muta, Kei-Kei
con la quale instaurerà un rap-
porto basato sul linguaggio
dei segni. La routine dei due
ragazzi si interromperà bru-
scamente con l'arrivo di
Kwan-IIo, sorella adottiva di
Man-Cho, che porterà scom-
piglio nelle loro vite innescan-
do una catena drammatica di
eventi.
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I L 27 aprile fanno
settantadue anni che Basilio
Pompei è tornato dalla

guerra. Vi era stato chiamato
nel 1938 dalle Sieci (dove
allora viveva, giovane
macellaio, e sempre ha abitato
fino a oggi), spedito in un'isola
nell'Egeo, poi in Albania a
combattere i partigiani locali e
dopo l'8 settembre,
dichiaratosi badogliano
insieme a tanti commilitoni,
catturato dai tedeschi e tenuto
prigioniero diciotto mesi in
Polonia e Germania. Fra
qualche settimana Basilio, che
ancora guida l'auto, spegnerà
cento candeline. Intanto
giovedì prossimo, anniversario
del rientro, alle 18 il Comune di
Pontassieve gli fa festa nella
sala consiliare presentando il
documentario in cui lui
ripercorre la sua avventura di
soldato, In mano ai barbari.
Memorie di guerra e di
prigionia ", regia Giacomo De
Bastian. Mezz'ora di

Dal diario al film
Quelle memorie
conservate
dagli studenti

Basilio Pompei e la sua
avventura in divisa
subito dopo l'aimistizio
dell'8 settembre

testimonianza, ricavata da ben
cinque ore di girato, che mette
un punto fermo su un'attività
portata avanti dagli insegnanti
Riccardo Sargentini e Paola
Veratti alla scuola media
Maltoni, dove da anni Pompei è
invitato a tramandare ai

ragazzi di terza la memoria di
quel che ha passato. Nel 2015
una di queste classi l'ha
ringraziato trasformando in
e-book l'unica copia cartacea
superstite del suo diario
( .comune.pontassieve.fi.i
t/biblioteca/scuola-per-la-bibli
oteca). Presto anche il video
andrà online. È il racconto di
una reclusione che assottiglia
via via il numero dei compagni,
di peregrinazioni continue fra i
campi di Biala Podlaska,
G®rlitz, Sagan, Reichenbach,
Ratisbona, di un anno e mezzo
di lavori forzati, dodici ore al
giorno in fabbriche di aerei,
cannoni, scafi di sommergibili
e alla Bosch di Reichenbach.
Sempre l'angoscia di non
farcela. Alla fine il ritorno in
famiglia per scoprire, però, che
il fratello più piccolo è morto a
casa per una bomba.

3 RIVRGIJUiJONE RISER ATA
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FIORE

Allo Spazio Alfieri perla rassegna
"Segnalati dalla critica",
proiezione di Fiore di Claudio
Giovannesi. Introduce il film
Giovanni Maria Rossi.Un amore fra
due adolescenti difficili in un
carcere minorile. Una storia da
educazione sentimentale brusca e
selvaggia, quasi alla Truffaut. In
mezzo ai giovanissimi
protagonisti, spicca la maschera
di Mastandrea, genitore dolente.
Via dell'Ulivo 6, ore 21.30 ingresso 6
euro
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ALDABRA

In occasione della Giornata della
Terra nelle multisale del Circuito
Uci arriva Aldabra: C'era una volta
un'isola, il lungometraggio diretto
da Steve Lichtag su uno degli
atolli più grandi dei nostro
pianeta. Distribuito da Twelve
Entertainment, il documentario
porta sul grande schermo un
paradiso destinato a inabissarsi
definitivamente,
accompagnando lo spettatore in
un viaggio alla scoperta di un
luogo affascinante e misterioso,
abitato soltanto da rare specie
animali. Il film mostra grazie allo
splendido 3D uno spaccato della
vita, delle origini e della lotta per
la sopravvivenza delle creature
che abitano questo paradiso. Dai
150 mila esemplari di tartaruga
gigante agli squali, dagli uccelli
incapaci di volare alle rarissime
specie di granchi e alle altre

curiose e straordinarie specie che
abitano l'isola. Uci Firenze oggi e
domani ore 18-20
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A scuola i Adeo con SSergio i 1 , píazza del Carmine
Tre giorni con l'attore e regista pugliese: sono aperte le iscrizioni
E aperto ad aspiranti attori , registi , sceneggiatori e
videomaker ma anche a designer e progettisti e a
chiunque abbia bisogno o voglia di raccontare un
luogo attraverso l'ausilio dei video . E «Interno
giorno» , una tre giorni di scuola di video con Sergio
Rubini in programma alla Sala Vanni di piazza del
Carmine , a Firenze , dal 28 al 30 aprile . L'evento è

aperto solo a 45 partecipanti , è promosso da
Source , progetto che nasce a Firenze per mettere
in relazione il mondo dei designer con quello delle
aziende , con la collaborazione di Molteni&C e
Spazio 360Firenze. Le informazioni e le iscrizioni
per partecipare alla tre giorni si trovano su
www.sourcefirenze.it.
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SEGNALATI DALLA CRITICA
Firenze, Spazio Alfieri, via dell'Ulivo 6

Stasera alle 21.30 sesto appuntamento

con la 3° edizione della rassegna interna-

zionale di film «Segnalati dalla critica»:

Giovanni Maria Rossi introduce «Fiore»

di Claudio Giovannesi.
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Serate cinema
Primo evento i 21
HA PRESO il via, a Signa, il
programma di proiezioni
cinematografiche < ,.,indagini
al limite - Storie di polizia al
cinema» che andrà avanti
fino al 2 giugno 2017. 1
prossimi appuntamenti (ore
21.15 nella Salablu dì via
degli Alberti) sono il 21
aprile con «La polizia
ringrazia» di Stefano
Vanzina e quindi il 28 aprile
con «48 ore» di Walter Hill.
Ingresso libero.
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II Motrone passa di mano, lo rileverà un noto imprenditore tessile pratese
la locatio d i " aria",lariprda del comico

Le trattative,
in corso da tempo,
sono
in dirittura
d'arrivo

previsto
per l'estate 2018
di Melania Carnevali

MARINA DI PIETRASANTA

Chissà se è successo proprio
come nel film. La proprietaria,
la signora Bice, che scende in
riva al mare sbraitando. Capel-
li legati a cipolla, grembiule
rosso e un vestito blu che sem-
bra arrivare direttamente
dall'anteguerra. «Lo sai quan-
to mi danno se lo vendo?», gri-
da al bagnino, Mario, che in-
tanto continua a tirare fuori la
rete dal mare. «Due testoni,
due miliardi...». Si ferma un at-
timo, poi riparte. «E lo sai che
cosa vuol dire? Che finalmen-
te dopo una vita di lavoro pos-
so riposarmi, posso prender-

11

mi una bella vacanza anche
io. Sono stufa di vederlo fare
agli altri». Certo è che, se fosse
arrivata davvero così la deci-
sione di vendere, sarebbe sta-
to ancora più comico: nella
realtà infatti i proprietari del
bagno Motrone, set negli anni
Novanta di Bagnomaria di
Giorgio Panariello, sono una
decina. Più famiglie, più eredi.
Un gruppo di balneari che ge-
s tiva lo stabilimento da una vi-
ta come fosse stata una casa.

Pochi ombrelloni, pochi
clienti, un profilo basso, come
gli stabilimenti balneari di un
tempo. Lo si vedeva anche nei
colori, che era diverso: bianco
e rosso pastello anni Cinquan-
ta. Un po' ci somigliava - co-
me principi - al bagnomaria
di Panariello nel filin prodotto
nel 1998 da Cecchi Gori: un
luogo frugale, semplice, di re-
lazioni umane vere, che dove-
va reggere il carico del lusso
sfrenato del bagno accanto, il
bagno Duemila, gestito dai
russi. «Le cuffiette? - dice Ma-
rio il bagnino ai clienti - Noi
quelle le usavamo negli anni
Sessanta. Noi adesso abbia-
mo gli ultrasuoni». E la signo-
ra Bice che dal bar lo richia-
ma: «O Mario, vieni su».

Quella spiaggia ha fatto la
storia del cinema italiano e
della Versilia degli anni No-
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vanta. Adesso i vecchi proprie-
tari passano il testirnone. Le
trattative sono in corso, ma gli
estremi dell'acquisto sono già
ben definiti. Lo stabilimento
verrà acquistato da un noto
imprenditore tessile di Prato,
Lorenzo Gramigni , che ha già
costituito una società, la Mon-
trone srl, di cui è amministra-
tore unico ma socio al 50%
con la moglie, Monica Polla-
stri.

Una famiglia di imprendito-
ri storici a Prato, con il Lanifi-
cio Bisentino aperto nel 1944
dai fratelli Guglielmo e Mario
Gr gni e dal cognato Rug-
gero Nincheri . Un'azienda
cresciuta negli anni' 60 e che

ha visto un'altra svolta con
l'ingresso delle seconde gene-
razioni di Gramigni , Giampie-
ro, Paolo e Andrea Gr `gni,
e poi della terza, Giuditta, Gio-
vanni e Lorenzo , appunto,
che hanno dato un impulso
moderno e giovanile all'im-
presa trovando nuovi mercati
che sembravano irraggiungi-
bili. hanno aperto un outlet in
pieno centro a Prato per ven-
dere sciarpe e accessori nei pe-
riodi festivi, perché riteneva-
no che fosse importante vive-
re anche i centri città.

Un'impresa solida, quella,
di una famiglia che non ha
mai ostentato il lusso. Nem-
meno adesso che uno di loro

sta per acquistare uno degli
stabilimenti più noti della Ver-
silia, vogliono mettersi in mo-
stra. «Ne riparliamo più avan-
ti, quando sarà tutto definito»,
dice al Tirreno Lorenzo. Nien-
te di più.

Il progetto però è già sulle
scrivanie degli uffici comunali
e prevede l'ampliamento del
numero delle cabine, la crea-
zione di un bar, l'acquisto di
attrezzature moderne. Tutto
chiaramente a partire dal
2018. La stagione d'altronde è
alla porte e, anche se l'atto no-
tarile venisse firmato subito
dopo Pasqua, l'imprenditore
pratese non avrebbe tempo
nemmeno di iniziarli, i lavori.

La sua prima stagione do-
vrebbe comunque partire que-
st'anno. Ha già infatti chiesto
di iscriversi al Consorzio mare
Versilia che unisce i balneari
di Marina di Pietrasanta.

Ed è comunque un passag-
gio storico. Il bagno Motrone
era stato infatti nei desideri di
tanti, anche -si diceva - del-
la proprietà del Seven Apples
che vedeva nell'acquisto della
concessione la possibilità di
allargare il piccolo ma lussuo-
so bagno Peninsula, proprietà
Belluomini. La compravendi-
ta, in quel caso, non era mai
arrivata.

li presidente del Consorzio,
nonché titolare del bagno

King, Francesco Verona , si ral-
legra della possibilità di vede-
re un imprenditore come Gra-
rnigni sul litorale. La paura era
quella di vedere lo stabilimen-
to balneare finire nelle mani
di qualche multinazionale. «É
molto positivo - commenta
Verona, contattato da Il Tirre-
no - se queste vendite rispec-
chiano il nostro territorio, se,
cioè, gli acquirenti mantengo-
no gli stabilimenti balneari co-
sì come sono, come è la nor-
malità della località». E cosa è
la normalità per Marina di Pie-
trasanta? «È successo già in
passato - spiega Verona -
che gruppi o grandi irnprendi-
tori acquistassero stabilimen-
ti balneari in Versilia per farne
locali. O rneglio: bagni con lo-
cali. Musica durante il giorno
come se fosse solo un bar. In-
vece - continua - i nostri
stabilimenti balneari si carat-
terizzano per questo: ombrel-
loni, tende, sole, mare e re-
lax». La versione più chic del
Bagnomaria della signora Bi-
ce che dice e di Mario il bagni-
no con 'no potenza nei bracci
non indifferente dove alla fine,
quello che premia, è la sempli-
cità.

' elaniaCarneval
IPRODIRIONE RISERVATI
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CON MAR I O IL BAGNINO POPO LARE

1 VIAREGGIO

Era la fine degli anni Novanta, l'ulti-
ma epoca d'oro della Versilia. Le di-
scoteche sul lungomare erano stra-
piene di ragazzi che, tra una cosa l'al-
tra, si divertivano a imitare gli eroi di
"Aria fresca" e le loro battute: Ales-
sandro Paci, Massimo Ceccherini,
Nild Giustini , Graziano Salvadori. E
la superstar: Giorgio Panariello. Che
assieme a Leonardo Pieraccioni - al-
tro esponente del trio d'attacco con
Carlo Conti - diventava in tv il nuovo
alfiere della comicità toscana. Per an-
dare dritto verso il cinema sotto l'ala
protettiva di Vittorio Cecchi Gori, al-
lora imprenditore rampante della co-
municazione. Si sognavano incassi
d'oro, come Pieraccioni in effetti riu-
scì a ottenere. Non sempre andò così.

"Bagnomaria" rientra in questo fi-
lone. Panariello ne è protagonista e
ne cura la regia, sulla falsariga di un
altro toscano al cinema, Roberto Be-
nigni . Sul grande schermo finiscono i
suoi personaggi, quelli che impazza-
no in televisione e tra i giovani: il pic-
colo e impertinente Simone, l'ubria-
cone Merigo, il pierre della discoteca
Titicaca d'Orbetello. Quello con la ce-
leberrima battuta sul "marsupio" ma-
schile, che fa molto sagra di paese e
per questo imbarazza ogni volta che
viene pronunciata in altri contesti.
Ma soprattutto, lo si capisce dal tito-
lo, il personaggio principe è Mario il
bagnino, custode della sicurezza dei
clienti dello stabilimento Bagnoma-
ria. Un compendio di bagnini versilie-
si, con la tipica calata e con l'altret-
tanto tipica spacconeria. Legata so-
prattutto alla bodenza nei braggi ca-
pace di portarlo a nuoto all'Isola d'El-
ba senza nemmeno accorgersene.
Così come significativo è il fatto che
Mario debba sfidare un energumeno
russo - alto e pieno di muscoli, simbo-
lo della Nuova Versilia - per restare a
lavorare come bagnino nello stabili-
mento appena acquistato dai nuovi
proprietari dell'Est. Nella semplicità
del film si percepisce già la nostalgia
per un mondo destinato a soccombe-
re alla ricchezza proveniente dal fred-
do, scolpita sui costumi ipertecnolo-
gici da cui spuntano i pettorali. Nien-
te a che vedere con la capotta bianca,
di sicuro un po' sporca, da cui emer-
ge la pancia dell'eroe Mario. Ma che
alla fine dimostrerà la propria boden-
za. Mentre tutti si rassegnano al fatto
che Mario non possa tornare niai più
dalla gara di apnea, lui esce dall'ac-
qua e si rammarica del fatto di essersi
addormentato sul fondale.

Matteo Tuccini
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La locandina del film "Bagnomaria"
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II Motrone passa di mano, lo rileverà un noto imprenditore tessile pratese
la locatio d i " aria",lariprda del comico

Le trattative,
in corso da tempo,
sono
in dirittura
d'arrivo

previsto
per l'estate 2018
di Melania Carnevali

MARINA DI PIETRASANTA

Chissà se è successo proprio
come nel film. La proprietaria,
la signora Bice, che scende in
riva al mare sbraitando. Capel-
li legati a cipolla, grembiule
rosso e un vestito blu che sem-
bra arrivare direttamente
dall'anteguerra. «Lo sai quan-
to mi danno se lo vendo?», gri-
da al bagnino, Mario, che in-
tanto continua a tirare fuori la
rete dal mare. «Due testoni,
due miliardi...». Si ferma un at-
timo, poi riparte. «E lo sai che
cosa vuol dire? Che finalmen-
te dopo una vita di lavoro pos-
so riposarmi, posso prender-
mi una bella vacanza anche

io. Sono stufa di vederlo fare
agli altri». Certo è che, se fosse
arrivata davvero così la deci-
sione di vendere, sarebbe sta-
to ancora più comico: nella
realtà infatti i proprietari del
bagno Motrone, set negli anni
Novanta di Bagnomaria di
Giorgio Panariello, sono una
decina. Più famiglie, più eredi.
Un gruppo di balneari che ge-
s tiva lo stabilimento da una vi-
ta come fosse stata una casa.

Pochi ombrelloni, pochi
clienti, un profilo basso, come
gli stabilimenti balneari di un
tempo. Lo si vedeva anche nei
colori, che era diverso: bianco
e rosso pastello anni Cinquan-
ta. Un po' ci somigliava - co-
Tne principi - al bagnoxnaria
di Panariello nel filin prodotto
nel 1998 da Cecchi Gori: un
luogo frugale, semplice, di re-
lazioni umane vere, che dove-
va reggere il carico del lusso
sfrenato del bagno accanto, il
bagno Duemila, gestito dai
russi. «Le cuffiette? - dice Ma-
rio il bagnino ai clienti - Noi
quelle le usavamo negli anni
Sessanta. Noi adesso abbia-
mo gli ultrasuoni». E la signo-
ra Bice che dal bar lo richia-
ma: «O Mario, vieni su».

Quella spiaggia ha fatto la
storia del cinema italiano e
della Versilia degli anni No-
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vanta. Adesso i vecchi proprie-
tari passano il testirnone. Le
trattative sono in corso, ma gli
estremi dell'acquisto sono già
ben definiti. Lo stabilimento
verrà acquistato da un noto
imprenditore tessile di Prato,
Lorenzo Gramigni , che ha già
costituito una società, la Mon-
trone srl, di cui è amministra-
tore unico ma socio al 50%
con la moglie, Monica Polla-
stri.

Una famiglia di imprendito-
ri storici a Prato, con il Lanifi-
cio Bisentino aperto nel 1944
dai fratelli Guglielmo e Mario
Gr igni e dal cognato Rug-
gero Nincheri . Un'azienda
cresciuta negli anni' 60 e che

ha visto un'altra svolta con
l'ingresso delle seconde gene-
razioni di Gramigni, Giampie-
ro, Paolo e Andrea Gr igni,
e poi della terza, Giuditta, Gio-
vanni e Lorenzo , appunto,
che hanno dato un impulso
moderno e giovanile all'im-
presa trovando nuovi mercati
che sembravano irraggiungi-
bili. hanno aperto un outlet in
pieno centro a Prato per ven-
dere sciarpe e accessori nei pe-
riodi festivi, perché riteneva-
no che fosse importante vive-
re anche i centri città.

Un'impresa solida, quella,
di una famiglia che non ha
mai ostentato il lusso. Nem-
rneno adesso che uno di loro

sta per acquistare uno degli
stabilimenti più noti della Ver-
silia, vogliono mettersi in mo-
stra. «Ne riparliamo più avan-
ti, quando sarà tutto definito»,
dice al Tirreno Lorenzo. Nien-
te di più.

Il progetto però è già sulle
scrivanie degli uffici comunali
e prevede l'ampliamento del
numero delle cabine, la crea-
zione di un bar, l'acquisto di
attrezzature moderne. Tutto
chiaramente a partire dal
2018. La stagione d'altronde è
alla porte e, anche se l'atto no-
tarile venisse firmato subito
dopo Pasqua, l'imprenditore
pratese non avrebbe tempo
nemmeno di iniziarli, i lavori.

La sua prima stagione do-
vrebbe comunque partire que-
st'anno. Ha già infatti chiesto
di iscriversi al Consorzio mare
Versilia che unisce i balneari
di Marina di Pietrasanta.

Ed è comunque un passag-
gio storico. Il bagno Motrone
era stato infatti nei desideri di
tanti, anche -si diceva - del-
la proprietà del Severa Apples
che vedeva nell'acquisto della
concessione la possibilità di
allargare il piccolo ma lussuo-
so bagno Peninsula, proprietà
Belluomini. La compravendi-
ta, in quel caso, non era mai
arrivata.

Il presidente del Consorzio,
nonché titolare del bagno

King, Francesco Verona , si ral-
legra della possibilità di vede-
re un imprenditore come Gra-
rnigni sul litorale . La paura era
quella di vedere lo stabilimen-
to balneare finire nelle mani
di qualche multinazionale. «É
molto positivo - commenta
Verona, contattato da Il Tirre-
no - se queste vendite rispec-
chiano il nostro territorio, se,
cioè, gli acquirenti mantengo-
no gli stabilimenti balneari co-
sì come sono , come è la nor-
malità della località». E cosa è
la normalità per Marina di Pie-
trasanta? «È successo già in
passato - spiega Verona -
che gruppi o grandi irnprendi-
tori acquistassero stabilimen-
ti balneari in Versilia per farne
locali. O rneglio: bagni con lo-
cali. Musica durante il giorno
come se fosse solo un bar. In-
vece - continua - i nostri
stabilimenti balneari si carat-
terizzano per questo : ombrel-
loni, tende , sole, mare e re-
lax». La versione più chic del
Bagnomaria della signora Bi-
ce che dice e di Mario il bagni-
no con 'no potenza nei bracci
non indifferente dove alla fine,
quello che premia, è la sempli-
cità.

1elaniaCarneval
2IPRODIRIONE RISERVATA

li bagno matrone a marina di Pietrasanta e Giorgio Panariello nelle vesti di Mario il bagnino in una scena del film Bagnomaria
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