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Al cinema Odeon
di Firenze il film
documentario
dedicato
al cardinale Carlo
Maria Martini

uesto venerdì 5
Qmaggio (ore 18) il

cinema Odeon
Firenze presenta Vedete,
sono uno di voi, il film
documentario di Ermanno
Olmi dedicato al ricordo
del Cardinale Carlo Maria
Martini. A 90 anni dalla
nascita del suo grande
protagonista, un film che
tocca momenti cruciali
della nostra storia, e
domande profonde per
ogni spettatore, credente e
non.
È la storia personale di un
protagonista di questo
nostro tempo.
Accompagnati dalle sue
parole, intessute da
memorie visive, gli autori
ripercorrono accadimenti
e atti dell'uomo Carlo
Maria Martini per
conoscere come questo
importante rappresentante
della Chiesa cattolica
abbia speso i giorni della
sua vita rigorosamente
fedele alla sua vocazione e
ai suoi ideali. Primo fra
tutti, la Giustizia. Dunque,
l'Uomo consapevole che
senza giustizia non c'è
libertà. E di conseguenza,
una Chiesa non più di
dogmi bensì di fede, il cui
fondamentale
«comandamento» è un
percorso libero e
condiviso quale incessante
testimonianza nel
riconoscere e difendere il
diritto alla dignità di
ciascun uomo.
Attraversando eventi
drammatici (terrorismo
degli anni di piombo,
Tangentopoli, conflitti,
corruzione, crisi del
lavoro, solitudini) Martini
ha dato senso a
smarrimenti e
inquietudini della gente,
che in lui ha visto
l'autenticità della sua
testimonianza e lo ha
riconosciuto come punto
di riferimento per credenti
e non credenti. Uno
spirito profetico, che
sapeva farsi interrogare
dalla realtà storica,
interpretandola alla luce
del Vangelo. Un profeta di
speranza, anticipatore di
papa Francesco.
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PRIMA DIVE, ,AGGI UNITI

Quando la destra e la sinistra
-10si spartivano le botteghe

Pro e contro la Ztl, pro e
contro la grande distribuzio-
ne, pro e contro il Social Fo-
rum: una, Confcommercio che
guardava a destra ed era forte
nel centro, altra, Confesercen-
ti con l'anima a sinistra e la
maggioranza degli associati
fuori dai viali.

La storia del rapporto tra as-
sociazioni di categoria
del commercio e Palaz-
zo Vecchio è trasversale
a quella della città, ma
negli anni Ottanta era
semplicemente impen-
sabile un'alleanza tra le
due associazioni, gui-
date da personaggi noti
a tutti in città, non solo agli ad-
detti ai lavori, ed in grado di
spostare umori (e voti). Nel Bi-
gnami di Confcommercio,
Confesercenti e Comune negli
ultimi quaranta anni, il primo
spartiacque è il 1988. Lo Scerif-
fo Graziano Cioni chiamò il Pci
a manifestare in favore della
Ztl e Valentino Giannotti (l'uo-
mo che volle lo sviluppo del-
l'aeroporto di Peretola) leader
di Confcommercio organizzò
la serrata dei negozi nello stes-

Valentino
Giannotti

Paolo
Soderi

Stefania
Ippoliti

so giorno del corteo. Confeser-
centi (a lungo guidata da Enzo
Amorosi, fratello di Alberto
Amorosi, Psi, assessore di Pa-
lazzo Vecchio) non dette spon-
da alla protesta, ma si scontrò
con Palazzo Vecchio l'anno do-
po con lo «storico» corteo de-
gli ambulanti fin sotto Palazzo
Vecchio, in rivolta contro i pri-
mi piani di riordino dei mer-
cati cittadini e di sfoltimento
delle bancarelle in San Loren-
zo. Era l'era preliberalizzazio-
ni, con tutte le attività com-
merciali regolate e «contin-
gentate», con polemiche fu-
riose sui danni ai negozi con la
chiusura delle strade al traffi-
co, ma fu anche l'inizio dei
cambiamenti, con sempre me-
no fiorentini tra le bancarelle
ed il turismo di massa che por-
tava nuove esigenze. Con-
fcommercio rimaneva più for-
te, Confesercenti con una base
sociale più popolare e lo scon-
tro divenne evidente non solo
per la leadership tra i com-
mercianti ma anche e soprat-
tutto nei rapporti i con l'ammi-
nistrazione. L'altra data sim-
bolo è il 2002, con il Social Fo-

rum a Firenze (prima
legislatura da sindaco di Leo-
nardo Domenici) arrivato nel
pieno del duello tra Paolo So-
deri, numero uno di Confcom-
mercio e succeduto a Ugo Pog-
gi, e Stefania Ippoliti, alla gui-
da di Confesercenti. Di Soderi
e Ippoliti si parlava anche co-
me possibili sindaci (lui per il
centro destra, lei per il centro
sinistra) e il macellaio di San
Lorenzo schierò i suoi contro il
Social Forum, con tanti negozi
in centro che tirarono giù le
saracinesche, mentre Ippoliti

faceva il giro delle botteghe
per dire di stare aperti, che
non sarebbe successo nulla.
Confesercenti aveva un con-
fronto constante con Palazzo
Vecchio, anche se Ippoliti fece
arrabbiare l'amico Domenici
dando un mezzo appoggio al-
l'idea di accorciare la Ztl alle
18,30, Confcommercio guar-
dava all'opposizione e la forza
della prima fu certificato dal-
l'agognato primato di iscritti e
dalla conquista della presi-
denza di Camera di Commer-
cio fiorentina con Luca Mante-
lassi.

Poi la crisi di Confcommer-
cio, con il crack dell'associa-
zione nel 2006 e la vicenda
giudiziaria ancora in corso per
Soderi, ma anche l'affievolirsi
della identità politica ed i pro-
blemi posti dalla crisi e della
deregulation, hanno cambiato
le carte. Con il risultato di as-
sociazioni meno rappresenta-
tive e meno forti con il Palazzo,
ma sostanzialmente unite nel-
le rivendicazioni. Ad iniziare
dalla Ztl non stop.

Mauro ondani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I negozi chiusi
e con le vetrine
blindate in via
Calzaioli per il
Social Forum
del 2002
Confcom-
mercio era per
la serrata,
Confesercenti
tranquillizzò gli
associati
chiedendo di
restare aperti
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Si gira lB ba lo  pu díPlla Maserati
- CAMPO NELL'ELBA-

L'ELBA farà da ,r,t g. stivo scena-
rio allo spot pubblicitario della Ma-
cerati. Una troupe della Fargo
Film sarà infatti sull'isola nei pros-
simi giorni per girare le riprese con
al centro le prestigiose automobili
della casa del «tridente. clic sfrecce-
ranno lungo le strade l i u 'ineialì.
Le riprese s.i svolgeranno nei gior
ni ,5 9 marge 16-18 maggio ed in-
tcres,eranz.nn alcuni tratti panora-
mici afe,_iati sul mare della strada
provinciale 25 tra Colle Palombaia
e Colle d'Urano con lo sfondo di
spiagge come Cavoli e Fetovaia, e
tra la zona della _.rocetta Crocetta e
l'abitato di _Aar._iana Marina. Per

consentire l'esecuzione delle attivi-
ta iti < nlpleta sicurezza, la provin-
cia di l .it Oi no ha emanato un`ordi-
n ar+za, in -, ígc're dalle ore 8 delgior
n 3 ma g rio ..:ile '. ,re 20 del giorno

r9 n  7 :`,ui0 e, in Uraí"IL! Qa clefi_rnre, in
uno aia i giorni compresi trr il 16 e
il 18 maggio, che disp'ane la sospen-
sione temporanea della circolazio-
ne, per il lasso di tempo ogni volta
strettamente necessario alle singo-
le riprese, della durata di circa
15/20 minuti ciascuna. Durante le
riprese e !, ietato il transito di qual
sii i ceic 30. n+_%n latente parte del-
la troupe F argo Film, in entrambi i
semidim+, ia.irit ic._saïidalmovi
mento delle auto. l pedoni non po-
tranno attraversare la strada.
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Vi raccon
s

la foll i di "Agiien
set fra risate e sve

parodia della celebre s di Ridey Scott girata in una cantina Baratti
il lavoro di Andrea Camerini vinto Oscar l spopolato l i

di CLAUDIO MARMUGI

otrei definire Andrea Ca-
merini uno scanzonato vi-
sionario che realizza so-

gni complessi. Per capirsi, è uno
che se si mette in testa di fare la
parodia de "La Passione di Cri-
sto" in tre minuti o della saga
horror di "The Ring", la rifà
uguale, girandola a Piombino.
Camerini è autore del "Troio"
sul Vemacoliere, regista di corti
per "Grezzofilm", disegnatore di
animazioni e grafiche per "Stri-
scia la notizia", inventore di pro-
grammi radiofonici sulle reti na-
zionali e molto altro. E quando
Andrea chiama, i suoi amici ri-
spondono. Di solito, c'è un pro-
getto folle da condividere.

Un giorno Andrea mi chiese
se volevo vedere una cosa che te-
neva in cantina. Capii subito che
c'era di mezzo il cinema, ma
non potevo immaginare che era
arrivato a tanto. Andai nel risto-
rante gestito dalla sua famiglia
sul golfo di Baratti, e mi fece
scendere nel sottoscala. Dopo
aver attaccato due spine e dato
luce all'hangar che era diventato
quel magazzino, mi disse: "Allo-
ra, che te ne pare?". Da novello
Orson Welles di Baratti (sceneg-

giatore, produttore, scenografo,
regista e attore dei suoi lavori),
Camerini, da solo, si era rico-
struito, in un annodi lavoro me-
ticoloso e certosino (leggete pu-
re: maniacale), l'astronave di
"Alien" di Ridley Scott in scala
1:1 nel piano inferiore del risto-
rante dei suoi genitori. Mi ricor-
do che riuscii solo a dirgli: "Ma
vola? ". Lui si mise a ridere e mi
rispose: "Volerà altissima". Tal-
mente tanto alta che quell'astro-
nave lì è diventata protagonista
assoluta di una serie web vinci-
trice di 5 premi Oscar al "Los An-
geles Web Fest" e ora di un film,
"Aglien", uscito in questi giorni
in Dvd, distribuito da Cecchi Go-
ri Entertainment.

Un cast variegato di attori e
cabarettisti ha dato vita a una
delle operazioni più curiose del
cinema italiano degli ultimi 30
anni, una sorta di parodia filolo-
gica e affettuosamente demen-
ziale, che sta al primo "Alien" co-
me "Balle Spaziali" sta alla saga
di "Star Wars". Gianluca Beretta
(comico milanese di Zelig e Co-
lorado) è il comandante Dallas;
Marco Conte, attore, regista e in-
segnate teatrale livornese, è
Ashell, il medico di bordo; la bel-
lissima e bravissima attrice mila-

nese Valeria Barreca (incredibil-
mente somigliante alla Sigour-
ney Weaver dei tempi che furo-
no) è Ripli; l'imitatore livornese
Leonardo Fiaschi, è Lambert; il
comico pratese Massimiliano
Galligani, è Kane; Massimo Anti-
chi (imitatore e cabarettista di
Vergaio) è Padre Bishop; Silvye
Lubamba, showgirl fiorentina, è
Porker; poi ci sono io, Claudio
Marmugi, che interpreto Haz-
zon, il meccanico di bordo.

Tra le follie messe in campo
da Camerini, poi, ci sono quelle
dei trucchi e degli effetti speciali
realizzati senza ricorrere al digi-
tale, come nel film originale. Un
esempio: in una celebre sequen-
za di "Alien", la saliva corrosiva
del mostro perfora il metallo del-
lo scafo dell'astronave. Andrea
ha scoperto che quell'effetto fu
realizzato in maniera artigianale
anche dai realizzatori degli effet-
ti speciali del film di Ridley
Scott, gettando della comune
trielina su polistirolo pitturato
di nero. Ed ecco che la stesso
identico procedimento è stato ri-
costruito a Baratti dalla crew di
"Aglien" guidata da Camerini e
composta anche dal direttore

della fotografia Fabio Panigata e
dall'aiuto regista Fabio Villoresi.

Che ricordi! La prima cosa è
che ci siamo divertiti come dei
pazzi; l'altra, è che girare un film
in uno scantinato, in piena (tor-
rida) estate, con le luci da set, le
tute spaziali e nessuna finestra,
per quanto possa essere un'idea
geniale sulla carta, non è una
passeggiata: svenivamo a turno,
un giorno per uno e, alla fine del-
la settimana, si ricominciava coi
malori. Ma ne è valsa la pena. Al
di là dei premi vinti e delle visua-
lizzazioni fatte online, il pensie-
ro costante a riprese finite è sta-
to quello di dire: "Io c'ero".
Un'impresa epica fatta con due
lire e tanta passione che ha spa-
rato l'astronave di "Aglien" in
mezzo mondo e che continua a
far parlare di sé.
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Un momento
delle riprese
a Baratti,
la copertina
del Dvd
e sotto
una scena
del film

Or:, i l film ridere esce i , martedi la serata-evento

"Aglien" di Andrea Camerini èuscito in questi giorni 19.30, alla presenza del cast . Ci sarà sicuramente da
in Dvd per Federa' Video (euro 9 ,90). II film verrà ridere, perché come dice la frase di lancio (già
presentato a" 'Uci Cinemas di Campi Bisenzio martedì parodia d i quella dell 'originale de ' 1979 che era
(9 maggio ) in una grande serata-evento , ad ingresso "Nello spazio nessuno può sentirti urlare "): "In space
libero fino ad esaurimento post i, a partire dalle no one can bear you strili. Nemmen if you stri li fort".
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ANDREA

«Un f da una serie
nata sul web: un lavoro
duro, ma è venuto ok»

1 PIOMBINO

Camerini , perché tornare su
" Aglien" e trasfo rmare la web
series in un film dopo 5 anni?

«Perché "Aglien" aveva sbalor-
dito gli addetti ai lavori. La no-
stra serie in 12 puntate, al di là
dei premi vinti, ha creato grande
interesse in chi il cinema lo fa
davvero. Tanto è vero che Marco
Duradoni di Federai Video, mi
ha chiamato per dire: "Voglio
portare Aglien alle dimensioni
di una pellicola". Trasformare
una serie, con le sue regole, i
suoi tempi e il suo minutaggio
serrato in un film è stato un lavo-
ro complesso, ma il risultato ha

sbalordito anche
F, me. "Aglien" è sta-

to completamen-
te rimontato, re-
cuperando molte
scene eliminate e
diversi snodi so-
no stati rigirati
completamente.

Camerini E stato incredibi-
le constatare cosa

avessimo fatto all'epoca».
Quanto è affezionato ad

"Aglien"?
«Tantissimo. Ci sono tanti an-

ni della mia vita lì dentro. Molti
penseranno che io abbia voluto
fare un film comico. No, io ho
voluto chiudere un cerchio: nel
1979, avevo 6 anni, il mio babbo
mi portò per sbaglio a vedere
"Alien". Pensava fosse qualcosa
tipo "Guerre stellari", invece, co-
me sapete è uno degli horror più
agghiaccianti della storia del ci-
nema e questo accadimento mi
ha segnato l'esistenza. Per que-
sto spero di incontrare Ridley
Scott e sottoporgli la mia versio-
ne del suo film. Lui ha rovinato
l'infanzia a me e io voglio rovi-
nargli lavecchiaia» .

Scherzi a parte , ma Ridley
Scott è al corrente del suo
"Aglien"?

«Non lo so. Certo è che il mio
film è passato svariate volte da
Los Angeles e che tra gli addetti
ai lavori in giro per il mondo c'è
stato un tam-tam molto forte,
"Aglien", insomma, ha fatto par-
lare tanto di sé».
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_DOPO LA SERATA MASTERCLASS CON MARCO BELLOCCHIO, IERI ILTRIOINFO PER IL FILM CORTO «PAZZO E BELLAx>

Fesuvcu . e lc, ecco tuttì i v' citon c « c ':o Marzocco»
di GIORGIO GASSI

IL FESTIVAL `+laldano Ci-
nerna ha y"•rrerni=ito i vrncltorr
della 3`>e,inaa eriiz_i,,nc. e >SS,'

' .I,1, v'p' erTf„ci1ÄC.C_b.> i'+ia_.1(,r;. _aio
fiar  r, c_o. a cc>n J us3onedi

ziative e la pr c:s ..nz.a cii impor-
tinti rut;itï. Il I'rerzlio Mar-
zocco X0rc, alla carriera èsta-
to conscgnato c(l super regi-
sta Yi a.:o Ilctlo<z:_hio. Ecco i

assegnati ;.-Ai °;rccìtoripremi
del C_ ner;r,o N,aZi.orn<lc. I'ie-
mic; Marzocc.o, s. irnt>c ío della
Città di ;San < ï i ovan n i., intito-
lato a Marine E orgo ;ni, è <an-
dato alla mighc,re operi in ;:s-
soluto, il film cono «Pazzo e
Be?la tl<'` 'i '`:irecllo Di

sei í iorrli di proiezioni, ini-

Noto, Tratta la vita di due po-
, ei i s u í p 1 d i inutili gi).ardia--
ni d i ri rc Ÿ .rage nel quale i-
vono. Il premio «Adriano
. vst;> al rniglior kIr.z gmetr :t --
gio «H (-) t el Splerìeiid» di Mau -
ro Lucci, il premio «Amedeo
Fabbri» ai cortometraggio
«Vida en Marte» di José Ma-
nuel Carrasco ; il premio «Lu-
ciano Becattini» al miglior
documentario «Hotel Splen-
did» di Mauro Bucci, per la
particolare rilevanza espressi-
va.

I «GIGLI fiorentini d'argen-
to» sono stati assegnati: a
Giusi Merli per la migliore
interpretazione femminile
n ,!1 , a a nia»; a

It miglicr i ungometraggio
a «Hotel Sptendicl»
di Mauro Bucci

Asier Hernande, > per la mi-
glioie interpret .az,one ma-
scibile ciel f lim c'. Cirillo> - per
la soto<grafia al film <ú %`ßd7=;
Dici, > di Nicola Sorcinelli; al
film «Confino» di Nico Bo no-
niolo per disegni ecl ainima-
zione , cui è arc :?cd) anche il

eiovan .prcrnio della giuria
Il premio Fedic ai film «Offii
ne» di Emanuela Mascheri
ni; il premio Banca del Val -
darno al film «Uomo di ma -
re» di Emanuela Palamara;

premio Anpi al film «Per la
seconda volta» di Andrea
Mugnai : prcmio <<Fi',: n,_o I?ti-
sac-lia» s-al film «Inner ,kíe» di
Antonio 5paiio. Per la f, i!rrici
Giul,arto 'l'a"t'ï<.ni ha detto:
«,f ulti rtlna "nelli. I)iïlïs.ile l.3.

ciecisionr>,. Il dir`ctGre artisti-
...o Simone Emiliani: <!"'ë
soddisfazione per la buona
riuscita del festival. Per il fu-
turo ? waremo inventarci
qualco  a per ? 3,.13.iamarc ; ïi ù
pubblico nei pr,rrit_Li, ci. l;e-
ne gli incontri con le r < uole _
le ;r.ra.te. con ï l er: oria.,ri»: II
presidente Çtet3-lcï ßec.<_astri-
ni, clop,-) la lai„ tere.las", ri} ol-
to a Eellocchic . tr:r dei to. ,t :i
ha dato una bella lezione, di
cinema e storia . Grazie».

11. GR ANDF- rIéGIST,zti ¡Mai co Bellocclsio insieme
alI'  s F sc.z Ila cultura. B<<ré>.ra FabbH
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Merli profeta
patria:

v' ce il . e.:.. ic
DA SANTA a profeta: pro-
feta in patria, il suo Valdar-
no. Perché tra le pieghe del
Festival Fedic c'è anche lei,
anzi in posizione d'onore.
Giusi Merli ha vini= % il pre-
mio come miglio attrice.
Lo ha vinto con  in cur[onm_
traggiogià af? ermo u, vinci-
tore addiiittur:-i del David
di Donatello: :,A casa mia».
E Giusi non è di certo un'at-
trice alle prime armi. Era la
santa, per l'appunto, ne «La
grande bellezza » di Sorren-
tino, quella dalle c.iii labbra
pendeva Servile e che poi
si faceva in gin4.'.,i:filo tutta

la scala santa. Una bella car-
riera teatrale, un volto im-
portante al cinema. Nata a
Pi .a ma con le radici profon-
damente valdarrfcsi. Padre
di Montevarchi, poi trasferi-
to sulla costa per ragioni fa-
miliari. Anche ieri era in
Valdarno, a festeggiare il
premio con i suoi. E un'al-
tra vittoria rimasta incasa è
quella legata al film «Per la
e,:onda volta». Il re;rïEa e

rìi_-ggiatore è Andrea Mu-
gl,Ji, montevarchine; doc.
Protagonista un ultranovan-
tenne che cancella una sva-
stica disegnata in uno dei
luoghi della sua giovinezza
e combatte per rimuoverla.
E non a caso ha vinto il pre-
mio assegnato dall'Anpi,
l'associazione nazionale par-
tigiani.
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IL Cris o proibito
di Malaparte all'Aurora

CINEFORUM ,°i?rror•a presenta
l'ulri.rtao +îicl'.:, di q ram-o film pri-
ma della p:irrs<. c. a a ,._ri tema lie-
nc...letti tc :ani, L.'Ftrrwia _ì( cine-
ma. Una r sseJSna curat c -la Iïran-
cesco Rossi e I soliti ignoti
al í'ir.olo Aurora dì Piazza
Sant':1?os t i.nc  ad Arezzo. Si parte
domani a11e ?1,45 con Il cristo
proibito ,1 95 1) di Curzio Malapar-
te. Il C;risr nr:_ ih ite è l'unico film
ï e alizcrro ?.,:illo scrittore e giorna-
list<i Z:rirzic, ; lal  ,3.arrc. Può user-
ne ,.ddiritt11ra c ,rzsici..rzto utrirn
autore, visto che ne curo IE
t o,- dr,-J.ogha, sï:eáaeggf.ar,n i, regìa.;
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Ugo Chiti a'Buon comple
LA PRIMA SE RATA della terza edi-
zione di "Buon compleanno France-
sco Nuti" è stata un clamoroso suc-
cesso grazie alla presenza di Leonar-
do Pieraccioni che ha raccontato al
pubblico del Terminale i ricordi
personali legati a Cecco da Narnali
e alcuni aneddoti della sua carriera
cinematografica iniziata nel 1995
con "I laureati".
Domani alle 21 (ingresso libero),
un altro ospite importante parlerà
di Nuti. Si tratta del grande sceneg-
giatore Ugo Chiti, fresco vincitore
del suo quarto David di Donatello
per il film "La stoffa di sogni" (gli
altri per "Gomorra", "L'imbalsama-
tore", "Per amore solo per amore").
E Chiti non mancherà di ricordare
il lungo rapporto professionale che
lo ha legato per anni a Francesco

Domani

sul palco
del Terminate
Federico Berti
intervisterà Lo
sceneggiatore
che ha appena

vinto it David
di Donatello

Nuti. Un legame iniziato con il pri-
ino film per il cinema che vedeva
Cecco sul grande schermo in com-
pagnia dei colleghi Giancattivi,
Alessandro Benvenuti e Athina
Cenci. Nel film "Ad Ovest di Pape-
rino"uscito nel Natale 1981, Ugo
Chiti firmava le scenografie. Negli
anni successivi, Chiti ha collabora-
to alla realizzazione di "Madonna
che silenzio c'è stasera"e "Stregati",
sempre come scenografo. Nel 1989
ecco la prima sceneggiatura scritta a
sei mani con lo stesso Nuti e Gio-
vanni Veronesi, "Willy Signori e
vengo da lontano" che sarà proietta-
to proprio lunedì sera al termine
dell'intervista condotta dal giornali-
sta Federico Berti.
Questa volta si parla di un cronista
di "nera" alle prese con una nuova

o Francesco'
storia d'amore con la giovane Lucia
interpretata da Isabella Ferrari. Nel
cast anche Anna Galiena, Alessan-
dro Haber, Antonio Petrocelli e No-
vello Novelli. Uscito alla fine del
1989, il film fu un grandissimo suc-
cesso di pubblico. In seguito Ugo
Chiti continuerà a firmare altre sce-
neggiature come "Donne con le
gonne"

,
"OcchioPinocchio", "Io

amo Andrea". 1
Gli altri appuntamenti con "Buon
compleanno Francesco Nuti", rea-
lizzato con l'assessorato alla Cultu-
ra del Comune e il Terminale, so-
no: lunedì 15 maggio proiezione di
"Stregati" con la presenza di Gio-
vanni Nuti e lunedì 29 maggio, pro-
iezione di "Caruso, zero in condot-
ta" con la partecipazione di Anna-
maria Malipiero.
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Michael Moore

in viaggio
per l'Europa

UN'« invasione» pacifica ed esilarante nel vecchio conti-
nente, alla ricerca di buone pratiche da esportare in
America . Torna in sala, dopo una distribuzione di soli
tre giorni nella primavera di un anno fa, Where to inva-
de next di Michael Moore , il penultimo lavoro, giudica-
to dalla critica il più provocatorio ed esilarante, del re-
gista statunitense premio Oscar nel 2003 con Bowling
a Columbine . Girato come un'inchiesta di viaggio fra
Italia-Firenze compresa - , Francia, Finlandia e
Islanda , il film, in programma alla Compagnia da do-

mani, racconta la spedizione dello stesso Moore in vari
paesi europei, alla scoperta di stili di vita e modelli eco-
nomico-sociali da riprodurre in America per risolvere i
problemi più gravi della nazione: dal lavoro all'istruzio-
ne, passando per l'assistenza sanitaria e le pari oppor-
tunità.

Cinema La Compagnia , v. Cavour 50r
Da domani (ore 15 e 21) a mercoledì; ingresso 6 euro

nRIVRaNN11 NF RISFRJAiA
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"STASEBAALC

Pn* me visioni in sei sale della Toscana
da Mng Arffiur all

1
irresístibile Shirley

L'ETERNA leggenda di King Ar-
thur riletta dal regista Guy Rit-

chie con un cast in cui spiccano
Jude Law ed Eric Bana, il ritorno
al cinema dell'intramontabile
Shirley McLaine nella comme-
diaAdorabile nemica, e poi anco-
ra lo spy thriller diretto da Mi-

chael Apted Codice unlocked, e
The circle, secondo titolo dell'an-
no per Emma Watson, qui insie-
me a Tom Hanks nei panni del
guru fondatore di un impero in-
formatico che predica la totale
trasparenza, ma che viola la pri-

vacy dei suoi dipendenti. Sono al-
cuni dei titoli in programmazio-

ne questa settimana nelle sale
del circuito "Stasera al cinema"

che partecipano alla promozio-
ne di Repubblica Finalmente lu-

nedì con la quale il lettore ha l'ac-
cesso scontato a tutte le proiezio-
ni, secondo alcune regole: a Fi-
renze al cinema Principe di viale
Matteotti ogni lunedì, al cinema
Marconi di viale Giannotti ogni
martedì e al cinema Fiamma di
via Pacinotti il giovedì. E anche
in regione: al multisala Lux di Pi-

stola il lunedì, martedì e giovedì,
al Lami di Santa Croce sull'Arno
il martedì e giovedì e al Cine8 di
Montevarchi il martedì e giove-
dì. Qui sarà possibile assistere ai
film con la formula 2x1 (due bi-
glietti al prezzo di uno), presen-
tando alla cassala copia del lune-
dì di Repubblica.

112x1 si applica a tutti i titoli
in programmazione nelle sale
dei cinema, per i quali si può
consultare il sito www.stase-
raalcinema.it, per avere diritto
alla promozione è però necessa-
rio effettuare l'acquisto dei bi-
glietti direttamente alla cassa
del cinema.

@RIPROGUZIONERISERV4TF
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Piigs 7 il docufìlm sulla crisi economica
in replica straordinan*a solo domani
CINQUE anni di lavoro e due di
riprese per raccontare cosa è
davvero l'Europa. Adriano Cu-
traro, Federico Greco e Mirko
Melchiorre sono gli autori di
Piigs - Ovvero come imparai a
preoccuparmi e a combattere
l'austerity, docufilm autofinan-

ziato che prende il titolo dal fa-
migerato acronimo usato per in-
dicare il Portogallo, Italia, Irlan-
da, Grecia e Spagna, ossia gli
stati europei che hanno pagato
il prezzo più caro della crisi eco-
nomica. Il film, con la voce nar-

rante di Claudio Santamaria,
torna a Firenze per una replica
straordinaria domani 9 maggio
allo Spazio Alfieri (via dell'Uli-

vo 6, ore 16, 17,40, 19,10 e ore
21). Il documentario, applaudi-
to dal pubblico eppure scarsa-
mente distribuito, raccoglie in-
terviste a personalità autorevo-
li, da Noam Chomsky a Erri De
Luca, dal giornalista-saggista
Federico Rampini a Stephanie
Kelton, economista capo del
budget del Senato degli Stati
Uniti, per commentare una

grande mole di dati, ricostruzio-
ni storiche e per riflessioni sulla
politica economica dell'Europa,
vista in prospettiva con la storia

della cooperativa Il Pungiglione
di Monterotondo, un paese vici-
no Roma, che da vent'anni si
prende cura di persone con disa-
bilità, tossici, emarginati, lavo-
rando per il loro inserimento so-
ciale, e i cui oltre cento dipen-
denti stanno perdendo il lavoro.
Promozione: 1 biglietto a paga-
mento (7 giuro) e 1 gratis per la
proiezione delle ore 19, fino a
esaurimento dei posti disponi-
bili, acquisto la sera stessa pres-
so la biglietteria

BRIPROOUâ ONE RISERVATA
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Quando l 'amore in E vola a CannesRete .

Il corto) «O ' e» della regista fiorentina Masche ' ' ne Ra sezione Short F' Corner
La presenza italiana al pros-

simo Festival di Cannes sarà
sparuta. Nessun film in con-
corso, solo uno (Fortunata di
Sergio Castellitto) in «Un Cer-
tain Regard» e una manciata
di titoli sparsi nelle sezioni mi-
nori. Buone notizie arrivano
invece dal Marché, il grande
mercato del cinema, che pur
non splendendo sotto i riflet-
tori della Croisette , è un pezzo
importantissimo del festival.

Ed è lì che andrà a misurarsi
con produttori e distributori
internazionali Emanuela Ma-
scherini , regista, attrice e
scrittrice fiorentina che porte-
rà allo Short Film Corner il suo
ultimo cortometraggio , Offli-

sapere

«Offline»
raccontala
storia di Aurora
e Nicolas, due
ragazzi che si
conoscono in
rete, due
solitudini che si
rivelano
innanzi tutto a
se stessi
quando si
incontrano
nella vita reale

ne (girato a Firenze). Formata-
si prima in riva all'Arno, poi a
Roma e a New York, Mascheri-
ni ha sempre raccontato con
passione il mondo femminile,
declinandolo in vari aspetti.
Protagonisti di Offline (che ha
raccolto moltissimi premi -
proprio ieri sera è arrivato l'ul-
timo, quello al festival Valdar-
no Cinema Fedic) sono Aurora
e Nicolas: due solitudini molto
diverse, che si contattano at-
traverso un social network e
che grazie a esso avranno l'il-
lusione di uscire, almeno per
un attimo, dal mondo virtuale:
«Il tema di Offline è quello
dell'incomunicabilità nel-
l'epoca della comunicazione

Protagonista
Emanuela
Mascherini
è regista e
interprete
del corto
«Offline»
a Cannes
nella sezione
Short Film
Corner

totale ci racconta la regista
I due personaggi del film

sembrano essere connessi 24h
su 24h, quando in realtà non
sono in connessione realmen-
te con nessuno e alla fine non
sanno realmente chi hanno
conosciuto. Ho cercato di re-
stituire attraverso le immagini
questa forma di solitudine: in
tutto il racconto Aurora e Ni-
colas, attraverso webcam o
semplici foto, non vedono che
pezzi dell'altro, e noi con loro.
L'unico momento in cui pos-
sono guardare l'altro nella sua
interezza è quando si incon-
trano fisicamente, ed è lì che la
cinepresa si apre per la prima
volta a un totale».

«Nel cinema che io amo so-
no importanti le esplosioni
delle piccole cose, gli tsunami
interiori dai quali siamo tutti
attraversati continua Ma-
scherini È questo a muove-
re Aurora, e non importa se a
scatenarlo è uno sconosciuto
dal quale non ci si deve aspet-
tare niente. Lui è solo un mez-
zo che attiva un'inquietudine,
aprendo un conflitto che lei
stessa non sa risolvere. Le scel-
te che ho fatto nelle inquadra-
ture, nella composizione delle
immagini e in ogni elemento
all'interno del racconto, se
esaminate una per una, con-
ducono allo svelamento di
questo percorso». «Adesso
dallo Short Film Corner non so
bene cosa aspettarmi con-
clude la regista tanti colle-
ghi mi hanno parlato di
un'esperienza ricchissima. Es-
sere al Festival di Cannes è
sempre una fonte di stimoli
unici. Quello che auspico è di
trovare una distribuzione in-
ternazionale. Se così sarà, ce lo
raccontiamo al mio ritorno».

Marco Luceri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Storie di uomini e cavaVi
Film th Antonio Masorn

Reportage dalle scuderie e dall'ippodromo

TUTTO ESAURITO al cine-
ma-teatro "Valgraziosa" di
Calci per la presentazione del
cortometraggio "Atleta a
quattro zampe" del quale è
protagonista il cavallo. Del
`corto' è soggettista, sceneg-
giatore e regista Antonio Ma-
soni, personaggio noto alle
platee per essere anche il pre-
sidente della storica "Brigata
di Dottori". In 33 minuti di
proiezione vengono splendi-
damente illustrati San Rosso-
re e il suo ippodromo ma so-
prattutto lo stretto rapporto
quotidiano fra cavallo, artie-
re, allenatore. L'atleta a quat-
tro zampe diventa, così, occa-
sione per parlare di tutto
quanto avviene intorno a lui:
dal meraviglioso ambiente na-
turale della tenuta alla vita
nell'ippodromo e al duro lavo-
ro che vede impegnati i caval-
li e coloro che li accudiscono
e li allenano. Immagini bellis-
sime sono colte nelle scuderie
della Razza Latina, in via del
Capannone, che furono co-

struite da Mario Perrone 80
anni fa, grazie alla disponibili-
tà di Cristiana Brivio e di En-
do Botti, compagni della vita
e nel lavoro. Le immagini col-
te anche all'alba nei box, al ri-
sveglio dei cavalli, hanno una
grande suggestione. Altre im-
magini colgono il cavallo du-
rante l'allenamento che è re-

In 33 minuti di proiezione
viene illustrato il rapporto
fra animale , artiere, allenatore

so con grande efficacia grazie
alla telecamera posta sulla te-
sta di un fantino durante il ga-
loppo e, per le riprese dall'al-
to, all'aiuto del drone. Se
quanto accade nella scuderia
della Razza Latina, la più pre-
stigiosa d'Italia, rappresenta-
no l'ossatura del documenta-
rio, Masoni riesce a cogliere
momenti molto suggestivi an-
che con le riprese effettuate
con la collaborazione di Fran-

cesca Turri e di Marco Gaspa-
rini la cui scuderia si trova
all'interno nell'impianto Ok
Barn di via delle Cascine. Bel-
lissime sia le immagini dei ca-
valli al mare, sia mentre si ro-
tolano sulla sabbia nel massi-
mo momento di relax, sia nel
loro allenamento in piscina.
Se il protagonista del docu-
mentario di Antonio Masoni
è il cavallo, il `corto' propone
un percorso più ampio che
parte dalla bandiera pisana ,
che sventola a tutto schermo
nella titolazione iniziale, per
proseguire con una visione
suggestiva di piazza dei Mira-
coli e giungere poi, percorren-
do il viale della Cascine, a
San Rossore e al suo ippodro-
mo. Con Masoni hanno colla-
borato Diego Sechi (direttore
della fotografia), Antonio Tu-
rini (operatore), Sirio Sechi
(montaggio). mentre Schedar
Sechi ha curato il commento
musicale. Di questo `corto' si
è già occupato anche il mensi-
le "Cavallo Magazine" attra-
verso un articolo di Marlo
Puccetti.

Storie di uomini e cavalli
Film dl Antonio Masoni
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Da sinistra, il regista Masoni con l'operatore Turini
e il direttore della fotografia Sechi ; sotto veduta aerea dell'ippodromo
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