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CIAK SUL LAVORO

Un'azienda tessile italiana in crisi
sta per scampare alla chiusura
immediata grazie

M,,,

all'acquisizione da parte di
compratori francesi, ma alle
undici componenti dei consiglio
di fabbrica viene chiesto di
sacrificare sette minuti della
propria pausa giornaliera: una
condizione solo in apparenza di
poco conto. Diretto da Michele
Placido a partire dal testo
teatrale del drammaturgo
fiorentino Stefano Massini, 7
minuti ha un cast al femminile di
brave attrici: Cristiana
Capotondi, Ambra Angiolini,
Violante Placido e Ottavia
Piccolo, protagonista anche
della originaria versione teatrale

e presente in sala per introdurre
il film al pubblico di Ciaksul
lavoro, rassegna organizzata
dall'associazione Anemic in
collaborazione con la Cgil,
dedicata al mondo del lavoro
raccontato dal cinema. Spazio
Alfieri, via dell'Ulivo 6, ore 21,30

 Si parla di noi Pagina 1



CIAK SUL LAVORO
Firenze, Spazio Alfieri, via dell'Ulivo 6
La rassegna di sette film «Cial<sul lavo-
ro» prosegue stasera alle 21 con Ottavia
Piccolo che presenta «7 minuti» tratto
dal testo teatrale di Stefano Massini, su
un gruppo di donne che lavorano in fab-
brica.
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Cateri na Murino
per un corto

Made in Toscana

IL COLLETTIVO Toguys -
Alessandro De Leo e Alex
Avella - d n r ige il secondo
cortomcrr;i; aio cile pr'orrauove
il Made il). ll al e c le cc,. el lcï i.ze
tosti - lie nel nloriJc }. A É" irenze
ç. 'e sratc; íi primo ciak del
coi te, pro,' flotto da Cuoio di
To :.ina e che vedrà ancora
13e i 1):3 nni della protagonista
i ar tr e(;aterina,1vlurino. Un
\ laggro alla scoperta
delr  ilipcrtari-,-a del lavoro
artiglaclale,ehe resta immutato
nei secoli i,i..::he evolve nella
reirZterl. re ra..ic-ne
conttir7 ï ri01`3llea. La

dimensione oriirica voluta dai
due r S isti fa da sfondo alla
suggesriuisr, clel lavoro
manuale e .ì s ,:3lra 1 ,zrtigianato
come 1'e7c:okì Per aA ì(lar-,
attr.i ,1-erso !a tradii t.liic, alla
ricerca delle proprie
Cinque episodi vcdraDn
Gnerítì,ì NI, tirino immersa in
un r cic or:,o fantastico dove
ir, c ri rci à persone vere,
dall'arrigiann della scarpa al
bar L, ìe-rc, eh- con le mani
creano e in i eipretano la realtà.
Tra i protagonisti lo chef
Simone che con suoi
gesti semplici e imoìediati, si
fa portavoce di. uii etiva
ritorno alle uri.r;illi 'ù cci3 tro
del corto pr ìmeggr2 la scarpa
in cuoio, l,roxlùtto a rigiarrale
per anronc iasia r. rl,pics; nra
la bellezza e l'unicità del
lavoro manuale.

Chiarastella Foschini
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FULVIO PALOSCIA

A lettera - inedita - è
L datata dicembre 1976.

Scritta da un padre (un
anno prima della morte) al fi-
glio. Da Roberto Rossellini a
Renzo. Sua ombra, colui che è
stato l'instancabile braccio
destro («ti ho torturato per
anni [... ] invece che lasciarti
seguire le tue ispirazioni»).
Vi si parla di un'eredità non
materiale, ma intellettuale. E
quindi ingombrante. Rober-
to esprime a Renzo la volontà
che tutta la sua opera sia or-
ganizzata, e studiata, non se-
guendone la cronologia ma i
periodi storici raccontati dai
film. «Ho dedicato tutta la
mia esistenza per tentare di
fare del Cinema un'arte utile
agli uomini - scrive - Ora
che mi sono dato l'obiettivo
di realizzare la prima Enciclo-
pedia della Storia audiovisi-
va voglio lasciarti il compito
di completarla, di mettere in-
sieme i miei film in forma en-
ciclopedica». L'impresa, di
proporzioni titaniche, è in
corso d'opera, e Renzo Rossel-
lini ne presenterà i primi ri-
sultati giovedì, alle 17,15, in
Consiglio regionale (v. Ca-
vour 18), insieme a Eugenio
Giani, Gabriella Izzi Benedet-
ti, Goffredo Fofi, Alice Rohr-
wacher.

Racconta Renzo Rossellini:
«Un archivio digitale fatto di
film, tivù, sceneggiature, pro-
getti, visti di censura, recen-
sioni: una macchina del tem-
po che costituisce la prima en-
ciclopedia storica attraverso
supporti audivisivi. L'obietti-
vo è metterla on line, a dispo-
sizione di tutti».

Cinema come studio e inse-
gnamento della storia. Un'i-
dea modernissima.

«Quando non sai dove an-
dare, guarda da dove vieni, ri-
peteva spesso Rossellini».
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L'eredità di celluloide di Roberto Rossellini
FUL D P tASCIA

A LETTERA - inedita
- è datata dicembre
1976. Scritta da un pa-
dre (un anno prima
della morte ) al figlio.

Da Roberto Rossellini a Renzo.
Sua ombra, colui che è stato l'in-
stancabile braccio destro («ti ho
torturato per anni [. .. ] invece che
lasciarti seguire le tue ispirazio-
ni»). Visi parla di un 'eredità non
materiale , ma intellettuale. E
quindi ingombrante . Roberto
esprime a Renzo la volontà che
tutta la sua opera sia organizza-
ta, e studiata , non seguendone la

cronologia ma i periodi storici rac-
contati dai film. «Ho dedicato tut-
ta la mia esistenza per tentare di
fare dei Cinema un'arte utile agli

uomini - scrive - Ora che mi so-
no dato l'obiettivo di realizzare la
prima Enciclopedia della Storia
audiovisiva voglio lasciarti il com-
pito di completarla, di mettere in-
sieme i miei film in forma enciclo-
pedica». L'impresa, di proporzio-
ni titaniche, è in corso d'opera, e
Renzo Rossellini ne presenterà i
primi risultati giovedì 18 mag-
gio, alle 17.15, in Consiglio regio-

nale (v. Cavour 18), insieme a Eu-
genio Giani, Gabriella Izzi Bene-
detti, Goffredo Fofi, Alice Rohr-

wacher.
Di cosa si tratta?
«Un archivio digitale fatto di

film, tivù, sceneggiature, proget-
ti, visti di censura, recensioni:
una macchina del tempo che co-
stituisce la prima enciclopedia
storica attraverso supporti audi-
visivi. L'obiettivo è metterla on li-
ne, a disposizione di tutti».

Cinema come studio e insegna-
mento della storia. Uri idea
modernissima.
«Quando non sai dove andare,

guarda da dove vieni, ripeteva
spesso Rossellini. Tutto il suo ci-
nema e la sua tivù hanno lo scopo
di metterci in guardia dai perico-

li: i film realizzati durante il perio-
do neorealista raccontano un po-
polo vittima della propaganda na-
zifascista e, di riflesso, spiegano
come il sapere sia un'arma di dife-
sa dalla malapolitica. In tivù so-
prattutto, mio padre si sofferma-
va non solo sui grandi eventi, ma
anche il quotidiano: come si vive-
va "ai tempi di". La funzione di-
dattica è evidente. Però, non è
mai stata capita».

Nella lettera , Rossellini intui-
sce come un progetto simile
possa incorrere nei malumori
di «critici e professoroni».
«Mio padre si sentiva non solo

incompreso, ma addirittura in-
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sultato dall'accademia. Quando
è morto, ho trovato in una giacca
una recensione di Paisà in cui si
parlava di "mente ottenebrata
del regista". Una frase che spiega
bene quanto mio padre abbia da-
to fastidio prima di tutto dal pun-
to di vista politico. Francesco,
giullare di Dio trai suoi film è sta-
to il più censurato, col taglio pe-
sissimo di 10 minuti di pellicola.
Uscì nel 1950, il primo anno san-
to dopo la guerra, e una Chiesa
che si ripresentava con orpelli e
ori non poteva tollerare un film
su chi predicava la povertà, gira-
to tra l'altro da chi aveva fatto
film sulla Resistenza. E al Pci da-
va fastidio che un regista di sini-
stra si cimentasse con la vita di
un santo. Ma Rossellini non cerca-
va l'applauso. Si rivolgeva alle
persone libere che vogliono pre-
servarla, la libertà».

Regista lei stesso. E produtto-
re con Gaumont e Artisti asso-
ciati. Difficile lavorare nel ci-
nema e essere figli di uno dei
pilastri di quello italiano?
«Ho messo piede per la prima

volta su un set a 4 anni. Roma cit-
tà aperta. Poi sono diventato il
suo alter ego, ho imparato la calli-
grafia cinematografica di Rossel-
lini. Mi ha insegnato a essere suo
successore, mi ha consegnato
un'eredità che ha annullato la
mia espressività, sì, ma che poi
ho sentito come una necessità cu-
stodire. Le eredità non si sperpe-
rano, mai. Mi ha insegnato a lavo-
rare rispettando il pubblico in un
cinema italiano che spesso il pub-
blico lo insulta. A seguire un rigo-
re etico, morale che non significa
noia: con gli incassi del Marchese
del Grillo ho prodotto Fanny e
Alexander di Bergman. E mi ha
introdotto alla parte più gioiosa
della vita. A rispettare le donne.
Spiegandomi che senza stima
non ci può essere amore».

QRIPROEIUâ ONE RISERVATA

Grandi film,
sceneggiature,
progetti,
recensioni,
visti dì censura
Così ho messo
tutto online

Il figlio Renzo
racconta come
è riuscito
nell'i presa di
preservare l'opera
del regista: giovedì
in consiglio
regionale i risultati

UNAVITA T IGRANDI
In alto, Roma città aperta. Sopra,
Roberto Rossellini con Fellini e la
Masina sul set fiorentino d i Paisà.
Sotto, Rossellini a una Mostra dei
Cinema di Venezia: si riconoscono
Pontecorvo, Brass, Olmi, Citto
Maselli, Lizzani,Truffaut
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Dal Metropolítan
il Cavaliere
di Ríchard Strauss

IL " Cavaliere della rosa" in diretta dal Metropolitan di
New York. Esecuzione di lusso del capolavoro operisti-
co di Richard Strauss: il cast comprende la diva Renée
Fleming nella parte della Marescialla ed Elina Gara-
nca in quella, "en travesti", di Octavian. Robert Carsen
firma la regia, spostando l'ambientazione dalla Vien-
na di Maria Teresa al1910, annodi debutto del "Rosen-
kavalier",
t la storia di una donna di mezz'età, la Marescialla,
che si consola del marito assente con il giovane Octa-

vian, tuttavia consapevole che la relazione durerà solo
finché lui non trovi una fanciulla della sua età. Ciò che
succede quando viene inviato per conto del rozzo baro-
ne Ochs a chiedere la mano della bella Sophie. Perciò i
due ragazzi tentano in ogni modo di sabotare le nozze
indesiderate.

Multisala Adriano, via Romagnosi 46
Oggi ore 19.30, euro 10-12.1nfo 055 483607

.-- -.I NIíERVAT
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