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LA SCELTA
Si VUOLE RACCONTARE LA PROVINCIA
TOSCANA FATTA DI CASE DEL POPOLO,
LOTTE SINDACALI E SOLIDARIETA'

«Bandiera rossa» torna a casa
Così rivive il Pci di Berlinguer
Il film sarà girato in città e si cercano almeno 500 comparse

L'APPELLO è del sindaco Giaco-
mo Cucini: «Cittadini di Certaldo
siete tutti chiamati a raccolta. E
presentatevi vestiti con anni abiti
Settanta». Il paese del Boccaccio
sta per trasformarsi nel set cine-
matografico di un film che raccon-
terà un pezzo di storia italiana.
Quello della provincia toscana fat-
ta di Case del Popolo, sezioni del
Pci di Berlinguer, lotte sindacali e
solidarietà. «Bandiera Rossa, con-
trordine compagni» è il titolo del-
la pellicola che sarà girata a parti-
re dal prossimo autunno. Per 5/6
settimane Certaldo diventerà il
palcoscenico in cui si muoveran-
no i personaggi della storia scritta
a quattro mani da Stefano Raini-
sch, che è anche il regista, e Pietro
Folena (parlamentare Pci, Ds e
Prc dal 1987 al 2008) con il contri-
buto di Tommaso Carli e Stefano
Pratesi. «Non è né un film politi-
co né nostalgico - precisa Raini-
sch - ma l'affresco di una società
intrisa di politica, quella al tempo
del Pci di Enrico Berlinguer. La
vogliamo raccontare perché non
venga dimenticata e sopratutto
perché la possano conoscere an-
che i millennials e le generazioni
future, che non l'hanno vissuta».
Il film è una commedia all'italia-
na ambientata nel 1975 nel cuore
della Toscana - a Certaldo appun-
to - dove il Partito è la comunità

Foto di gruppo al Teatro dei Sale di Firenze dove è stato presentato il film

Cucini

«Siamo onorati di fare
parte di un progetto in cui
territorio e cittadini
saranno protagonisti»

stessa. Un giorno Biagio Menico-
ni, il segretario della sezione loca-
le, riceve una notizia inaspettata:
il compagno Enrico in persona
verrà a visitare il paese. Ma se il
suo arrivo è certo, nessuno ha la
minima idea di quando questo ac-
cadrà. E l'attesa porterà con sé
un'altra serie di eventi imprevisti.
Il cast è ancora top secret . «Lo ri-
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veleremo a breve - annuncia il re-
gista - Posso però dire che i sette
ruoli primari verranno interpreta-
ti da attori molto famosi. Una qua-
rantina saranno i ruoli secondari
e poi avremo bisogno di molte
comparse, dalle 500 alle 600. E
qui contiamo sulla risposta dei cit-
tadini di Certaldo».
«Siamo onorati di fare parte di

IL REGISTA
«Questa non è una pellicola
politica, ma l'affresco di
una società intrisa di essa»

questo progetto - aggiunge Cuci-
ni - A Certaldo è ancora viva la re-
te di rapporti, solidarietà, civismo
che negli anni Settanta ha visto
come protagonisti enti, partiti, as-
sociazioni, cooperative. Sarà l'oc-
casione per far rivivere a chi l'ha
vissuta e raccontare ai giovani che
non c'erano una parte importante
della nostra storia. Il cinema è poi
strumento di marketing territoria-
le e attrazione di investimenti e in-
coming, una linea sulla quale
l'amministrazione è impegnata e
che con questo progetto darà occa-
sione a tutti, cittadini, imprese e
territorio, di essere protagonisti».

Irene Puccioni
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SERAVEZZA LA LAVORAZIONE INIZIERA' NEI PROSSIMI GIORNI
4The gift', un kolossal asiatico girato da noi
IL FASCINO `esotico'
dell'Italia e della Toscana rac-
contato non attraverso il clas-
sico grand tour delle città d'ar-
te, bensì con gli scorci, le ric-
chezze paesaggistiche. E
l'idea ispiratrice del film
«The Gift» che l'affermato
giovane regista indonesiano
Hanung Bramantyo, molto se-
guito ed apprezzato in tutto il
sud-est asiatico, inizierà a gi-
rare nei prossimi giorni a Se-
ravezza e dintorni, tra i richia-
mi mondani della costa e la
ruvida bellezza delle Alpi
Apuane e dei suoi magnifici
marmi. La pellicola - prima
produzione indonesiana a

sbarcare ufficialmente in To-
scana, se non addirittura in
Italia - vedrà impegnata una
troupe di ben venti persone
giunte appositamente da Gia-
carta. presenti il e i line produ-
cer, nonché grandi Nei mesi
scorsi, in totale anonimato, il
regista Hanung Bramantyo
(nella foto) e il produttore
Anirudhya Mitra, assieme ai
fautori del progetto, Jacopo
Cappuccio e Malina Andrya-
ni hanno già fatto un sopral-
luogo in Versilia, che ieri è sta-
to ulteriormente affinato con
visite ad ulteriori location, tra
le quali la Villa Medicea e il
centro storico di Seravezza e

le cave di marmo delle Cerva-
iole, sul Monte Altissimo, di
proprietà della società Hen-
raux. Facile immaginare l'ef-
fetto di promozione territoria-
le che il film potrà avere verso
il pubblico indonesiano e
quello di altri Paesi del sud-
est asiatico. Per restare alla so-
la Indonesia, va ricordato che
il Paese conta oltre 250 milio-
ni di abitanti, segna una cre-
scita costante del Pil, attorno
al cinque per cento annuo, ed
ha un volume d'affari con
l'Italia di 3,69 miliardi di eu-
ro l'anno. «Crediamo che il
film rappresenti un'occasione
di grande visibilità per il no-

stro territorio - dice il sinda-
co Riccardo Tarabella - ed è
per questo che abbiamo sposa-
to subito il progetto, offrendo
la nostra massima collabora-
zione a Jacopo Cappuccio e al-
la moglie Malina Andryani,
instancabili promotori di
scambi e iniziative culturali
tra Italia e Indonesia».
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All'Elba il cinema
è come una sorsata
di acqua fresca
IL FENOMENO

1 mare come fonte di viaggi, cioè

I di vita, ma anche come forza di-
struttrice: è questo lo spirito am-
bientalista che anima la secon-

da edizione dell'Aqua Film Festi-
val di Eleonora Vallone, in pro-
gramma dal 22 al 25 giugno all'Iso-
la d'Elba. Le due anime della mani-
festazione sono rappresentate da
due proiezioni speciali: quella de
"L'odyssée", il lungometraggio di
Jérôme Salle (con Lambert Wilson
e Audrey Tautou) che racconta la
vita dell'oceanografo Jac-
ques-Yves Cousteau, e poi il docu-
mentario di Enrico Pacciani "Fi-

renze 66 - dopo l'alluvione",
co-prodotto da Sky Arte in occasio-
ne del50° anniversario della trage-
dia, cui fa eco "L'ora d'acqua" di
Claudia Cipriani, un documenta-
rio che ha sullo sfondo i recenti fat-
ti di cronaca legati al naufragio del-
la Costa Concordia. Il film sarà pre-
sentato da Caterina D'Amico, pre-
side della Scuola Nazionale di Ci-
nema.

VIAGGI
Il festival prevede due concorsi in-
ternazionali (uno per corti fino a
25 minuti e uno per cortini fino a 3
minuti, tutti ispirati ai "luoghi"
dell'acqua) con opere provenienti
da tutti i continenti che saranno
valutate da una giuria composta
dal critico Enrico Magrelli, dalla
regista Antonietta De Lillo, dagli
attori Sebastiano Somma, Filippo
Schicchitano e Sara Serraiocco,
ma anche da Simonetta Grechi di
Legambiente che sarà poi - insie-
me ai rappresentati di Unesco e
dell'Associazione Nazionale Co-
muni Isole Minori - al centro
dell'incontro "Acqua e tutela
dell'ambiente". Da questo punto di
vista si segnala la proiezione di
"Bacio Azzurro", diretto da Pino
Tordiglione, un film che narra in
chiave fiabesca i viaggi acquatici
dei bacini idrici dell'Irpinia, tra i
più grandi e salubri del pianeta, e
del documentario "I custodi
dell'acqua. La Carnia si ribella", di
Giulio Squarci, che racconta di co-
me l'intervento sulle risorse idri-
che locali, dettato da interessi eco-
nomici esterni, abbia inaspettata-
mente smosso il senso di attacca-

mento al territorio da parte dei
suoi abitanti.

Il festival affronta anche il tema
delle immersioni. Innanzitutto nel
convegno "Acqua e sport" dedica-
to a Jacques Mayol, apneista fran-
cese che morì nel 2001 a Capolive-
ri, cioè proprio all'Elba, mentre
nell'incontro "Il cinema che ver-
rà... all'Elba" il sindaco di Portofer-
raio, Mario Ferrari, parlerà del
progetto (anche cinematografico)
intitolato "Sentieristica subaquea.
Isola D'Elba e Arcipelago Tosca-
no". Fra le altre conferenze si se-
gnala infine "Aqua, scienza ed ar-
chitettura" tenuta dall'architetto
Luca Braguglia e da Fabio Bulleri,
biologo marino e docente dell'Uni-
versità di Pisa, mentre il cortome-
traggio "Prima o poi", di Cinzia Th.
Torrini, narra la storia dell'ultimo
traghettatore dell'Arno.

M.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FILM FESTIVAL
ISOLANO PROPONE
PROIEZIONI
SPECIALI , "CORTI"
E DOC , DA COUSTEAU
ALLE ALLUVIONI

Festival Cinematografici Pagina 4



CINEMA A CASTIGLIONCELLO
Castiglioncello (Li), Castello Pasquini
Da oggi a sabato torna per la XIII edizione
la manifestazione «Parlare di cinema a
Castiglioncello» a cura di Paolo Mere-
ghetti con ospiti Toni Servillo, Carla Si-
gnoris, Valentina Lodovini e Roberto De-
Paolis. Oggi si inaugura la mostra foto-
grafica «Il cinema che legge» con Valen-
tina Lodovini nel ruolo di madrina curata
da Antonio Maraldi. Alle 21 proiezione di
«Cuori puri» di Roberto DePaolis.
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