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MONTELUPO TROVATI SOLDI E ATTORI

Via al film di Alessio Nencioni
Opera all'insegna della comicità

sinistra,
durante la
preparazio-

1
1

ne del film

CIAK, SI GIRA. Dopo la chiusura della campagna di raccolta
fondi e la ricerca di attori e staff tecnico attraverso casting itine-
ranti, il film indipendente «Go Dante Go Go Go» scritto dal re-
gista montelupino Alessio Nencioni è in fase di realizzazione.
Le riprese sono iniziate e si svolgeranno per tutta l'estate nella
città della ceramica, ma non solo. Per l'occasione il Valdarno si
trasforma in un set a cielo aperto.
Il progetto, oltre al patrocinio del Comune di Montelupo ha atti-
vato numerose collaborazioni con le realtà del territorio come il
Green Stage American Bar e l'associazione sportiva Il cerchio
del Drago di Capraia e Limite. La commedia sui generis avrà
come protagonista uno pseudo regista impegnato a girare dieci
cortometraggi, uno per genere cinematografico. Una sfida sia
dal punto di vista tecnico che umano, per un progetto alternati-
vo che raccoglierà al suo interno dieci film nel film. Un mosaico
all'insegna di una salace comicità.

Alessio
Nencioni,
primo da
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«NOI, ALLORA SCOLARI» «CAPITOMBOLO IN BICI»LA SERATA EVENTO ALBERTO E BENEDETTA DALLA DOMENICO E ROSSELLA ERANO
CLASSE AL SET. «QUEL DISCORSO LE CONTROFIGURE DEI DUE BIG
ESILARANTE NEL CORTILE» «LO SBUCCIO ALLA BADIA»

«La vita . è bella>: tutti in piazza vent'anni dopo
di ALBERTO PIERINI

«E' STANCA di stare a sedere?»:
Benigni stacca per un attimo lo
sguardo dalla cinepresa e si concen-
tra su Miriam. Miriam Basagni,
una delle comparse de «La vita è
bella». Uno dei mille volti che in-
sieme hanno disegnato una storia
da Oscar. «Eravamo nella platea
del Petrarca, una scena articolata e

«STANCA DI STAR SEDUTA?»
Miriam Basagni e Le piccole
attenzioni dell'attore nella
scena aL teatro Petrarca

lunga: sono stati giorni straordina-
ri» racconta vent'anni dopo. Storie
di comparse. Comparse allora, pro-
tagonisti domani sera: quando il
film tornerà nella sua piazza, piaz-
za Grande. Una festa a sorpresa, i
telefoni dalla segreteria dell'asses-
sore Comanducci stanno chiaman-
do in decine e decine di case. «A
me ha offerto anche un gelato»: sia-
mo ancora lì, nella stessa platea.

Francesca Messinese è la signora
che nel film si illude di essere la
principessa agognata da Guido.
«Voltati, voltati» sussurra lui fin-
ché non si voltano prima la princi-
pessa vera e poi quella dello spec-
chio. «Alzati un po', sgranchisciti
le gambe» le sussurrò l'attore, per
una volta rivolto davvero a lei.
Non contento le mandò a prende-
re un gelato alla fragola. «Gli addet-
ti al trucco si spaventarono, rischia-
va di saltare il loro lavoro: lo assag-
giai e basta». Un assaggio di frago-
la, un assaggio di cinema. Era quel-
lo che le comparse di allora cercava-
no sul set dei sogni. Per tutti o qua-
si un casting al Minerva, la classica
coda di queste situazioni: altri a Ca-
stiglion Fiorentino, nella sala del
consiglio comunale. «Non ridere,
non ridere» le ripeteva: difficile,
quando hai Benigni sull'orecchio
che ti soffia la frase del copione.
«Io vendevo il croccante»: Pietro
Curto in realtà sognava di diventa-
re il prefetto del film ma lo brucia-
rono allo sprint. «Mi invecchiaro-
no un po' d'anni e mi misero da-

vanti alla scuola nella scena del di-
scorso di Benigni».
Un discorso nel film e uno nella
realtà. «Ci misero - racconta Alber-
to Bertuccini che allora aveva 9 an-
ni - nel cortile e lui ci spiegò tut-
to». Con lui la sorellina Benedetta,
più piccola di lui. «Quando passo
davanti a scuola ripenso sempre a
quei giorni magici». Erano decine
quei bambini della Gamurrini,

«MI HA PRESO UN GELATO»
Francesca ha condiviso una
delle scene più lunghe:
era l'«altra» principessa

una foto ricordo che solo pochissi-
me scuole al mondo possono van-
tarsi: e infatti se la tengono stretta.
«Dammi uno spunto, un'idea»: Do-
menico Chianese faceva la controfi-
gura di Benigni. Su di lui prende-
vano le misure poi iniziava il ciak.
«In piazza della Badia sono caduto
malamente di bicicletta nella sce-
na dell'incontro con Dora: uno
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sbuccio da Oscar». La controfigura
di Dora era Rossella Amatucci, ca-
stiglionese. «All'ultimo tuffo era ar-
rivata la ricerca per un fisico simile
alla Braschi». Tuffo, il solito. «An-
che io ricordo bene quella caduta
alla Badia: rovinosa». Le riprese
ma anche il pranzo. «Mangiava
con noi, era cordiale». E non solo.
«Mi sarei dovuta sposare il mese
dopo: vengo al matrimonio, mi di-
ceva sempre, Castiglioni la cono-
sco a menadito». «Cinque secondi
di set e otto ore di riprese: ma era
divertente, ero sullo sfondo della
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corsa in bicicletta» racconta Massi-
mo Caprini, oggi impiegato ma ric-
co di ricordi e foto di quei giorni».
«Ho fatto la scena in piazza Gran-
de - riparte Raffaele Dalla Noce -
ed eravamo pochi, perché aveva
piovuto e pochi arrivarono sul
set». Lui sì e quella passione lo ha
premiato: nel film c'è e si vede. «So-
no un'insegnante precaria - com-
menta Miriam Basagni - e la vita è
una lotta tutti i giorni. Però quel
film mi ha insegnato che può esse-
re anche bella. E quando mi dico-
no: «Ma tu c'eri, ti ho visto» è anco-
ra un'emozione.
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LA VITA E' BELLA IL RICORDO DI ROSSELLA. DOMANI IN PIAZZA ENTRERA' ANCHE L'AUTO USATA NELLA STORIA

«Roberto mi diceva sempre: preparati, vengo al tuo matrimonio»
«VENGO AL TUO matrimonio, contaci».
Rossella Amatucci, forse per scaramanzia, pro-
babilmente un posto a tavola per Benigni nel
suo pranzo di nozze non l'ha mai tenuto. E ha
fatto bene,perché alla fine l'attore non si è pre-
sentato. «Ma era un tormentone che è durato
per tutte le riprese: ha scoperto che mi sarei
sposata il mese dopo e si è scatenato». Rivan-
gando perfino le sue radici. «Sei di Castiglion
Fiorentino, io pure: conosco tutti i posti, non
mi sfuggi». Le gag dietro le quinte. «Ma erano
riprese serissime - raccona anche Sergio Fiori-
ni - si respirava il clima di una grande profes-
sionalità. Fin dal casting, avvenuto al Miner-

va per Arezzo e nella sala del consiglio di Casti-
glion Fiorentino. «Alle Caselle - ci racconta-
Sergio Fiorini - arerivano tutti i mezzi storici,
fu un momento emozionante». Ma tutti han-
no in mente quei sacchci di rena in piazza del-
la Badia, quel primo modo di richiamare la
guerra anche nel primo tempo. «Beh, io e Ros-
sella ci siamo caduti per provare la scena» con-
ferma Domenico Chianese. Ha un solo rim-
pianto: «Non ho neanche una foto di allora, è
un peccato, sono state giornate esaltanti». Scel-
to anche lui per la somiglianza con Benigni.
«Sono alto 1.70, quando mi hanno visto mi
hanno chuiesto subito se me la swntivo». E co-
sì si è fatto le cadute non solo alla Badia ma
anche alla fattoria del primo incontro con Do-
ra. «Con me c'era anche Maurizio Piergiovan-
ni» racconta Raffaele Dalla Noce, che invece
di immagini ne ha scattate tante. Amico com-
preso. «Lui era sempre a fianco di Benigni». E
ai due gemelli, uno di quei piccoli ruoli rima-
sti più impressi nel tessuto del film. «Nui era-
vamo scolari - ci racconta Francesco Fienga
anche a nome della sorellina (oggi sorella...)
Anna - e fu una giornata indimenticabile. Pe-
rò quando si è lanciato dalla finestra ci siamo
messi tutti paura».

Alpi

COMPARSE RossellaAmatucci
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«Zeffirelli, più scuola che musco
E ogni cinque anni una verifica»
La vicesindaca Giachi e la svolta in San Firenze: «È un'opportunità, valorizzerà i nostri talenti»

È stata lunga , è stata du-
ra. Ma ora ci siamo , vicesin-
daco Cristina Giachi: il 31 lu-
glio taglierete il nastro del
Centro Internazionale per le
Arti dello Spettacolo Franco
Zeffirelli in San Firenze.

«Siamo finalmente al tra-
guardo. Ci tenevamo tanto e
gli abbiamo dedicato molte
energie e sono molto soddi-
sfatta perché si è tutto risolto
in tempi relativamente brevi
rispetto ad altre realtà come
Sant'Orsola o gli spazi in San
Marco lasciati dalla Corte
d'Appello. Quanti altri spazi
hanno trovato una destina-
zione come San Firenze? Po-
chissimi.
Non è facile
trovare ge-
stori per
questi im-
mobili così
costosi, ri-
spettando
le finalità di
interesse
pubblico».

Quali so-
no le vostre aspettative?

«Non volevamo l'ennesimo
museo. Ma un luogo che
avesse soprattutto una valen-
za formativa. Dove le persone
vadano per lavorare, studiare.
Non per ragioni turistiche.
Per instaurare rapporto con le
giovani generazioni affinché
si possa imparare e respirare
la storia del teatro e delle arti
dello spettacolo».

Cosa rappresenta questo
centro in termini di oppor-
tunità per Firenze?

«L'opportunità di iniziare
un percorso, un legame con
studiosi, artisti, futuri registi,
scenografi... È a questo che
serve il fondo archivistico di
Zeffirelli, che è ciò a cui tene-
vamo maggiormente, al di là
dell'aspetto museale e della
raccolta delle sue opere. Vor-
remmo che diventasse un
luogo frequentato da chi si

vuole ispirare a Zeffirelli, una
memoria viva».

Poi c 'è l'aspetto più pret-
tamente formativo.

«In questo senso abbiamo
insistito con la Fondazione
Zeffirelli affinché il Centro at-
tivasse sinergie con la Pergo-
la, il Maggio, il Conservatorio,
la Scuola di Musica di Fiesole
e altre realtà d'eccellenza per
valorizzare i nostri talenti.
Nell'accordo loro si impegna-
no anche a realizzare un certo
numero di attività con le
scuole pubbliche della città. E
abbiamo in ponte altri pro-
getti con le Chiavi della città».

A questo serve la sala mu-

sica nell 'oratorio di San Fi-
lippo Neri.

«Che è l'unica parte del
complesso affidato a Zeffirelli
che rimane a noi come titola-
rità, fuori dalla convenzione.
La concediamo a loro per un
determinato numero di gior-
ni per trasformarla, grazie al
lavoro del nuovo responsabile
del settore Francesco Ermini
Polacci, nel palcoscenico dei
musicisti giovani. Non è un
caso se l'inaugurazione avver-
rà con i bambini delle Voices
of Haiti di Andrea Bocelli».

E in termini di rischi, que-
sta avventura cosa compor-
ta?

«Il rischio è lo stesso che ab-
biamo ogni volta che apriamo
un teatro: che non risulti so-
stenibile economicamente».

Se dovesse accadere, cosa
fareste? Mettereste mano al
portafoglio pubblico?

«Se non si sostenesse da
solo ma il biglietto del mu-
seo, le rette degli studenti,
caffetteria e bookshop servo-
no a questo dovremmo
trovare un altro soggetto a cui
affidarlo, oppure abbandona-
re tutto, o gestirlo in proprio
o affidarlo a un commissario
come si fa con i teatri. Ma il
ministro ha vagliato bene la
sostenibilità economica pri-
ma di avallare il progetto pro-
prio per non rischiare di esse-
re chiamato a metterci dei
soldi».

Non ci avete messo soldi
pubblici ma avete investito
70o mila curo per restaura-
re la Galleria Carnielo che
avrebbe dovuto ospitare
Zeffirelli . Finché lui non ha
cambiato idea.

«Nessuno spreco di dena-
ro: erano lavori di consolida-
mento, non vanno sprecati. Il
Carnielo andrà a bando».

Questi i rischi economici.
E quelli culturali esistono?

«Il rischio da evitare è far-
ne l'ennesimo museo. Non
saprei nemmeno se avrebbe
un suo pubblico di riferimen-
to capace di sostenere il tutto.
Credo di no, anche se non
posso esserne sicura in quan-
to il pubblico è così impreve-
dibile».

Insomma , siamo alla fine
della semina. Ed è presto
per quantificare il raccolto.

«Quando si semina un pro-
getto culturale le opportunità
che si aprono sono tante e tali
che se anche il primo dovesse
fallire, se ne aprirebbero sicu-
ramente degli altri».

Con la Fondazione avete
stipulato un contratto d'af-
fitto per 29 anni.

«Quella di 29 anni è la con-
venzione massima ma ogni ,5
anni la convenzione culturale
è sottoposta a vaglio di verifi-
ca del rispetto della finalità di
interesse pubblico».

Ma la titolarità del patri-
monio rimane a loro, non ci
sarà nessuna donazione.

«Il patrimonio di Zeffirelli
è stato vincolato alla perma-
nenza in città attraverso l'affi-
damento a un trust con il
quale abbiamo stipulato una
specifica clausola a nostra tu-
tela: qualora si sciogliesse il
trust il primo beneficiario sa-
rebbe il Comune di Firenze. Il
fondo Zeffirelli rimane nella
titolarità del trust finché que-
sto esiste, e la Fondazione
Zeffirelli lo gestisce. Per noi è
sufficiente come garanzia».

E poi vi pagano l'affitto...
«Con canone abbattuto

dell'8o per cento».
Dunque, niente rimpian-

ti?
«Un solo: avremmo voluto

fare tutto prima. Ma la buro-
crazia, se da una parte ci tute-
la, dall'altra ci rallenta».

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le tappe

• 2008
Zeffirelli
annuncia che
lascerà a
Firenze la sua
eredità
artistica. Come
sede si vaglia le
scuderie delle
Cascine

• 2012
Le Scuderie
non piacciono
al maestro. Si
trova l'accordo
sulla Galleria
Carnielo in
piazza
Savonarola

• 2014
La Carnielo
necessita di
lavori molto
lunghi e
complessi,
ipotesi Pagliere
a Boboli

• 2015
Trovata la sede
definitiva: l'ex
tribunale in
piazza San
Firenze

• 2017
Dopo i lavori
nell'ex
tribunale,
consegna delle
chiavi e stipula
del contratto:
29 anni di
affitto

I rischi sono gli stessi
di un teatro che apre:
deve camminare
sulle proprie gambe
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A Livorno

Il villaggio di «Ovosodo»
per i vent'anni del film

Quell'ovosodo «che non va
né giù né su», come diceva
Edoardo Gabbriellini, è ancora
lì, 20 anni dopo, nella
memoria e nella cultura di
tutti i livornesi e non solo. E
infatti è pronta la festa: dal i8
al23luglio in Fortezza Nuova
sei giorni di proiezioni,
incontri, itinerari, contest e
protagonisti del cinema. Una
lunga festa di compleanno che
l'intera città dedica al film di
Paolo Virzì tutto a ingresso
gratuito, in un villaggio
attrezzato con spazio ristoro,
street food, bar e area cinema.
A curare il tutto non poteva
essere che il The Cage, il
tempio del rock livornese
diretto da Toto Barbato. Oggi
manager musicale ma allora
attore, spalla di Gabbriellini in

alcune delle scene più
memorabili del film: «Aiem
communist but democratic»,
con la bocca impastata di
mortadella, è uno di quei
tormentoni che ci siamo
portati avanti per anni. In
collaborazione con la società
di produzione cinematografica
Motorino Amaranto stanno
creando un «Ovosodo Village»
all'aperto sul pratone della
Fortezza, la Falsa Braga, dove è
stata girata e ambientata una
delle scene che più si
ricordano con Piero
«Ovosodo» Mansani e Regina
Orioli, dove un maxi schermo
ospiterà la rassegna dedicata ai
film di Paolo Virzì girati a
Livorno e dintorni come La
prima cosa bella, L'uomo che
aveva picchiato la testa e La

M

La locandina dei film di Virzì

pazza gioia. Ma saranno
proiettati anche La bella vita e
Baci e abbracci. Tra le
curiosità le visite guidate
«Sulle tracce di Ovosodo»:
itinerari a piedi e sul City
Sightseeing scoperto, e anche
in battello (info:
www.bookingshow.it). Su
instagram stanno preparando
il contest fotografico
#ovosodo2o: le foto potranno
raffigurare scene del film re-
interpretate oppure dovranno
raccontare il quartiere Benci
Centro, meglio conosciuto
come quartiere Ovosodo.

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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