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di DARIO SERPAN

K T essuno più di Paolo
Virzì ha rappresen-
tato Livorno nel

mondo attraverso la settima ar-
te». Francesco Belais , assessore
alla Cultura del Comune di Li-
vorno , non ha dubbi in sede di
presentazione di "Vent'anni di
Ovosodo", l'evento che si svol-
gerà a Livorno dal 18 al23luglio,
in Fortezza Nuova , per celebra-
re il ventennale dall'uscita della
terza pellicola diretta dal regista
livornese . «Sarà una festa, un
modo per ritrovarsi in modo in-
formale - gli fa eco Toto Barbato
- e ricordare come grazie a quel
film Livorno intraprese una ri-
nascita culturale ». Lui che in
quel film recitò la parte di Mir-
ko, l'amico storico del protago-
nista Piero Mansani , e che oggi
è direttore artistico dell'associa-
zione culturale The Cage, che
organizza l'evento in collabora-
zione con la società di produzio-
ne cinematografica Motorino
Amaranto e con la media part-
nership de Il Tirreno. I nostri
giornalisti saranno presenti tut-
te le sere , dalle 19 alle 19.30 con
lo spazio Caffè Tirreno... e non
solo, per un momento quotidia-
no di incontro con i cittadini,
per raccogliere i loro ricordi, i
pensieri e parlare del film e di Li-
vorno. Magari con qualche ospi-
te d'eccezione . "Vent'anni di
Ovosodo " sarà una sei giorni di
proiezioni, incontri, itinerari,
contest e stelle del cinema per
un compleanno che coinvolge
l'intera città e lo spirito di un ter-
ritorio nei film di Paolo Viri.
Tutto a ingresso gratuito, sulla
Falsa Braga della Fortezza Nuo-
va, in un villaggio attrezzato con
spazio ristoro , street food, bar e
area cinema e ribattezzato Ovo-
sodo Village.

Ogni sera alle 22 un film di
Viri, anticipato (dalle 21 alle
22) da incontri con attori, mae-
stranze e altri ospiti a tema, in-
trodotti da Giorgio Algranti e To-
to Barbato . Ecco il programma:
martedì 18 luglio, Ovosodo
(1997); mercoledì 19 luglio,
L'uomo che aveva picchiato la
testa (2009 ); giovedì 20 luglio,
Baci e abbracci ( 1999 ); venerdì
21 luglio , La pazza gioia (2016);
sabato 22 luglio , La prima cosa
bella (2010); domenica 23 lu-

Alla Fortezza Nuova

con cibi di strada,

birre artigianali

e un'area relax

Una città in un film
Livorno e Ovosodo
vent'anni di amore
Una settimana di eventi per celebrare il film di Paolo Virzì
Proiezioni, incontri con gli attori e un tour sui luoghi dei ciak
glio, replica di Ovosodo (1997).
Durante le sei serate saranno
presenti ospiti di eccezione co-
me: Paolo Viri, Francesco Bru-
ni, Edoardo Gabbriellini, Marco
Cocci, Toto Barbato, Fabio Van-
nozzi, Campus e De Giuli, Vladi-
miro Cecconi, Monica Brachini,

I I regista livornese Pai Virzi

1- Un congiuntivo in più, un
dubbio esistenziale di troppo e
venivi bollato per sempre come
finocchio. (Piero Mansani)

2-Tommaso Paladini: «Ma
questo cazzo di amore a me
m'accascia . Piero , io voglio
vivere solo come un cane e
rovistare tra le immondizie della
vita».
Piero: «Ma ti levi di'ulo come
diceva il mi zio di Lucca!».

3 - Era l'aprile del '94 e mi toccò
uno di quel milione di posti di
lavoro promessi dal governo,
alla fabbrica del babbo di
Tommaso. Le liste del
collocamento sono una specie di
hit parade della scarogna e io,
fra mamma morta, babbo in
galera e fratello handicappato,
ero entrato trionfalmente nella
top ten.

4 - Piero Mansani : «Chi lo sa
forse sono rincorbellito del
tutto, o forse sono felice . A parte
quella specie di ovosodo dentro
che non va né in su né in giù».

Bobo Rondelli, Massimo Gam-
bacciani, gli Snaporaz, Emanue-
le Barresi, Isabella Cecchi, Mi-
chele Crestacci, Alessio Fantoz-
zi e tanti altri a sorpresa.

Cibo di strada, birre artigiana-
li e internazionali al bar gestito
da Bad Elf Pub, caffè e altra ga-

I
EdoardoGabbriellini e Nicoletta Braschi

ma%

w
r

n
G,bbrlelli,i con Regina O,ioliinpi

stronomia di qualità, tavoli,
sdraio per rilassarsi, mangiare
qualcosa, fare due chiacchiere
prima, dopo e durante le proie-
zioni. Per la speciale occasione,
il Piccolo Birrificio Clandestino
(birrificio artigianale livornese)
produrrà un'eccezionale birra

commemorativa che porterà il
nome "Ovosodo" e sarà servita
all'interno del villaggio che ospi-
terà la manifestazione. Ogni
giorno ci saranno itinerari tema-
tici a piedi, in bus e in battello al-
la scoperta dei luoghi dei film di
Paolo Virzì, a cura della coopera-
tiva di servizi culturali Itinera. I
percorsi avranno come luogo di
partenza l'area intorno alla For-
tezza Nuova. E possibile preno-
tare i tour sul circuito Booking
Show (www.bookingshow.it) o
rivolgendosi a Itinera
(0586/894563 o 348/7382094).
Inoltre, ad animare il festival ci
sarà anche il contest fotografico
#OVOSODO20, che viaggerà su
Instagram, in collaborazione
con @igerslivorno, e durante
tutta la durata della manifesta-
zione sfiderà la città a colpi di
scatti fotografici, invitando tutti
a reinterpetare una scena di
Ovosodo e immortalarsi.

La pellicola uscì
nel 1997 e fu un boom

Il regista e Bruni

gli ospiti d'onore
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