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Cinema

wh

PREMIO SUSO CECCHI
D'AMICO
II PremioSusoCecchi D'Amico,
che da sei anni premia la migliore
sceneggiatura di un film italiano
uscito nell'anno precedente,
quest'annova a Francesca
Archibugi e a Paolo Virzì per la
Pazza gioia. La consegna si tiene
al cinema arena La Pineta di
Castiglioncello prima della
proiezione del film, già vincitore
di cinque David di Donatello e
altrettanti Nastri d'Argento. Sia
Francesca Archibugi che Paolo
Virzì saranno presenti e con
Francesco Bruni parteciperanno
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STASERA A CASTIGLIONCELLO

Il premio Suso Cecchi D'Amico
a Francesca Archibugi e Virzl
1 CASTIGLIONCELLO

Sarà assegnato a Francesca Ar-
chibugi e a Paolo Virzì il pre-
mio Suso Cecchi D'Amico edi-
zione 2017. La consegna è pre-
vista stasera, venerdì 21 luglio
alle ore 21,30 al Cinema Arena
La Pineta di Castiglioncello pri-
ma della proiezione del film. Il
riconoscimento arriva per la
sceneggiatura di "La Pazza gio-
ia", film uscito nel 2016 del regi-
sta livornese e già vincitore di 5
David di Donatello e altrettanti
Nastri d'argento. Sia Francesca
Archibugi che Paolo Virzì sa-
ranno presenti all'iniziativa e
con Francesco Bruni parteci-
peranno all'incontro pubblico,
previsto perle 18 alla Limonata
di castello Pasquini, durante il
quale sarà presentato il libro
"Figure femminili nella sceneg-
giatura: da Cozze, siringhe e la-
crime alla Pazza Gioia (passan -
do per Ovosodo)". Cozze, sirin-
ghe e lacrime era un trattamen-

to composto da tre storie scrit-
te da Scarpelli, Francesca Archi-
bugi e Paolo Viri.

Il Premio Suso Cecchi d'Ami-
co per la sceneggiatura è orga-
nizzato dal Comune di Rosigna-
no, in collaborazione con il
Centro Studi Commedia all'ita-
liana, Fondazione Sistema to-
scana, Associazione Armunia e
Cinema Arena La Pineta di Ca-
stiglioncello ed è dedicato alla
"Signora del cinema italiano"
che con Castiglioncello ha avu-
to un legame speciale, avendo-
lo eletto come luogo di vacanza
e di lavoro. La giuria del premio
è composta da Oreste De For-
nari, Massimo Ghirlanda, Stefa-
nia Ippoliti, Alessandra Levan-
tesi, Francesco Bruni, (presi-
dente della giuria) e dai vincito-
ri della quinta edizione del Pre-
mio: Filippo Gravino, France-
sco Manieri e Matteo Rovere. Il
premio Suso Cecchi D'Amico è
realizzato dallo scultore Mim-
mo di Cesare.
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mII GLI APPUNTAMENTI

Paolo Virzl e Francesca Archibugi
oggi premiati a Castiglioncello
1 CASTIGLIONCELLO

Viene assegnato oggi a France-
sca Archibugi ed a Paolo Virzì il
premio "Suso Cecchi D'Amico"
edizione 2017. La consegna è
prevista alle ore 18 alla Limona-
ia del Castello Pasquini. Il rico-
noscimento arriva per la sceneg-
giatura di "La pazza gioia" film

uscito nel 2016 del regista livor-
nese ed ambientato in Toscana
(alcune scene sono state girate a
Calafuria. Entrambi i registi sa-
ranno presenti all'iniziativa e
parteciperanno all'incontro dal
titolo "Figure femminili nella
sceneggiatura: da Cozze, sirin-
ghe e lacrime alla Pazza Gioia
(passan do per Ovosodo)".
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Vent'anni dopo
Ovosodo si racconta
Fra sogni e ricordi
LIVORNO

UN FILM che ha portato Livorno alla ribalta nazionale.
«Ovosodo» di Paolo Virzì compie 20 anni e in Fortezza Nuova
l'associazione culturale The Cage ha organizzato una grande
festa che andrà avanti fino a domenica 23, con incontri,
proiezioni dei film del regista livornese , street food, birre
artigianali e tutto quanto possa servire e a calarsi nello spirito
labronico immortalato in quella pellicola. Ogni sera saranno
presenti diversi attori e comparse che si racconteranno.

IL PRATO della Fortezza Nuova e
le mura dell'antico bastione fanno
da cornice alla festa «Vent'anni di
Ovosodo». Ed è qui che stasera sarà
proposta la visione de «La pazza
gioia», dodicesima opera cinemato-
grafica di Paolo Virzì. L'ultima,
uscita nel 2016, e capace di fare in-
cetta di premi. E il marchio livorne-
se si sente e si vede anche in questa
pellicola, tanti sono i volti della cit-
tà dei 4 Mori che compaiono nei
ruoli più disparati. L'appuntamen-
to è alle 22 sulla Falsa Braga, ma
l'«Ovosodo Village» sarà aperto già
dal tardo pomeriggio con spazio ri-
storo, street food, bar e area cinema
e relax, e l'incontro con i protagoni-
sti del film. Da Simone Lenzi a Isa-
bella Cecchi, da Bobo Rondelli a
Emanuele Barresi e poi Fabrizio
Brandi, Michele Crestacci, Claudio
Marmugi, Marco Conte, Lamberto
Giannini, Giorgio Algranti, Eleo-
nora Zacchi ed Enrico Rosteni.
Tutti loro, tutti livornesi, fanno
parte del cast de «La pazza gioia»,
uno dei film di Paolo Virzì che ha
avuto maggior successo: David di
Donatello, Nastri d'Argento, Glo-
bo d'oro, Ciak d'oro e tante altre
rassegne, arrivando fino al Festival
di Cannes. Ambientato in Tosca-
na, il film ha in Valeria Bruni Tede-

schi e Micaela Ramazzotti due pro-
tagoniste eccellenti. La prima nei
panni di Beatrice Morandini Valdi-
rana, una chiacchierona istrionica,
sedicente contessa e a suo dire in in-
timità coi potenti della Terra. Do-
natella Morelli (Micaela Ramazzot-
ti) è invece una giovane donna ta-
tuata, fragile e silenziosa, che custo-
disce un doloroso segreto. Sono tut-
te e due ospiti di una comunità tera-
peutica per donne con disturbi
mentali, entrambi classificate co-
me socialmente pericolose. Il film
racconta la loro imprevedibile ami-
cizia, che porterà a una fuga stram-
palata e toccante, alla ricerca di un
po' di felicità in quel manicomio a
cielo aperto che è il mondo dei sa-
ni. La proiezione sarà introdotta al-
le 21 da un incontro con alcuni in-
terpreti del film, tra cui Emanuele
Barresi e Fabrizio Brandi, presenta-
to da Giorgio Algranti e Toto Bar-
bato. L'ingresso è gratuito e libero
fino a esaurimento posti.

IL BATTELLOVOSODO , come ogni
sera, guiderà invece i partecipanti
in un affascinante tour tematico al-
la scoperta di Livorno e dei luoghi
legati ai film di Virzì. L'imbarco è
sugli Scali Avvalorati, lato piazza
della Repubblica, ingresso Ovoso-

do Village. Questi gli orari delle
partenze: alle 19 e alle 20.30, sabato
22 anche alle 23.30. Biglietti: adulti
10 euro, bambini 6-12 5 euro, pre-
vendite 1,50 euro. Info e prenota-
zioni: Itinera Coop 0586/894563 in
orario 9.30-13 e 15.30-18.30,
348/7382094 in orario 9.30-12.30 e
15-19. E possibile prenotare i tour
sul circuito Booking Show
(www.bookingshow.it). Gli itinera-
ri tematici «Sulle tracce di Ovoso-
do» sono a cura di Itinera, che oltre
al battello propone altri due percor-
si: «La Venezia di Ovosodo» (tour
a piedi, sabato 22 alle 19) e «Rosso-
vosodo» (domenica 23 partenza al-
le 19 in bus scoperto a bordo del Ci-
ty Sightseeing) per attraversare i
luoghi significativi di Livorno che
Virzì ha scelto come location dei
suoi film ambientati in città.

ATTORI
Una scena
tratta dal
film che ha
reso celebre
Livorno
in tutta
Italia
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RIPRESE TV

Cecina in onda
su Sky "viva l'Italia"

nn Andrà in onda su Sky la
prossima settimana un
approfondimento su Cecina
e il suo territorio: martedì 25
luglio (ore 19.45), mercoledì
26 (ore 12.45) e sabato 29
(ore 21.45) su Viva l'Italia
Channel (Sky canale 879) e
Made in Italy (Sky canale
875). PiccolaGrandeltalia.ty"
(puntata 727) racconterà le
unicità e le eccellenze della
nostra cittadina. Le riprese -
alcune anche dal drone -
sono state effettuate afine
maggio scorso dalla troupe
di SKY TV che è stata
coordinata dall'ufficio
informazione del Comune e
ospitata dal l'associazione
albergatori.
Gli operatori locali della
ricettività potranno utilizzare
il documentario, fatto
realizzare appositamente
libero da diritti (royaltyfree),
inserendolo nei loro siti
Internet, come ulteriore
mezzo di promozione
turistica.

DatLceuatrisroratttc --unßio~ ce~ r, -
nci5stcOcdiDubai ,
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«Quell'uovo è in me, l'ho digerito>)
Cocci scherza e si racconta al Caffè Tirreno. E stasera si proietta "La pazza gioia
1 LIVORNO

Quando lo guardi ti tornano in
mente i rasta. L'entrata in clas-
se scavalcando la finestra. E
l'ingresso con gli occhi spalan-
cati nei cortili della Guglia: «È
bellissimo qui, sembra Napoli,
Berlino, Bucarest...». Battuta
che tra i palazzi popolari di via
Giordano Bruno passerà alla
storia quasi quanto quell'uovo
sodo che non voleva andare
né su né giù. «Il mio rapporto
con Ovosodo? Ce l'ho dentro,
talmente dentro che non mi ri-
cordo quasi che c'è, diciamo
che l'ho digerito», sorride se-
duto su una delle sdraio rosse
e bianche della Fortezza Nuo-
va. Ieri pomeriggio Marco Coc-
ci, il Tommaso Paladini del
film girato vent'anni fa da Pao-
lo Virzì, è venuto a trovarci al
Cab Tirreno, che fino a dome-
nica accenderà le luci tutti i
giorni dalle 19 alle 19.30 all'in-
gresso del cine-villaggio.

«Nato a Prato, gemellato
con Livorno», come dice lui.
Cocci - classe 1974 e un curri-
culum che spazia dalla rock
band dei Malfunk a film come
"Baciami ancora", di Gabriele
Muccino - ha debuttato al ci-
nema proprio con Ovosodo
quando aveva poco più che
vent'anni. «Livorno per me è
stata un luogo di ritrovo, so-
prattutto con Toto (Barbato) e
con Carlo (Virzì) si suonava, si
suona ancora». «Carlo - rac-
conta - da musicista venne a
vedere un concerto dei Mal-
funk al Macchia Nera di Pisa e
mi segnalò a Paolo come papa-

bile Tommaso». L'amico di
Piero Mansani, il bel figlio ri-
belle o quasi del mega indu-
striale. «Feci il primo provino a
Firenze, poi mi chiamarono a
Roma. Per me è stato il debut-
to, avevo 22 anni quando ab-
biamo girato il film».

Quanto assomigliava o asso-
miglia ancora a quel Tomma-
so? «Quel Tommaso aveva agi-

tazione, intraprendenza, una
vitalità eccessiva, non riusciva
mai a stare fermo, doveva fare
mille cose in una vita sola:
quando avevo vent'anni quel-
la caratteristica lì c'era, ora di-
ciamo che mi sono un po' cal-
mato». E sorride: «Mi sto ri-
prendendo, nel mezzo ne ho
fatte parecchie. Vado in giro a
suonare chitarrina e voce. Poi

si fanno film, teatro...». Non è
uno che si mette a snocciolare
il curriculum, Marco Cocci, an-
che se di strada ne ha fatta e la
lista sarebbe lunga, tra album,
film, fiction, anche scatti da
modello. Scherza, sorride,
piazza una battuta ogni tre pa-
role.

Oggi ha una fidanzata e do-
po 18 anni a Roma è tornato

nella sua Prato e si prepara a ri-
partire in autunno con il tea-
tro: dopo aver finito di girare
un film, tornerà infatti sul pal-
co con "Io ci sono", di Andrea
Bruno Savelli.

Ovosodo gli ha cambiato la
vita. Ripete che oggi «ti riem-
pie il cuore di gioia essere a
questa festa, è un film che è ri-
masto nel cuore di tanti livor-

nesi, un cult del cinema italia-
no, girato con la maestria di un
regista che sa fare il proprio
mestiere». E dopo vent'anni
racconta un paio di aneddoti
rimasti nel cassetto. Come
quando «io, Toto e Edo (Edoar-
do Gabbriellini) ci addormen-
tammo tutti in una stanza do-
po avere alzato un po' il gomi-
to e la produzione non ci trova-
va più». O come quando «gi-
rammo la scena del giro in bar-
ca dei fossi: abbiamo sfondato
tutte le barchette di lato, qual-
cuno ci avrà odiato quella not-
te, andavamo a duemila, non
riuscivo a finire le battute, non
c'era verso, Virzì si inc...ò».

Ci sarà anche Cocci domeni-
ca sera alla replica di Ovosodo,
che sarà proiettato dopo cena
sul pratone della Fortezza. Ci
sarà lui e ci sarà Paolo Virzì,
con gran parte del cast. La fe-
sta finale in onore dei vent'an-
ni.

Negli ultimi tre giorni, per la
verità, gli organizzatori cale-
ranno il tris d'assi: stasera sarà
proiettato "La pazza Gioia"
(2016), domani toccherà a "La
prima cosa bella" (2010) e do-
menica sera ci sarà la chiusura
con la replica di Ovosodo (l'in-
gresso al villaggio è gratuito fi-
noa esaurimento posti). Stase-
ra alle 22, per "La pazza gioia",
che ha fatto il pieno di premi ai
David di Donatello, arriveran-
no da Simone Lenzi a Isabella
Cecchi, da Bobo Rondelli a
Emanuele Barresi , Fabrizio
Brandi, Michele Crestacci,
Claudio Marmugi, Marco
Conte, Lamberto Giannini,
Giorgio Algranti, Eleonora
Zacchi ed Enrico Rosteni.

Juna Goti

«Oosì ha sdngnato
"'GREAT laGvomesità»
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Uno scatto
per rivivere
le scene clou

È entrato nel vivo il contest
#OVOSOD020 , che viaggia su
Instagram , in collaborazione
con @igerslivorno , e durante
tutta la durata della
manifestazione dedicata ai
vent'anni di Ovososo sfida la
città a colpi di scatti
fotografici.
Chiunque voglia, lo
ricordiamo , può fotografarsi
reinterpretando una scena di
Ovosodo o raccontando i
luoghi del film.
Attenzione : le fotografie
devono essere scattate nella
settimana della
manifestazione e
appartenere a chi le scatta. I
tag da utilizzare per
partecipare ed essere
selezionati dalla giuria sono
#OVOSOD020
#IGERSLIVORNO e
#ILTIRRENO.
I premi : cena per due da
Borgo Burger e permanente
esposizione della foto nel
locale.

II - ::
Marco Cocci ospite ieri pomeriggio al Caffè Tirreno (Marzi Pentafoto) Tommaso Paladini e Piero Mansani nel cortile popolare (Ovosodo, 1997)
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Il Canyon Park diventa il set di un film
1 BAGNI DI LUCCA

Diventa un set l'area del Ca-
nyon Park sopra Bagni di Lucca
e lo stupendo paesaggio natura-
le sulle acque della Llma. A con-
ferma di quanto ormai l'attività
e la location del parco sia cono-
sciuta e attiri, arriva una troupe
cinematografica che nel perio-
do di settembre-ottobre starà
parecchi giorni a Bagni di Luc-
ca per le riprese. Un'altra occa-
sione di promozione e anche

guadagno che arriva nella citta-
dina fluviale grazie all'immagi-
ne e all'appeal che proiettano
gli sport fluviali. Il film che avrà
il titolo "Perché mi guardi così?
" (una storia d'amore) ha un ca-
st d'eccezione: protagonisti sa-
ranno Francesco Conte , Sergio
Forconi , Rosanna Susini. Alla
macchina da presa Alessandro
Gelli con Jerry Potenza. Sono
stati il panorama di Bagni di
Lucca, le acque del torrente Li-
ma che vanno dal verde al blu,

lo spettacolo damozzafiato del-
le strette di Cocciglia, dove ogni
giorno su effettuano decine e
decine di discese in gommone
ed escursioni, a far scegliere ai
produttori Alessandro Gelli, di
San Miniato e Mattia Catarcio-
ni il canyon naturale per il suo
prossimo film. Gelli, già premia-
to per il successo del film "Bom-
ba libera tutti", che parlava di
bullismo, ha scelto Bagni di
Lucca per il suo film che parlerà
d'amore. Una grande storia d'a-

more dove sono previste scene
riprese durante le discese in raf-
ting. Qui entrerà in scena anche
Daniele Corsi , istruttore e ani-
ma della Rockonda che inter-
preterà se stesso. La vicenda
d'amore che sarà vissuta anche
in altri luoghi, oltre al canyon
Park, non sarà priva di risvolti
drammatici. li gestori di pubbli-
ci esercizi e i commercianti so-
no pronti ad offrire il megli o per
assicurarsi la frequentazione
del nutrito gruppo di persone,
tra attori, tecnici, costumisti e
operai, che per parecchi giorni
faranno di Bagni di Lucca la lo-
ro sede.

EmanuelaAmbrogi

Un suggestivo passaggio "sospeso" sopra il torrente Lima

Si gira in Toscana Pagina 8



b

• .:    .'

i

Sky dedica una trasmissione
al territorio cecinese
Andrà in onda martedì prossimo alle 19.45
su Viva l'Italia e Made in Italy un programma
di approfondimento sul territorio cecinese

Ospedale in retecon Fiorì
Altro che rifonmi , è'm ass
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ZetrEreffi, la fondazione c 'è
ma non si può `esitare

La collezione artistica del regista ospitata nell'ex tribunale di Firenze
Il figlio: "Aspettiamo dei permessi", l'assessore: "Pronti per settembre"

FLAVIA AMABILE
ROMA

Q
uanto tempo si impie-
ga a regalare un museo
al mondo? Se il museo

si trova in Italia almeno cin-
que anni e una lunga serie di
rifiuti, porte chiuse, intermi-
nabili burocrazie, come di-
mostra l'odissea del regista
Franco Zeffirelli per lasciare
a Firenze la sua eredità, una
larga parte di una collezione
artistica valutata 140milioni
di euro dal Mibact che com-
prende oggetti che hanno la-
sciato il segno nella storia del
cinema italiano nel mondo:
dai costumi indossati da Ma-
ria Callas o Placido Domingo
ai bozzetti e i testi che hanno
permesso la realizzazione di
capolavori come Romeo e
Giulietta (premio Oscar nel
1969 per i migliori costumi a
Danilo Donati), Fratello sole e
Sorella Luna.

«Non siamo in grado di
prevedere quando inizierà
l'attività vera e propria»,
spiega il figlio adottivo, Pip-
po, che sta seguendo fin dal-
l'inizio il progetto. Il Museo-
Scuola sarà ospitato in una
parte dell'ex-Tribunale di Fi-
renze, 3.700 metri quadrati
dove saranno esposti 16 co-
stumi di scena, 250 bozzetti
originali. Una sala intera sa-
rà dedicata a Maria Callas e
le altre opere verranno col-
locate in ordine cronologico.
Nella biblioteca si potranno
consultare oltre 10mila volu-
mi rari e antichi. Nella scuo-
la si potranno frequentare
corsi di scenografia, costu-
mi, regia, recitazione per
cantanti d'opera.

Finora la collezione era
custodita nella villa del regi-
sta sull'Appia Antica a Ro-
ma. Due settimane fa una
parte della biblioteca del sa-

Ione e un'intera ala della villa
sono stati svuotati. Due Tir
carichi di oggetti e uno di al-
beri e piante sono partiti per
Firenze. Il 31 luglio è fissata
una pre-inaugurazione con i
grandi nomi che 70 anni di
carriera ai massimi livelli han-
no lavorato con Zeffirelli a
partire da Andrea Bocelli.

Nessuno, però, sa con esat-
tezza quando il pubblico potrà
entrare nei locali del Museo.
«Noi siamo pronti, ma non pos-
siamo vendere biglietti, dob-
biamo attendere la delibera di
approvazione del cambio di de-
stinazione d'uso», ammette il
figlio del regista. Cristina Gia-
chi, vicesindaco di Firenze, non
nasconde le difficoltà ma assi-
cura che il percorso è ormai al-
la fine:'I1 Museo aprirà non ap-
pena la complessa procedura
urbanistica sarà completata.
Al massimo entro settembre».

È l'ultima puntata di
un'odissea iniziata cinque anni
fa. Tre anni sono trascorsi sol-
tanto per trovare il luogo adat-
to, con ricerche tra Firenze e
Roma, rifiuti da parte della So-
printendenza, locali che non
avevano le dimensioni adatte
all'immensità della collezione.
Ma Zeffirelli era sicuro di po-
tercela fare. Quando ancora
non era stata individuata la se-
de, aveva già effettuato il un la-
scito di oltre due milioni di eu-
ro alla Fondazione Franco Zef-
firelli onlus. Il resto dei fondi è
arrivato da privati, l'imprendi-
tore russo Mikhail Kusnirovi-
ch e la famiglia del finanziere
canadese-americano Robert
Friedland. In totale un investi-
mento di 3,3 milioni di euro.

La svolta avviene durante

un pranzo a casa di Zeffirelli a
Roma. «Per caso un amico fio-
rentino ci racconta che il tribu-
nale di Firenze era stato tra-
sferito e che i locali erano ri-
masti vuoti. È stato necessario
ancora del tempo per raggiun-
gere un accordo con il comune
di per mille problemi burocra-
tici». Nel luglio 2015 è stato fir-
mato il protocollo d'Intesa con
Palazzo Vecchio, dopo un anno
è arrivata la concessione uffi-
ciale della struttura alla Fon-
dazione. Canone di locazione
154.800 euro l'anno, pari a
12.900 euro al mese che fra
cinque anni verranno rivisti, e
l'intera ristrutturazione da so-
stenere. «Abbiamo fatto parti-
re i lavori ed è iniziata una nuo-
va serie di difficoltà - continua
Pippo Zeffirelli - Nel tribunale,
incredibile a dirsi, nulla era in
sicurezza. Abbiamo dovuto
portare acqua, riscaldamento,
tubi, chilometri e chilometri di
cavi elettrici».

«Il Tribunale non aveva mai
avuto una verifica urbanistica
- ricorda Cristina Giachi - Fin-
ché era una struttura del mini-
stero della Giustizia non era
necessario. Quando si è avvia-

to il nuovo percorso, quindi, si
è dovuta seguire una comples-
sa procedura urbanistica. Se
poi consideriamo che c'è stato
anche un ritardo del progetti-
sta e un cambio di architetto è
chiaro che i tempi si siano al-
lungati. Ormai siamo alla fine,
manca poco. Per me è già un
mezzo miracolo».

Quando finalmente il Cen-
tro aprirà inizierà la caccia ai
fondi. Il Mibact ha sempre av-
vertito che il progetto avrebbe
dovuto avere la sua fattibilità
economica, lo stesso ha ribadi-
to il comune di Firenze. Pippo
Zeffirelli si stringe nelle spalle:
«Avremo almeno dieci dipen-
denti e costi di gestione molto
alti, non possiamo farcela con
il ricavato della vendita dei bi-
glietti e quello dei corsi. Per
fortuna si stanno muovendo
investitori stranieri molto in-
teressati al progetto perché, a
parte il sostegno politico del
comune di Firenze e del mini-
stro Franceschini nel rendere
un po' più semplici le pratiche
burocratiche, non abbiamo ri-
cevuto una lira, e non credo
che ne riceveremo mai».
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Pippo, il figlio
adottivo
di Zeffirelli,
nello studio
del padre.
Sotto, Franco
Zeffirelli con
Olivia Hussey
e Leonard
Whiting,
protagonisti
di Romeo
& Giulietta,
nel manifesto
perla
presentazione
del film
a Londra
nel 1968
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