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fina e Pelago, con la collabora-
zione di Toscana Film Com-
mission, sarà devoluto alla
Fondazione Bacciotti, costitui-
ta nel 2000 dai genitori di
Tommasino, Barbara e Paolo,
con l'obiettivo di raccogliere
fondi per iniziative di studio,
formazione ed assistenza sui
tumori cerebrali infantili.

La troupe, arrivata da Firen-
ze nella mattina del 23 agosto,
è stata ricevuta dal sindaco di
San Vincenzo Alessandro
Bandini per il primo ciak e la
foto di gruppo con attori e tec-
nici.

Saranno famosi? Il ciak a San Vincenzo
1 SAN VINCENZO girare alcune scene della pelli-

cola. Le riprese hanno visto la
troupe, diretta dal regista Sar-
ti, impegnata prima al porto
presso la statua del Marinaio,
realizzata dal maestro Giam-
paolo Talani, e poi allo stabili-
mento balneare Bagno Vene-
re dove, oltre agli attori Sergio
Forconi e Piero Torricelli,
protagonisti della scena, sono
saliti sul set molti bagnanti

che si sono arruolati volontari
come comparse di questa av-
ventura cinematografica. Le ri -
prese termineranno a inizio
settembre e l'obiettivo è di
presentare il film i primi mesi
del prossimo anno.

Tutto il ricavato di questo
progetto culturale, che ha il
patrocinio del Consiglio regio-
nale della Toscana, dei Comu-
ni di Firenze, Pontassieve, Ru-

La passeggiata del Marinaio e
la spiaggia di San Vincenzo di-
ventano il set di "Saranno Fa-
mosi?". Sono partite alla fine
di giugno sul Ponte Vecchio a
Firenze con il primo ciak le ri -
prese del film diretto da Ales-
sandro Sarti.

Sono il porto e la spiaggia di
San Vincenzo le location per

Un momento della visita in Comune a san Vincenzo

Lavori alle scuole medie
rientro in classe g
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Ciak a Empoli: buffismo, una storia vera
SE IL BULLISMO - che rischia
di rovinare la vita di tanti adolescen-
ti - diventa «spettacolo», è per sensi-
bilizzare più che mai. «Muro, la sto-
ria di Lisa» è una vicenda reale di
bullismo che diventa uno spettaco-
lo teatrale. La località di Fontanella-
sarà il set di un cortometraggio in-
cluso nel progetto.
Domani mattina alle 9.30 in via
Mentana sono previste le riprese,
con la regia di Costantino Maiani,
di un cortometraggio incluso nel
progetto «Muro, la storia di Lisa».
Il corto rientra in un piano che par-
te da una storia vera, una vicenda
reale di bullismo, che ha toccato nel
profondo la persona che l'ha subita
ma anche i familiari, la scuola e, sep-

Le riprese
domani

mattina a
Fontanella
IL progetto

prevede poi
lezioni nelle

scuole per
sensibilizzare

pur in modo opposto e contrario,
anche chi ha inferto le umiliazioni.
Il progetto sul bullismo curato
dall'Associazione Culturale «Punti
di Vista», ha l'obiettivo di sensibiliz-
zare e avvicinare ragazzi, genitori e
docenti a questa tematica, non tra-
mite una semplice discussione pas-
siva, ma attraverso un percorso che
faccia comprendere le dinamiche e
che renda attivi nel risolvere alcune
situazioni potenzialmente dannose.
Il progetto «Muro, la storia di Li-
sa», curato da Silvia Rabiti, è ampio
e articolato, prevedendo fra l'altro
uno spettacolo teatrale rivolto prin-
cipalmente agli studenti, ma indiriz-
zato anche alle famiglie con rappre-
sentazioni serali. Gli spettacoli, in

ambito scolastico, saranno seguiti
da dibattiti e riunioni coordinati
con docenti, psicologi, operatori,
studenti e genitori.
Il progetto include, inoltre, propo-
ste di laboratori in 5 scuole campio-
ne e la realizzazione di corti cinema-
tografici che confluiranno poi in un
lungometraggio distribuito per sen-
sibilizzare sulle tematiche del bulli-
smo. Nel cast sono presenti l'attri-
ce Elda Alvigini, madrina del pro-
getto; la regista e attrice Silvia Rabi-
ti che ha curato la stesura teatrale
del testo e l'attrice Isabella Vezzosi,
che originaria di Fontanella, ha un
ruolo particolare nel progetto, essen-
do l'autrice del testo da cui prende
le mosse «Muro, la storia di Lisa».
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UI STORIA DI LISA )) CIAK NELL'EX ZUCCHERIFICIO

Vittima dei bulli a scuola
il dramma diventa un film
Per anni è stata oggetto di derisioni , insulti e violenze : ora la sua storia è al centro
di un progetto rivolto a genitori , docenti e ragazzi . Domani le riprese
di Marco Pagli
1 EMPOLI

Una vicenda reale di bullismo,
avvenuta alcuni anni fa ad Em-
poli, diventa uno spettacolo
teatrale. A completare l'opera
ci sarà anche un cortometrag-
gio che la compagnia teatrale
girerà all'interno dell'ex zuc-
cherificio, nella località di Fon-
tanella, domani. Tra i personag-
gi coinvolti anche l'attrice Elda
Alvigini , volto noto della tv e
del cinema che ha voluto fare
da madrina al lavoro. Il proget-
to si chiama "Muro, la storia di
Lisa". Dietro questo nome di
fantasia si cela una bambina
che frequenta una scuola ele-
mentare empolese . La protago-
nista della storia è lei e gli atti di
bullismo che subisce quotidia-
namente per più di tre anni.
Screzi, derisioni continue, in-
sulti, fino ad arrivare ad atti di
violenza fisica veri e propri. La
vicenda ha toccato nel profon-
do la ragazza che l'ha subita, ha
colpito la famiglia e la scuola e
ha coinvolto, seppure in modo
opposto e contrario , anche chi
le ha inferto le umiliazioni. Il
progetto sul bullismo è curato
dall'associazione culturale
"Punti di Vista" e comprende
uno spettacolo teatrale , che sa-
rà presentato in anteprima al
Teatro di Cestello a Firenze,
all'interno del quale sarà pro-
iettato il cortometraggio girato
domani.

La rappresentazione farà tap-
pa anche in alcune scuole della
Toscana per arrivare ai princi-
pali destinatari del messaggio
che il progetto intende veicola-
re. «Quella da cui scaturisce
questo lavoro è una vicenda
realmente accaduta ad una
donna che all'epoca dei fatti
frequentava una scuola ele-
mentare di Empoli - racconta
Silvia Rabiti , regista e attrice
che ha curato la stesura teatra-
le del testo - e che grazie alla
stesura di Isabella Vezzosi, au-
trice del testo, si è trasformata
in rappresentazione teatrale. Il
bullismo è un tema molto sci-
voloso, spesso scarsamente
percepito perché la violenza
prima ancora che fisica è psico-
logica: si tratta di comporta-
menti che sconvolgono la vita,
specie di un adolescente. Il dif-
ficile per chi sta fuori è ricono-
scere il bullismo e riuscire ad
intervenire».

Proprio per questo motivo il
principale obiettivo del proget-
to è quello di sensibilizzare e
avvicinare ragazzi, genitori e
docenti a questa tematica. Per
farlo è stata scelta una modali-
tà che non fosse passiva, ma
utilizzando uno schema che fa-
cesse comprendere le dinami-
che reali che si verificano in
questi casi. Coinvolgere diretta-
mente i soggetti potenzialmen-
te coinvolti, renderli attivi nel
risolvere alcune situazione po-
tenzialmente dannose, limita-
re il senso di impotenza. "Mu-
ro, la storia di Lisa" è un lavoro
ampio e articolato incentrato
sullo spettacolo teatrale, ma
che avrà anche altre derivazio-
ni importanti. A partire dalle
rappresentazioni serali rivolte

SILVIA
RABITI

II problema
è poco percepito
ma sconvolge la vita al le
famiglie. Realizzeremo
anche uno spettacolo
teatrale e laboratori

agli adulti per arrivare al coin-
volgimento delle scuole, dove
oltre agli attori interverranno
anche psicologi, docenti e ope-
ratori. Il progetto , inoltre, inclu-
de proposte di laboratori in cin-

que scuole campione e la realiz-
zazione di corti cinematografi-
ci che confluiranno in seguito
in un lungometraggio distribui-
to per sensibilizzare sul tema
del bullismo . Il primo, quello
per cui sono in programma le
riprese domani dalle 9 , 30, sarà
girato proprio ad Empoli. «Per
completare lo spettacolo aveva-
mo bisogno di un contributo vi-
deo - continua Rabiti - per il
quale abbiamo scelto una loca-
tion particolare : l'ex Zuccherifi-
cio di Fontanella. Si tratta di un
luogo molto evocativo, che in
qualche modo richiama le vi-
cende narrate».

©RI PRODUZIONE RISERVATA
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I I cortometraggio sarà realizzato nell'ex zuccherificio

Un'anteprima del progetto anti-bullismo
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Athina Cenci: il set più amato? Zitti e mosca
Il premio Stenterello all'atli-ice. E l'abbraccio con l'amico Narciso Parigi

I due David di Donatello li
ha vinti impersonando la serva
abbandonata dal marito di
Speriamo che siafemmina e la
psicologa che cura tutti gli al-
tri ma non riesce ad aiutare se
stessa di Compagni di scuola.
Tutti l'hanno amata per la sto-
ria tragicomica di Bruna in
Benvenuti in casa Gori. Ma il
film che ha preferito girare è
Zitti e mosca dell'amico Ales-
sandro Benvenuti: «Ho il ruolo
di una persona politica. Mi so-
no piaciuta» afferma Athina
Cenci. «Poi c'era Alida Valli:
fantastica».

L'attrice è tornata dopo tan-
to tempo ieri a Firenze per ri-
cevere a Villa Vogel, nell'ambi-

Athina Cenci con Narciso Parigi

to della rassegna cinematogra-
fica estiva organizzata dal
Quartiere Quattro di Firenze, il
premio Stenterello. Un'occa-
sione, anche, per un incontro,
a sorpresa, fatto di abbracci,
sorrisi e ricordi, con un grande
amico: l'artista Narciso Parigi:
«Sono felice che questo pre-
mio lo abbiano dato ad Athina,
perchè è una grandissima at-
trice e Firenze può essere or-
gogliosa di lei come ne sono
orgoglioso io» ha detto il can-
tante, dopo un abbraccio. «Le
voglio bene, è la più grande at-
trice che abbia avuto Firenze».

Lei sorride con la bocca e
con gli occhi, nascosti sotto i
grandi occhiali da sole, ma il

Sul set
Athina Cenci in «Speriamo che sia
femmina» di Mario Monicelli dove
interpretava la domestica
abbandonata dal marito

complimento la rende fiera.
«È bellissimo questo premio»
ammette, guardando la targa
in argento che raffigura la sto-
rica maschera fiorentina della
commedia d'arte antica. «So-
no felice, è un Oscar!» «E un
premio alla vita e alla carrie-
ra?» Le chiedono i giornalisti.
«Fra un altro anno vediamo,
magari arriva un altro pre-
mio», scherza Athina, che è
tornata sulle scene due anni fa
dopo una lunga assenza dovu-
ta a problemi di salute.

«Il premio Stenterello si le-
ga alla tradizione della com-
media toscana» ha detto il co-
mico Andrea Muzzi, che ha cu-
rato la rassegna. «E un ricono-
scimento che va agli attori che
hanno dato un contributo alla
comicità e sono legati al terri-
torio. Stenterello è la masche-
ra della commedia dell'arte
che disegna la fame, l'arguzia
fiorentina ma anche l'onestà,
era sempre dalla parte del giu-
sto salvo poi avere paura, gli
tremavano le gambe, si ubria-
cava. E Athina è stata una in-
novatrice, perché ha portato
nella comicità un personaggio
femminile che prima non
c'era: la donna che ha potere, il
clown bianco, libera, indipen-
dente e che non ha bisogno
dell'uomo. Ed è stata anche
una straordinaria interprete
drammatica».

Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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