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CINEMA SOTTO LA TORRE

Le stelle di Bollywood girano in città
Centro storico come una pista da ballo

LO SPORTELLO PISA IS MOVIE
Si TRATTA DI UN UFFICIO CHE FACILITA DAL PUNTO DI
VISTA BUROCRATICO E ORGANIZZATIVO L'APPRODO IN
CITTA' DI PRODUZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
IN PROGRAMMA CI SONO GIA' ALTRE DUE PELLICOLE

Iniziano le riprese di «Inspector Notty K». L'aiuto regista è pisano
di FRANCESCA BIANCHI «Only you» di Zhang Hao, «To be

a better» Man di Zhang Xiaobo,
«Inferno» di Ron Howard, assi-
stente di produzione per i film
«La pazza Gioia» di Paolo Virzì e
«Fino a qui Tutto bene» del regi-
sta pisano Roan Johnson. Ha di-
retto il cortometraggio «Viola» e
scritto e diretto l'episodio pilota
della web serie «Pisa Violenta».
Ora l'esperienza con "Inspescot
Notty K".
Le riprese sono in corso da tem-
po: Bangkok, Bangladesh, Kolka-
ta e in Italia «oltre a Pisa, Roma,

Montepulciano dove arriveremo
oggi, Pienza e Siena», elenca Mat-
teo Mariotti .
Un passaggio veloce, di un solo
giorno, reso possibile dall'attività
dello sportello Pisa is Movie del
Comune di Pisa che rende possibi-
le - a livello burocratico e organiz-
zativo - l'approdo in città di pro-
duzioni nazionali e internaziona-
li. Sono infatti in programma nei
prossimi mesi le riprese di altri
due film mentre non sono ancora
state definite le date di uscita di
«Inspector Notty K» nelle sale ci-
nematografiche.

IL CINEMA indiano sceglie nuo-
vamente Pisa. E lo farà - dopodo-
mani - per girare una delle scene
clou: una danza scatenata, in per-
fetto stile Bollywood. Colori e rit-
mi vorticosi - 8 i ballerini, 4 uomi-
ni e 4 donne - attraverseranno il
centro storico: Piazza dei Cavalie-
ri, i Lungarni, Piazza Vittorio
Emanuele, Ponte di Mezzo, piaz-
za XX Settembre, Corso Italia.
«Inspector Notty K», è questo il ti-
tolo del film che ha come protago-
nisti due star `di casa': Jeet (al se-
colo Jeetendra Madnani) e la bel-
lissima Nusrat Faria Mazhar, at-
trice originaria del Bangladesh,
modella e personaggio televisivo.
Una coppia `rodata' e sbanca-bote-
ghini, reduci dal successo di «Bad-
sha - The Don» e «Boss 2». Il film
è una commedia romantica diret-
ta dal regista Odia Ashok Pati e
co-prodotto da Jeetz Filmwork. A
portare le riprese in Italia è stata,
invece, la Odu Movies di Lucca -
casa di produzione che offre 'pac-
chetti all inclusive' a realtà inter-
nazionali interessate a girare film
e serie tv in Europa e in India - e
`aiuto regista parla pisano: è Mat-
teo Mariotti.

LAUREATO in cinema all'Uni-
versità di Pisa e diplomato in re-
gia alla Scuola Nazionale di Cine-
ma Indipendente di Firenze, Ma-
riotti è una giovane promessa del

cinema pisano. Ha cominciato ad
occuparsene lavorando con produ-
zioni nazionali ed internazionali,
ricoprendo i ruoli di aiuto regia
per il corto «Turandot» di Giaco-
mo Pellegrini, assistente alla re-
gia per il film «Short Skin» di
Duccio Chiarini (anch'esso girato
sul nostro territorio), al lavoro in

VEDETTES I due protagonisti, Jeet e la bellissima Nusrat Faria Mazhar in questi giorni per le vie di Pisa

SCENOGRAFIE NATURALI
Piazza dei Cavalieri,
i Lungarni, piazza Vittorio
e XX Settembre, Corso Italia
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Virzì e don Milani alla conquista di Venezia
Coi toscani in laguna il regista livornese e il suo nuovo film, il prete di Barbiana egli altri

Si apre stasera la 74esima
Mostra del Cinema di Venezia.
Autori e registi toscani non si
sono tirati indietro, anche se il
più importante di essi, Paolo
Virzì, affronta il Concorso con
un film americano, Ella & John
- The Leisure Seeker, interpre-
tato da due mostri sacri come
Donald Sutherland ed Helen
Mirren. Liberamente ispirato
all'omonimo romanzo di Mi-
chael Zadoorian, il racconto è
incentrato su una coppia ame-
ricana avanti negli anni, che si
lancia in un'avventura a bordo
di un camper, tra il Massachu-
setts e il Key West, per sfuggire
a una placida vita fatta di cure
mediche e rapporti famigliari

consumati: un viaggio per ri-
scoprire un amore coniugale
che non ha mai cessato di esi-
stere.

Nell'altra sezione competiti-
va, Orizzonti, c'è l'opera prima
dello scenografo Cosimo Go-
mez, che presenterà Brutti e
cattivi (il riferimento contenu-
to nel titolo è a un vecchio film
di Scola) con Claudio Santama-
ria, Marco D'Amore e Sara Ser-
raiocco (la sceneggiatura, fir-
mata dallo stesso Gomez e Lu-
ca Infascelli, era stata premiata
nel 2012 con il Premio Solinas
«Storie per il Cinema»), che ri-
trae in maniera grottesca un
gruppo di strambi rapinatori: il
Papero, la Ballerina, il Merda, il

Plissé. Il primo è senza gambe,
la sua bellissima moglie non ha
le braccia, Merda è un rasta tos-
sico, Plissé è un rapper nano.

Fuori concorso, tra gli eventi
speciali, arriva Il Risoluto di
Giovanni Donfrancesco, docu-
film incentrato sulla figura di
Piero Bonamico, che durante la
Seconda Guerra Mondiale si ar-
ruolò nella Decima Mas. Oggi
ottantottenne, Bonamico vive
nel Vermont e ha raccontato la
sua storia al regista fiorentino:
gli aneddoti taciuti della guer-
ra, i segreti mai confessati di un
passato da soldato-bambino e
la rivelazione sul destino del te-
soro di Mussolini, sul quale per
anni si è discusso, che lui stes-

so avrebbe contribuito a occul-
tare. Al Venice Gap Financing
Market spazio che dà la pos-
sibilità a 47 progetti europei se-
lezionati di assicurarsi il finan-
ziamento del film attraverso in-
contri con potenziali produtto-
ri ci sarà il nuovo progetto di
Duccio Chiarivi; la sceneggia-
tura del film vede come prota-
gonista Guido, ricercatore uni-
versitario di 38 anni, che dopo
essere stato lasciato dalla sua
ragazza Claire, abbandona la
casa dove abitavano insieme e
inizia a cercare ospitalità da di-
versi amici e parenti, che gli
mettono a disposizione un di-
vano per dormire. Chiude la
pattuglia toscana il documen-

tario Barbiana '65: la lezione di
don Milani di Alessandro G.A.
D'Alessandro, che celebra il
prete di Barbiana. Il film pre-
senterà materiali rarissimi, dal
momento che Don Milani non
era solito farsi riprendere e non
concedeva facilmente intervi-
ste: si tratta probabilmente del-
l'unico documento esistente
con Don Milani in scena, che
racconta se stesso.

Marco Luceri

Info

• Alla Mostra
dei cinema di
Venezia
arrivano 4 film
toscani: «Ella e
John- The
Leisure
Seeker» di Virzì,
«Brutti e
cattivi» di
Gomez, «Il
Risoluto» di
Donfrancesco
e «Barbiana
65» di
D'Alessandro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Protagonisti
Donald
Sutherland ed
Helen Mirren
protagonisti
di «Ella & John
- The Leisure
Seeker»,
il nuovo film
di Virzi, sul set
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Quella che comincia oggi potrebbe essere un'edizione forte:
film americani, divi da tappeto rosso e tanti italiani di valore

111S1CIlá.
Venezia

E se fosse l'anno di una bella Mostra?
EMILIANO MORREALE

ï
VENEZIA

OTREBBE trattarsi

dell'edizione della
Mostra di Venezia
più "liscia" della di-
rezione di Alberto

Barbera. Uno dei maggiori
problemi, quello della presen-
za di film americani di richia-
mo e di divi (magari america-
ni), è superato: Leone d'oro al-
la carriera ineccepibile e di
gran richiamo, alla coppia Ja-
ne Fonda/ Robert Redford, un
film d'apertura importante
come Downsizing di Alexan-
der Payne, e titoli attesissimi
di autori come Guillermo del
Toro (The shape of water),
Darren Aronofsky (Mother!),
George Clooney (Suburbi-
con) tra l'altro tutti con con-
torno di star che in buon nu-
mero passeranno al Lido. In
più, ormai Venezia ha quasi
una reputazione di festival
portafortuna per gli Oscar,
sancita dal film d'apertura
dell'anno scorso, che era La
La Land.

Ultimati i lavori davanti al
Palazzo del cinema, metten-

do fine a quei lavori in corso
che parevano infiniti, con nuo-
ve sale e nuovi spazi che do-
vrebbero rendere un po' più
piacevole il transito e la sosta
del pubblico. Leggendaria tra
frequentatori del festival, e
trasformatasi con gli anni in
handicap non da poco, è infat-
ti l'inospitalità del luogo, ca-
rissimo e scomodo. La vera sfi-
da adesso è proprio riportare
al festival il pubblico vero, i
giovani, gli studenti, gli ap-
passionati; quelli che insom-
ma un tempo erano il pubbli-
co effettivo. Anche perché, di-
ciamo la verità, molti dei film
che passano in questo e in al-
tri festival, in sala li si vedrà
solo di sfuggita, magari tra
un anno, o non li si vedrà affat-
to (come l'ultimo Leone d'o-
ro). E soprattutto in Italia, do-
ve il cinema (non solo quello
da festival, ma anche i block-
buster) vive una crisi nerissi-
ma.

In un anno senza registi-su-
perstar (tranne la Palma d'o-
ro 2013 Abdellatif Kechiche),
Barbera punta su una serie di
emergenti: anche tra gli italia-
ni, dove l'unico nome afferma-
to è forse quello di Paolo Virzì.
Ma mentre l'anno scorso per
il nostro cinema l'impressio-
ne era di un anno di magra, di
una selezione italiana messa
su con quel che si riusciva a
trovare, quest'anno gli oltre
venti lungometraggi sparpa-
gliati nelle sezioni (15 in con-
corso e fuori, 8 tra Giornate
degli autori e Settimana del-
la critica, sezioni "a gestione
autonoma") danno l'impres-
sione di un felice imbarazzo
della scelta.

Una buona metà dei titoli
italiani presenti quest'anno è
in inglese o francese, oppure
al contrario a forte vocazione
regionale, magari in dialetto
sottotitolato. E mai come que-
st'anno abbondano i temi e i
luoghi di attualità: dall'utero
in affitto ai migranti, dalla ter-
ra dei fuochi a Casal di Princi-
pe, alle periferie romane o a
Mafia capitale. Il che di per sé
non è certo un male, anzi di-
mostra un'attenzione alla
realtà prossima e un'apertu-
ra al mondo, purché il "tema
forte" non diventi una scorcia-
toia o un alibi.

Nel complesso, specie sulla
stampa estera, si ricomincia a
fare con qualche motivo il pa-
ragone con il festival di Can-
nes. Anche perché Cannes,
quest'anno, ha avuto una del-
le edizioni più fiacche di sem-
pre. Certo, quello di Cannes è
e rimarrà il più prestigioso fe-
stival europeo e mondiale: ha
un budget doppio di Venezia,
l'appuntamento di mercato
internazionale più importan-
te d'Europa, una politica sta-
tale sul cinema agguerritissi-
ma, in un Paese che comun-
que ha un pubblico due volte
e mezzo quello italiano.

Eppure in certi casi la mi-
nor forza, lo si è ripetuto, per-
mette qualche azzardo in più,
in termini di film e di tenden-
ze: ad esempio, due anni pri-
ma della polemica a Cannes
sui film Netflix in concorso, a
Venezia ne era già tranquilla-
mente passato uno, Beasts of
no nation. E quest'anno la ve-
ra novità della Mostra è la se-
zione dedicata alla realtà vir-
tuale, con le proiezioni (ma il
termine è superato) nell'isola
del Lazzaretto Vecchio. Se
non andiamo errati, è la pri-
ma volta che accade in un fe-
stival internazionale.

Inoltre, già da anni, molti
film delle sezioni collaterali
sono visibili in streaming, in
una formula chiamata "sala
web" ma che è in realtà una
postazione domestica con pre-
notazioni. Chiedersi quale sia
il senso di un festival del cine-
ma, e se un senso ci sia, oggi
non è una domanda retorica.
Per chi, per quale pubblico,
per quale idea di cinema? In
un Paese che non è certo quel-
lo ideale per lanciare nuove
sfide, e in una situazione pie-
na di confusione e, speriamo
con inveterato ottimismo, an-
che di opportunità, a suo mo-
do Venezia ci prova.

I dubbi sulla formula-festi-
val sono, amplificati, i grandi
interrogativi sul senso del ci-
nema oggi. Viene da chieder-
si: chissà tra dieci anni cosa in-
tenderemo, con "Mostra d'ar-
te cinematografica", e come
sarà andare a un festival di ci-
nema?
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LAVORI IN CORSO Ultimi preparativi prima dell'inizio

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE GINEMATDGMIG,1!
La Biennale dl Venezia 2017

L'APERTURA

Si comincia con
"Downsizing" di

Alexander Payne
con Matt Damon

ITEMI

Mai come
quest'anno

abbondano i temi e
i luoghi di attualità

IL MADRINO
Alessandro Borghi

presenta la cerimonia
d'apertura della Mostra

che chiude il 9 settembre

HUMAN FLOW di Ai Weiwei (in concorso) TER di Guillermo Del Toro (in concorso)
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L'ORDINE DELLE COSE di Andrea Segre (Proiezioni speciali)

Matt & C.
DOWNSIZING
II film di Alexander Payne con
Matt Damon eChristoph Waltz
apre oggi la 74a Mostra

I Leoni
CARRIERE DA STAR
Venerdì Fonda e Redford
riceveranno i Leoni poi sarà
proiettato "Our souls at night"

.l
SUBURBICON
Sabato in concorso George
Clooney regista del film con
Matt Damon eJulianne Moore
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Schermo senza limiti
con la realtà virtuale:
è la scommessa del festival

DALLA NOSTRA INVIATA
ARIANNA FINOS

VENEZIAT IsoLA delle meraviglie virtuali è
il più antico lebbrosario del

Al Lazzaretto Vecchio ventidue titoli
Nel cuore di Scampia con Gomorra
Barbera: "Passato e futuro insieme,
caratteristica della Biennale"

te. La realtà virtuale sa essere terribilmente
reale e vorresti tirartene fuori, dimentican-
do il mondo in quel casco. In The last good-
bye un anziano che rivive l'Olocausto nel
campo di concentramento in cui ha perso la
famiglia. L'esperienza ibrida di Hver Sin Sti-
lhed mette due fratelli su letti d'ospedale do-
po un incidente, oscillando tra coma e sogno.
Trai progetti divulgativi la storia di Nefertiti
e l'allarme della Groenlandia che si scioglie,
coinvolgono di più i film che ti portano in un
mondo altro, tra animazione a fantascienza
(tra tutti, The argos file). La camera insab-
biata di Laurie Anderson è uno spazio sospe-
so fatto di parole, costruisci opere con il suo-
no, ti sposti tra danza e acqua. Parole e dise-
gni per DearAngelica, una figlia che ricorda
la madre attrice (che ha la voce di Geena Da-
vis), ora rapinatrice alla Thelma & Louise,
una guerriera che affronta draghi, un'astro-
nauta (e poi eccola, minuta, in una stanza
d'ospedale. Di malattia parla anche Draw
me close: a memoir). Tsai Ming-Liang por-
ta il suo stile d'autore in Jia zai lanre si (Ab-
bandonato): una stanza spoglia, una donna
e un uomo, il silenzio. Nothing happens ti fa
indossare un cappotto, i piedi nudi: sei in un
paesaggio lattiginoso, ora su un albero con i
corvi, ora in una fossa, una piccola folla guar-
da; My name is Peter Stillman è il sofisticato
racconto da Città di vetro di Paul Auster. Me-
raviglia per gli occhi sono il gioioso percorso
interattivo di Alice (coinvolti anche l'odora-
to e il gusto) e il poetico Arden's Wake.

Baratta ribadisce: «Una mostra d'arte ci-
nematografica deve appropriarsi subito di
questa tecnica perché non scappi dall'alveo
dell'arte cinematografica. Nell'epoca degli
iPhone e dei ragazzini che abbassano lo
sguardo quando sono a tavola con i genitori
perché sotto il tavolo maneggiano un ogget-
to misterioso che li aliena dal mondo, noi vo-
gliamo essere in un luogo in cui tutti gli
schermi siano usati perché il mondo parli di
sé e della condizione umana».

i mondo. La Mostra di Venezia
scommette sul futuro recupe-

rando il passato e colloca al Lazzaretto Vec-
chio, una striscia di terra a settanta metri
dal Lido, la sezione VR, quella del cinema a
trecentosessanta gradi. Ventidue titoli in
concorso, tre sezioni tecnologiche nella strut-
tura antica. «Mettere insieme contempora-
neo e passato è una vistosa caratteristica del-
la Biennale», dice il presidente Paolo Barat-
ta. La struttura aprirà - solo per gli accredi-
tati - da domani. Non è un posto da grandi
numeri: dieci postazioni in cui sei in piedi
con il casco, una manciata di installazioni
più grandi e interattive, un teatro virtuale
da 55 sedili attrezzati.

La visione in anteprima è assistita da gio-
vani addetti che ti impediscono di finire con-
tro un muro mentre cammini dentro un film.
Le realtà virtuali sono altrettanti mondi, di-
versissimi per epoca, contenuto, tono. Ope-
ra dopo opera, sei onnisciente eppure fragi-
lissimo: a Scampia, dentro Le Vele, Ciro ti fis-
sa negli occhi e ti dice che finora Gomorra
l'hai guardata, ma adesso ci devi stare den-
tro. Tra alleanze, rese dei conti e inseguimen-
ti, speri che Malammore non giustizi il ragaz-
zotto davanti ai tuoi occhi (Gomorra VR: We
own the street). Ma l'orrore vero è sentire i
passi di una giovane coreana che risuonano
sulle strade illuminate da neon sporchi. L'as-
salto non lo vedi, c'è solo il sangue che cola
sul pavimento giallo dal giaciglio fiorato. Ti
giri, e nello specchio c'è il corpo di lei, le calze
strappate, la pancia nuda: Bloodless raccon-
ta gli ultimi momenti di vita di una prostitu-
ta assassinata nel 1993 da un soldato Usa al-
la Camptown di Dongducheon, in Corea del
Sud e in quei dodici minuti di VR la registaGi-
na Kim racconta una questione politica for-

DRAW ME CLOSE -A MEMOIR
Nel film di Jordan Tannahill l'incontro
virtuale con la mamma malata

GOMORRA VR -WE OWN THE STREET
Immersione nelle location della serie tv
passando dalla seconda alla terza stagione ©RIPROOUZIONERISE-A
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