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«Cinema di Mare» ,l'ora della festa
Un omaggio alla figura di Mancini
Torna la kermesse nata per ricordare il giornalista de La Nazione

QUATTRO GIORNI di film, docu-
mentari, incontri, letture e concerti
per un viaggio tra bagnini da rivie-
ra, regate in solitario, tempeste per-
fette, atolli incontaminati e incursio-
ni sui mari glaciali, dalle acque dei
tropici agli ombrelloni della Versi-
lia. Sarà questa la Festa del Cinema
di Mare, la rassegna dedicata al più
affascinante degli elementi che si ter-
rà da giovedì 7 a domenica 10 a Ca-
stiglione della Pescaia, tra il cinema
Castello, il Club velico, la biblioteca
Italo Calvino e tanti spazi della loca-
lità balneare.

GIUNTA alla sua seconda edizio-
ne, la rassegna propone un ricco pro-
gramma con quindici eventi tra pro-
iezioni, dibattiti, musica e reading
sotto le stelle, con pellicole in ante-
prima, titoli premiati nei festival di
tutto il mondo e una madrina d'ecce-
zione: l'attrice e cantante Mariange-
la D'Abbraccio. Da non perdere la
prima italiana di «Breath in», docu-
mentario firmato dalla campionessa
mondiale di kitesurf Kari Schibe-
vaag, «Bagnini e bagnanti» di Fabio
Paleari, ritratto intimo e divertente
delle figure mitologiche che popola-
no le spiagge italiane, e la lettura not-
turna del Moby Dick di Melville su
barche da pesca con protagonista
l'attore Francesco Chiantese. La ma-
nifestazione sarà anche teatro della
premiazione del concorso per corto-
metraggi «Mauro Mancini», alla mi-
gliore opera sul rapporto tra uomo e
navigazione. «Il rapporto dell'uomo
con il mare ha il sapore del mito e
della storia - ricorda l'assessore alla
Cultura, Susanna Lorenzini - ma ha
anche il valore della sfida, della com-
petizione, della conoscenza; per que-
sto l'Amministrazione comunale di
Castiglione della Pescaia, che tanto
deve al mare per il suo sviluppo turi-
stico e sociale, ha fortemente credu-
to nella promozione della Festa del
Cinema di Mare».

«L'INTENTO - prosegue l'asses-
sore Lorenzini - è che attraverso il
cinema si possa avvalorare la consa-
pevolezza che mare è sinonimo di
esplorazione, scoperta, economia, in-
terazione sociale, cultura e quindi
ricchezza, soprattutto ricchezza inte-
riore». La genesi della «Festa» inve-
ce nelle parole del curatore, Claudio
Carabba. «L'anno scorso organiz-
zammo un memorial - dice Carabba
- una festa che fosse anche un ricor-
do, con un dibattito al Club velico a
cui sono intervenuti amici di Mauro
Mancini ed esperti di mare, e poi in-
contri, letture e proiezioni. Quest'an-
no, come ci eravamo ripromessi a
settembre 2016, torniamo con una
struttura più ambiziosa e comples-
sa: quattro giorni di festival con un
programma ampio e pensato con
passion». La Festa del Cinema di
Mare, è promossa da Quelli dell'Al-
fieri e Comune di Castiglione , con

la collaborazione di Quelli della
Compagnia, Club velico Castiglio-
ne, Festival dei Popoli, Clorofilla
Film Festival, Rrd Roberto Ricci
Designs, associazione culturale Kan-
sassìti e Acot.

IMPEGNO Gli organizzatori
della Festa del Cinema di Mare

=
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SERATA PRESENTATRICE MARIANGELA D'ABBRACCIO

Premio dedicato a Mauro
Quattro corti in concorso
«LA FESTA del Cinema del Ma-

re» prevede anche la proiezione

dei quattro corti finalisti del pre-

mio cinematografico «Mauro Man-

cini», riconoscimento intitolato al-

la memoria del giornalista toscano

che sarà assegnato alla miglior ope-

ra sul tema del rapporto tra uomo e

navigazione.

PRESENTAZIONE Un momento
della conferenza stampa

IL LAVORO vincitore, a cui an-
drà una somma di mille euro, oltre
alla possibilità di una proiezione
autunnale al cinema La Compa-
gnia di Firenze, sarà selezionato da
una giuria di professionisti del set-
tore tra cui critico cinematografico
e curatore della manifestazione
Claudio Carabba.
In giuria con lui anche, il direttore
del Festival dei Popoli Alberto La-
strucci, la direttrice del Clorofilla
Film Festival Simonetta Grechi e
il direttore sportivo del Club Veli-
co di Castiglione della Pescaia Mi-
chele Tognozzi. In gara «The Wa-
ter-Gazers» di Alberto Bougleux
(Spagna, 2017,14'), «Cargo» di Vin-
cenzo Mineo (Italia, 2015, 10'),
«Ho freddo» di Laura di Pietro e
Paolo Damiani (Italia, 2015, 8') e
«Moby Dick» di Nicola Sorcinelli
(Italia, 2017, 13'). Premiazione in
programma sabato a, presentata da
Claudio Carabba e Mariangela
D'Abbraccio.
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Il `Michelangelo'
di Konchalovs
Ciak dentro le Cave
CARRARA
DOPO una lunga preparazione a tavolino , sono iniziate pochi
giorni fa le riprese del film «Il peccato . Una visione», il
kolossal d'autore che il maestro Andrei Konchalovsky dedica
a Michelangelo , e che sarà girato interamente in Italia per un
totale di 14 settimane . Prodotto dalla Fondazione Andrei
Konchalovsky col sostegno a Cinema e alle Arti Sceniche e
Jean Vigo Italia con Rai Cinema , il film è una co-produzione
russo-italiana che segna un passo importante nella
collaborazione artistica fra i due Paesi.

Claudio Laudanna

UN KOLOSSAL su Michelangelo
Buonarroti diretto dal grande regi-
sta russo Andrei Konchalovsky.
Da Carrara a Firenze, passando
per la Versilia, il Castello Malaspi-
na di Massa e poi Arezzo, Monte-
pulciano, Bagno a Ripoli, Pienza,
Monte Sansovino, Tarquinia oltre
a Roma, Tarquinia e Caprarola c'è
tanta Toscana nel film «Il Peccato.
Una visione» per la produzione
della Fondazione Andrei Koncha-
lovsky per il sostegno al Cinema e
alle Arti Sceniche e Jean Vigo Ita-
lia con Rai Cinema e il contributo
del Ministero della Cultura russa,
della Fondazione di beneficenza
per l'Arte, la Scienza e lo Sport e di
Alisher Usmanov con la partecipa-
zione di Pervyi Kanal.

LE RIPRESE sono partite pochi
giorni fa e andranno avanti per 14
settimane coinvolgendo molti dei
luoghi a cui il grande scultore ha
legato la proria vita. Assolutamen-
te suggestive le immagini riprese
nelle cave di marmo della Hen-
raux del Monte Altissimo, così co-
me quelle della lizzatura, l'antico
modo di traspoto a valle dei bloc-
chi, realizzata dai cavatori di Carra-
ra che ancora oggi mantengono vi-
va questa tradizione secolare. I vol-

ti di questi uomnini duri, scavati
dal sole e dalla fatica di una vita
passata a estrarre dalla montagna
blocchi destinati a diventare opere
d'arte hanno d'altronde subito
conquistato lo stesso Konchalov-
sky che ne ha scelti diversi per reci-
tare nella propria pellicola di fian-
co ai protagonisti: Alberto Testo-
ne nei panni di Michelangelo, Um-
berto Orsini come il Marchese di
Malaspina e Massimo De Franco-
vich come Papa Giulio II.
Il regista, che è anche autore della
sceneggiatura con Elena Kiseleva,
ripercorre alcuni dei momenti del-
la vita di Michelangelo, fuori dai
canoni del film biografico vero e
proprio, ma con l'idea della visio-
ne. Una scelta artistica che pur rac-
contando fedelmente il tempo con-
sente di raccontare liberamente i
fatti, con lo sguardo originale ed il
talento immaginifico che connota
le opere del grande regista, Leone
d'Argento a Venezia nel 2016 con
«Paradise« e nel 2014 con «Le not-
ti bianche del postino». «Quello
che vorrei trasmettere non è solo
l'essenza della figura di Michelan-
gelo, ma anche sapori e odori di
quell'epoca carica di ispirazione e
bellezza, ma anche di momenti
sanguinosi e spietati - ha sottoli-
neato Konchalovsky -. Quello che
mi ha spinto è stata la voglia di rac-
contare al mondo, e ai giovani di

oggi che hanno la memoria corta,
la grandezza della figura di Miche-
langelo». «La realizzazione di que-
sto film che verrà interamente gira-
to in italiano - ha spiegato Elda
Ferri, produttrice per Jean Vigo
Italia - ci consente di valorizzare
la formula co-produttiva sotto il
profilo dei contenuti e degli appor-
ti artistici e tecnici. Questi lunghi
mesi di preparazione,hanno per-
messo un'integrazione culturale e
commerciale tra i due paesi che ri-
flette lo spirito delle co-produzio-
ni cinematografiche internaziona-
li». «E' una grande operazione cul-
turale, oltre che produttiva - ha ag-
giunto Paolo Del Brocco, ammini-
stratore delegato di Rai Cinema
che produce il film insieme a Jean
Vigo - per noi è un onore lavorare
con un maestro come Konchalov-
sky, che sceglie di dedicarsi al rac-
conto di uno dei più grandi geni
italiani della storia. Il nostro Paese
e i nostri talenti riescono ad essere
fonte di ispirazione artistica attra-
versando il tempo e le barriere geo-
grafiche».
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FRANCESCA VATTERONI

C i vorrà un colpo da
maestro o meglio il
colpo del Maestro, per-

ché torni a rivivere l'episodio
del Fauno di "Michelange-
lo-infinito", il film d'arte di
Sky, con Enrico Lo Verso nei
panni del Maestro , girato, ol-
tre che a Firenze , Roma e Mi-
lano, in parte anche a Carra-
ra, in una cava del bacino di
Torano: più precisamente al-
la Cava Crestola n°17, per ri-
costruire la cava originale in
cui Michelangelo operò. Le
cave di Carrara in cui lavorò
Michelangelo , saranno le ve-
re protagoniste del film e in
questo modo i suoi monolo-
ghi, in cui l'artista rievoca la
sua vita, i suoi turbamenti, le
emozioni, le opere, saranno
circondate dalla `sua materia
prima': il marmo.

E sarà affidata al carrarese
scultore e artigiano Diego
Zampolini, che darà le mani
a Michelangelo che tocca, la-
vora e scolpisce il marmo du-
rante tutta la pellicola del
film, il compito di affibbiare
quel colpo con cui il Maestro,
pungolato scherzosamente
da Lorenzo il Magnifico che
lo punzecchiò per via della
dentatura perfetta del fauno
poco consona alla dentatura
di un vecchio, preso da un
impulso di rabbia, scalpellò
via in un solo e perfetto colpo
i denti davanti , lasciando co-
sì stupefatto il mecenate fio-
rentino per la rapidità con
cui il giovane genio seppe
correggere la scultura, da
spingerlo a prendere il ragaz-
zo sotto la sua ala protettrice
a Palazzo Medici e a spianar-
gli così la strada verso il suo
grandioso destino . Una scel-
ta, quella ricaduta su Diego,
da parte della produzione e
della regia del film, che non
poteva essere più indovinata.

La "martellata"
cli Michelangelo
parla carrarese
Lo scultore Zampolini sarà la mano dell'artista
nella scena dello "sfregio" alla testa del fauno
Una scelta che non poteva es-
sere migliore proprio per la
storia che Diego e i suoi 3
compagni di avventura An-
drea Franceschi, Raffaele
Bruzzi e Riccardo Barsottini,
si portano dietro. Tutti sculto-
ri artigiani e tutti ex dipen-
denti degli storici Studi Nico-
li, licenziati alla fine del 2016

II Fauno di Michelangelo

in seguito a una scelta azien-
dale che andava a gettare al-
tre ombre pesanti sul futuro
della tradizione artigianale
scultorea carrarese, con un
numero sempre più esiguo di
laboratori in città che riesco-
no a tenere duro. E loro, que-
sti 4 ragazzi, rimasti tra i po-
chi a scolpire ancora con l'an-
tico metodo del compasso,
metodo usato per riportare i
punti dal modello al blocco
di marmo, senza darsi per
vinti hanno costituito una
cooperativa di scultori, inau-
gurata con una bella festa
proprio venerdì sera alla pre-
senza della crema degli scul-
tori internazionali più impor-
tanti, molti dei quali avevano
avuto modo di apprezzare
Diego e gli altri, durante anni
di collaborazione presso gli
Studi Nicoli. Questo film, po-
trebbe suonare quindi come
una specie di premio o me-
glio ancora di riconoscimen-
to verso i 4 ragazzi che stanno
provando a restituire respiro

alla città e alla tradizione
scultorea carrarese, cercan-
do di nutrire un famelico de-
siderio di arte di cui Carrara
dà prova, del resto testimo-
niato dall'entusiasmo degli
scultori presenti alla loro fe-
sta, dello spessore di Maki
Nakamura o di Vighen Ave-
tis. Animata dallo stesso spiri -
to delle antiche botteghe
d'arte, veri e propri vivai di ta-
lenti durante quello straordi-
nario periodo chiamato Rina-
scimento di cui Michelange-
lo fu protagonista, questa pic-
cola cooperativa, non si fa
scoraggiare e va avanti. Ma
per riuscire ci vorrebbe un
colpo da maestro. "Devo riu-
scirci alla prima, al primo
ciack: devo riuscire a spacca-
re i denti davanti con un col-
po solo, alla prima" ha spie-
gato infatti Diego, riferendosi
alla scena del colpo alla sta-
tua del fauno, ricreata tra l'al-
tro, proprio nel laboratorio
della cooperativa. E proprio
come Pelé, che con la sua pri-
ma e unica rovesciata, nel
1981 in Fuga per la vittoria,
riuscì a infilare la rete senza
bisogno di un altro ciack, an-
che a Diego dovrà bastare il
primo. Decisamente un col-
po da maestro.
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STORIA E APUANE » M

Enrico Lo Verso nei panni di Michelangelo sul set nel bacino di Torano

I

Con altri tre
colleghi ha perso
il lavoro, adesso
earrivata
questa occasione:
èunodei
pochi artigiani
che lavora ancora
con i I compasso

Lo scultore Diego Zampoilni a sinistra)
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Le cave tornano
al Cinquecento
con Konchalovsky
II regista russo ha iniziato le riprese del film su Michelangelo
«Vorrei trasmettere anche i sapori e gli odori di quell'epoca»
di Melania Carnevali
1 SERAVEZZA

«Quello che vorrei trasmettere
non è solo l'essenza della figura
di Michelangelo, ma anche sa-
pori e odori di quell'epoca cari-
ca di ispirazione e bellezza, ma
anche di momenti sanguinosi e
spietati». Andrei Konchalov-
sky, 80 anni compiuti il 20 ago-
sto, 55 di carriera, un Leone
d'argento a Venezia nel 2016
con Paradise e uno nel 2014 per
Le notti bianche del postino,
parla del suo film che ha inizia-
to a girare lunedì scorso sul
monte Altissimo, a Seravezza,
nelle stesse cave dove Miche-
langelo andava a scegliere i
marmi pregiati per le sue opere.
L'ultima creazione del regista
russo parla proprio di lui, dello
sculture autore del David che
ha fatto la storia del Rinasci-
mento italiano.

«Quello che mi ha spinto - di-
ce - è stata la voglia di racconta-
re al mondo, e ai giovani di oggi
che hanno la memoria corta, la
grandezza della sua figura». Lo
ha deciso anni fa, racconta, leg-
gendo il sonetto che l'artista in-
viò a Strozzi: Caro m'è'l sonno e
più l'esser di sasso, mentre che'l
danno e la vergogna dura...'. Pa-
role di tradimento e vergogna
che lo hanno spinto a voler ca-
pire perché l'artista fosse così
pessimista nei confronti della
sua epoca, e a iniziare quindi
un viaggio a ritroso che lo ha
portato fino alle cave del monte
Altissimo di Seravezza.

Le riprese sono iniziate lune-
dì appunto. Il primo ciak a Sera-
vezza è stato fatto alla cava Mos-
sa. Altre scene verranno girate
vicino al ravaneto della Cabina
nera e ancora più in alto, alle ca-

ve Cervaiole. Una di queste ulti-
me non avrà nemmeno biso-
gno di essere ritoccata per farlo
sembrare un ambiente del Cin-
quecento: è la cava Saltetto, vec-
chia cava dismessa che mantie-
ne il suo antico aspetto dell'Ot-
tocento, e quindi anche del Cin-
quecento (ossia il periodo in cui

è ambientato il film), lavorata a
mano col piccone. È da questa
cava che, nel 1845, vennero pre-
si i marmi per la cattedrale di
Sant'Isacco a San Pietroburgo
per una commessa di un milio-
ne di lire fiorentine. Questa vol-
ta è la Russia a venire fino in
Versilia.

Non molto distante alla cava
Saltetto, in una galleria realizza-
ta negli anni Sessanta, verrà poi
realizzata la scena in cui Dante
apparse a Michelangelo. Per il
set è stato ricostruito al detta-
glio anche un blocco in vetrore-
sina che riproduce il processo
di estrazione del marmo com'e-
ra nel Rinascimento, quindi
non con le segature ma con i se-
gni dello scalpellino.

In questo film, spiegano dalla
produzione, Andrei Konchalov-
sky, che è anche autore della
sceneggiatura con Elena Kisele-
va, ripercorre alcuni dei mo-
menti della vita di Michelange-

lo «fuori dai canoni del biopic
vero e proprio, ma con l'idea
della visione». Una scelta artisti-
ca che, pur raccontando fedel-
mente il tempo (la produzione
si è avvalsa della consulenza di
alcuni esperti), consente di
uscire dai ranghi della storia
per raccontare «liberamente» i
fatti, con lo sguardo eclettico
del regista Leone d'Argento. Il
ruolo di Michelangelo è inter-
pretato da Alberto Testone,
mentre Umberto Orsini sarà il
Marchese di Malaspina e Massi-
mo De Francovich vestirà i pan-
ni di Papa Giulio II, ma per lo
più il regista ha scelto di lavora-
re con attori non professionisti.

Il film è una coproduzione
tra la Russia, che ha stanziato
1'80% del budget e la Jean Vigo
di Elda Ferri, che ha messo l'al-
tro venti. Le riprese si svolgeran-
no fra la Toscana e il Lazio, nei
luoghi di Michelangelo, a parti-
re dal Monte Altissimo (cave
Henraux), al Castello Malaspi-
na di Massa e poi a Firenze,
Arezzo, Montepulciano, Carra-
ra, Bagno a Ripoli, Pienza, Mon-
te San Savino, Tarquinia, Capra-
rola, fra gli altri, e naturalmente
Roma.
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II regista russo durante le riprese

Una foto dal l'alto del set ci nematografico alla cava mossa
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COMPARSE PER IL NUOVO KOLOSSAL
«I MEDICI - MASTERS OF FLORENCE»:
T utto pronto per il casting della

seconda stagione de "I Medici -
Masters of Florence°. Giovedì 14 e
venerdì 15 settembre nella Sala Giunta
del Palazzo dei Priori di Volterra si
terranno le selezioni per le comparse Il
kolossal italo-britannico in 8 puntate
che ha riscosso molto successo lo
scorso anno su Rai l è stato trasmesso
anche in molti altri Paesi d'Europa e
del mondo. Buona parte delle riprese
della serie verranno realizzate a
Volterra per continuare poi nel
territorio toscano. Per partecipare ai
casting sarà necessario presentarsi
nelle giornate di giovedìl4 settembre
(Solo donne e bambini) e venerdì 15
settembre (Solo uomini) dalle 9 alle
19 con pausa prevista dalle 13 alle 14.
Ai casting potranno partecipare
uomini e donne dai 18 anni compiuti
ai 73 anni di estrazione italiana ed
extracomunitaria. Per le persone che
avranno compiuto i 74 anni di età sarà
necessario portare un certificato
medico che attesti il loro buono stato
di salute. Tutti i candidati dovranno
presentarsi muniti di: fotocopie di un
documento di identità valido, codice
fiscale e Iban bancario.
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Surfisti e corteggiatori, velisti ed esploratori
A Castiglione tante storie nei film della Festa del Cinema del Mare: atolli, tempeste e... la Versilia

di Gabriele Rizza
1 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Da giovedì 7 a domenica 10 a Ca-
stiglione della Pescaia, tra il cine-
ma Castello, il Club Velico, la bi-
blioteca Italo Calvino, la darse-
na e altri spazi, torna per il se-
condo anno la "Festa del cine-
ma del mare", quattro giorni di
film, documentari, incontri, di-
battiti, letture e concerti «in un
viaggio tra bagnini da riviera, re-
gate in solitario, tempeste perfet-
te, atolli incontaminati, esplora-
zioni sui mari glaciali, una cro-
ciera che dalle acque dei tropici
arriva agli ombrelloni della Ver-

DA GIOVEDI 7 A DOMENICA 10 5

silia», come sintetizza il curatore
della rassegna Claudio Carabba.

Promossa dal Comune insie-
me al fiorentino Spazio Alfieri,
madrina Mariangela D'Abbrac-
cio, la Festa propone una quindi-
cina di appuntamenti che culmi-
nano con la premiazione del
concorso per cortometraggi sul
tema del rapporto fra uomo e
navigazione, dedicato alla me-
moria del giornalista e navigato-
re toscano Mauro Mancini, stori-
ca firma della Nazione, che qui
teneva la sua barca, morto tragi-
camente nel 1978 a seguito del
naufragio di Ambrogio Fogar al
largo delle coste argentine.

Fra i titoli spiccano la prima
italiana di "Breath in", docu-
mentario firmato dalla campio-
nessa mondiale di kitesurf Kari
Schibevaag, ospite del festival,
che segue la sua avventura tra i
paesaggi mozzafiato delle isole
Svalbard; "Bagnini e bagnanti"
di Fabio Paleari, ritratto intimo e
divertente delle figure mitologi-
che che popolano le spiagge ita-
liane, gli intramontabili latin lo-
ver, aneddoti, storie e miti da
Cattolica a Milano Marittima,
dentro e fuori dai cliché; "L'ulti-
ma tempesta" di Craig Gillespie,
con Casey Affleck e Eric Bana,
ispirato alla vicenda della Pend-

leton, la petroliera che nel feb-
braio 1952 si è trovata al centro
di una tempesta passata alla sto-
ria; "Alamar" di Pedro González
Rubio, viaggio trai colori e la na-
tura incontaminata del Banco
Chinchorro, la barriera corallina
messicana, dove un bambino
originario di quei luoghi ma resi-
dente in Italia, scopre le sue radi-
ci e il loro profondo legame con
il mondo sottomarino. Con gli
amministratori locali si parlerà
di arcipelago toscano tra turi-
smo e tutela ambientale, con lo
scrittore Michele Taddei di "Sto-
rie di naufragi e utopie" mentre
per tutta la notte Francesco
Chiantese, fra un caffè e un cor-
netto, su un peschereccio an co-
rato al molo di ponente, propor-
rà al pubblico estratti dalle av-
venture del capitano Achab.

Info: 0564 933685 e www.spa-
zioalfieri.it.

L'inaugurazione della rassegna è prevista in piazza colti (giovedì alle ore 21).
Le altre location : cinema Castello , Clkub Velico , Biblioteca Calvino
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Avventure, naufragi
esploratori e scoperte
con il cinema di mare
II Festival di Castiglione torna con film, documentari,
narrazioni notturne e la guest star Mariangela D'Abbraccio

di Enrico Giovannelli
1 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Torna il Festival del cinema di
Mare con il premio dedicato a
Mauro Mancini (al miglior
cortometraggio sulla naviga-
zione), storico giornalista o co-
me si definiva lui, "marinaio",
amico d'avventure con Am-
brogio Fogar.

Dopo l'anno zero della pas-
sata estate, il Comune casti-
glionese ha deciso di ripropor-
re la rassegna puntando sem-
pre sulla qualità. L'iniziativa,
con i film che andranno in on-
da al cinema Castello (sotto il
borgo medioevale a Castiglio-
ne, costo del biglietto per le
proiezioni serali 6 euro, per
tutti gli altri eventi l'ingresso è
gratuito) ha un ricco program-
ma tra eventi, proiezioni, di-
battiti, musica e reading sotto
le stelle, con pellicole in ante-
prima, titoli premiati nei festi-
val di tutto il mondo e una ma-
drina d'eccezione: l'attrice e
cantante Mariangela D'Ab-
braccio.

Dal 7 al 10 settembre i film
da vedere sono 7, tra animazio-
ne, documentari, azione e av-
ventura. L'apertura è con "Ala-
mar" di Pedro González-Ru-
bio (Messico, 2009, 73'), che
racconta un viaggio affasci-
nante tra i colori e la natura in-
contaminata del Banco Chin-
chorro, splendida barriera co-
rallina custodita dai mari del
Messico. Si continua con un'e-
sclusiva regionale: "Bagnini e
bagnanti" (Italia, 2017, 75'),
documentario esilarante e ma-
linconico sui latin lover delle
spiagge italiane, tra aneddoti,
storie e miti, da Cattolica a Mi-
lano Marittima. La furia delle
acque sarà protagonista di
"L'ultima tempesta" di Craig
Gillespie (USA, 2016, 117'), sto-
ria ispirata alla vicenda della

SS Pendleton, la petroliera che
nel febbraio del 1952 si è trova-
ta al centro di una tempesta
passata alla storia, con Casey
Affleck ed Eric Bana. Spazio
all'animazione con "La tarta-
ruga rossa" (Francia, Belgio,
2017, 80'), capolavoro candida-

"L'ultima tempesta" di Gillespie

io all'Oscar firmato dal regista
belga Michael Dudok de Wit
che racconta con delicatezza e
poesia la vita di un naufrago su
un'isola deserta, abitata solo
da una misteriosa tartaruga.

Le tradizioni più antiche so-
no il tema di "Il filo dell'acqua"
(Italia, 2013, 72'), doc di Rossa-
na Cingolani (ospite del festi-
val) che indaga la storia del bis-

so, rara e preziosa "seta di ma-
re" con cui si tessevano le vesti
dei faraoni e il cui il segreto og-
gi è perpetrato da una sola
donna, sciamana e filosofa,
sulle sponde magiche della
Sardegna. E ancora la prima
italiana con "Breath in" di Kari
Schibevaag (Norvegia, 2017,
30'), l'emozionante resoconto
di una spedizione da moderni
avventurieri tra i ghiacci delle
isole Svalbard a bordo di un ki-
tesurf. La regista e protagoni-
sta, oltreché campionessa
mondiale di kite, sarà a Casti-
glione per incontrare il pubbli-
co il 10 settembre. La conclu-
sione con "In solitario" di Chri-
stophe Offenstien (Francia,
2013, 96'), che narrala storia di
due uomini che non avrebbe-
ro mai dovuto incontrarsi e fi-
niranno invece per fare insie-
me il giro del mondo in barca a
vela, condividendo sia uno
straordinario evento sportivo
che un grande viaggio interio-
re. E poi occasioni di confron-
to alla biblioteca Calvino, per

una festa del Cinema di Mare
curata da Claudio Carabba, e
promossa da Quelli dell'Alfieri
da Quelli della Compagnia, Cv-
cp, Festival dei Popoli, Clorofil-
la Film Festival, Rrd di Roberto
Ricci Designs, associazione
culturale Kansassìti e Acot. In-
lo e programma completo sui
siti www. spazioalfieri. it e in-
fo@spazioalfieri. it.

L'assessora Susanna Loren-
zini : «Il rapporto dell'uomo
con il mare - dice - ha il sapore
del mito e della storia e il valo-
re della sfida, della competizio-
ne e della conoscenza. Come
comune che tanto deve al ma-
re per il suo sviluppo turistico
e sociale, crediamo nella pro-
mozione della "Festa del Cine-
ma di Mare».
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La poesia e la furia del mare
raccontate in sette film
Dal 7 al 10 settembre a Castiglione della Pescaia

Il mare, accogliente e calmo, le regate
in solitario, gli atolli incontaminati, dalle
acque dei tropici agli ombrelloni della
Versilia. Ma anche il mare che spaventa e
che respinge, con le sue tempeste, la du-
rezza e la fatica della vita del pescatore. 0
il pericolo degli sbarchi stranieri, che di-
venta anche momento di solidarietà.

A Castiglione della Pescaia si racconta
tutto questo e molto di più in quattro
giorni, attraverso proiezioni di film, do-
cumentari e tanti incontri, letture e con-
certi che si terranno dal 7 al lo settembre
a nella località di villeggiatura nel gros-
setano, nell'ambito della «Festa del cine-
ma di mare»: tra il cinema Castello, il
Club Velico, la biblioteca Italo Calvino e
tanti spazi della città. Quattro giorni in
cui tutto parlerà del più affascinante de-
gli elementi, in questa rassegna a cura
del critico cinematografico Claudio Ca-

rabba, promossa da Quell i dell'Alfieri e il
Comune di Castiglione della Pescaia, che
vuole rendere anche omaggio alla me-
moria del giornalista e navigatore tosca-
no Mauro Mancini che nel 1978 perse la
vita dopo un naufragio nell'Atlantico in
coppia con l'amico e avventuriero Am-
brogio Fogar, dopo 74 giorni in balia del-
le onde, con un concorso che vedrà in ga-
ra quattro cortometraggi, con in premio
looo curo e la proiezione autunnale al ci-
nema La Compagnia di Firenze.

Sette i film in cartellone, tra animazio-
ne, documentario, azione e avventura,
tra cui alcune pellicole in anteprima, co-
me il documentario Breath in della cam-
pionessa mondiale di kitesurf Karl Schi-
bevaag, domenica lo, e Bagnini e ba-
gnanti di Fabio Palerivenerdì 8. Sarà Ala-
mar di Pedro Gonzalez Rubio (nella foto)
ad aprire la rassegna giovedì 7, per porta-

re gli spettatori in un viaggio affascinan-
te tra i colori e la natura incontaminata
dei mari del Messico, mentre la furia del-
le acque sarà protagonista de L'ultima
tempesta di Craig Gillespie la sera suc-
cessiva e, a seguire, l'apprezzatissimo
lungometraggio di animazione di Mi-
chael Dudok de Wit La tartaruga rossa.

Madrina d'eccezione, l'attrice e can-
tante Mariangela d'Abbraccio, che sarà
anche protagonista di una breve esibi-
zione canora con Due canzoni di mare.
L'ingresso è gratuito per gli eventi pome-
ridiani. Per le proiezioni serali intero 6
curo e ridotto 5. Info www.spazioalfie-
ri.it

Fra.To
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La vita è un viaggio in camper
Venezia applaude a scena aperta il film "americano" di Virzì con Sutherland e la Mirren

di Cristiana Grasso
1 INVIATAAVENEZIA

A Paolo Virzì tutti danno del tu,
quasi come tutti sapessero che è li-
vornese e che tra livornesi si usa
darsi del tu pure quando non ci si
conosce. «Bravo Paolo»: tutti lo vo-
gliono abbracciare anche se ormai
è un regista internazionale e la con-
ferenza stampa è in 4 lingue, anche
se non è più un ragazzino, anche se
accanto ha due stellone del cinema

"Ella & John"
è una storia
sulla libertà

di scegliere. Un "ori the
road" che mi ha fatto
pensare all'Aurelia...

come Hellen Mirren
e Donald Sutherland
protagonisti di que-
sto suo "The Leisure
Seeker" che in Italia
uscirà con il titolo
"Ella&John". Un ami-
co di famiglia, un
amico di emozioni.
«Paolo ti aspettavi
un'accoglienza così
trionfale e affettuo-
sa?». Risposta: «Venti
anni fa ero qui a Ve-
nezia, in concorso,
con Ovosodo. Ricor-
do che la notte prima
della proiezione dor-
mii benissimo. Ecco
questa volta non ho
chiuso occhio. Si, ero
fragile, disperato...
Mi fa piacere sapere

che l'abbiamo sfangata».
Perché il trionfo, nonostante la

notte insonne, c'è stato eccome e
ha accompagnato ieri tutta la gior-

nata infinita di Virzì al Lido conclu-
sasi con la festa super esclusiva nel-
la notte all'isola di San Clemente. Il
clou di questo tour de force per il
battesimo del film, in concorso per
il Leone d'Oro alla Mostra del Cine-
ma, una maratona iniziata la matti-
na con le conferenze stampa, è sta-
ta la proiezione della sera: quella
del tappeto rosso (Virzì arriva con
la moglie Micaela Ramazzotti, Su-
therland e Mirren insieme, e sono
ovazioni), pubblico vero o al massi-
mo invitato, primo polso da tastare
ed è una festa di applausi, per lui,
per il film, per quei due attori da so-
li fanno il film e lo stesso regista
non smette di ripeterlo.

«Dal momento che hanno accet-
tato la mia proposta - e io avrei giu-
rato che non lo avrebbero fatto - lo-
ro sono diventati una cosa sola coi
personaggi, Ella e John. Del resto
avevo deciso che avrei girato que-
sto film americano solo a patto che
Donald e Hellen ne fossero stati i
protagonisti - racconta Virzi - e sot-
to sotto mi sentivo sicuro, "diranno
di no e il film non lo faccio". Invece
il loro yes è arrivato immediata-
mente. Così ho fatto questa pazzia
americana».

Americana sì ma con italian styi-
le. «Io comunque non avevo un
progetto di migrazione... Mi sento
fiero di essere un figlio del cinema
italiano, di appartenere al gruppo
di registi italiani. Infatti mi sono
portato dietro il mio modo di vede-
re il cinema, la vita, la mia troupe,

sapendo tra l'altro che Hellen e Do-
nald amano il cinema italiano. Rin-
grazio queste creature meraviglio-
se che mi hanno fatto sentire a casa
mia, sopportan do il mio broken en-
glish (inglese guasto ndr). E mi han -
no permesso di girare il mio film
italiano sulla Old Route One, la stra-
da numero uno, come la statale Au-
relia che ho fatto migliaia di volte
tra Roma e Livorno». E infatti il film
mostra un'al tra America, non quel-
la tipica da depliant. Volutamente
nell'adattamento dal romanzo al
film è stato trovato un altro itinera-
rio "meno pacchiano", evitando co-
se tipo Disneyland per scegliere il
paradiso di Key West. «In questo on
the road - racconta il regista - ci sia-
mo imbattuti in Trump, nella cam-
pagna elettorale, ma non poteva-
mo immaginare la sua elezione».

Il film si ispira a un libro di Mi-
chael Zadoorian, stesso titolo, «un
libro mito apettitoso con un bellis-
simo spunto sovversivo e ribelle». E
la ribellione si travasa nella sceneg-
giatura. La ribellione dei due anzia-
ni e malati coniugi che decidono di
terminarla insieme la loro lunga
storia d'amore, come decidono lo-
ro. Con il sorriso sulle labbra.

«È un film sulla libertà di sceglie-
re la propria vita, in questo caso in-
sieme, fino all'ultimo istante - spie-
ga Virzì - io credo nella libertà di
scelta». Un tema scomodo certo, fi-
ne vita, autodeterminazione. Eppu-
re il film corre via leggero, un po'
come il camper dei protagonisti
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A destra Paolo Virzì durante la
presentazione dei suo film
"Ella& John " alla Mostra
internazionale del cinema;
sotto uno dei due grandi
protagonisti , Donald Sutherland

che nonostante sia pesante e impe-
gnativo sembra avere le ali.

Ali che potrebbero portare a Los
Angeles, all'Oscar. Il film infatti sa-
rà distribuito negli Stati Uniti dalla
Sony Pictures a dicembre e sembr-
fa una scelta strategica per rientra-
re nella corsa all'Oscar. «L'Oscar?
Molto divertente ma sono scettico.
Gli americani ci pensano, loro sono
fissati con la statuetta, a me fa già
piacere essere a Venezia, sapere
che lo vedranno in novanta paesi e
che viene apprezzato», risponde il
regista. Che per la prima volta ha
abbandonato i suoi "cori" puntan-
do solo su due meravigliosi perso-
naggi.

«Sì, ho fatto uno sforzo. A volte
ho sopraffatto di trame e controtra-
me i miei film. Questa volta ho cer-
cato di non avere paura dei silenzi,
di essere meno frenetico, più lan-
guido». Virzì che da cinico diventa
romantico? «Provare a guardare la
vita in un modo più adulto non
vuol dire essere saggi, ma più vul-
nerabili perché hai conosciuto i do-
lori, hai avuto le tue perdite, il tema
della vita e della morte ti tocca per-
sonalmente e ci si interroga sull'a-
nima e sul dopo, io per esempio
credo nella resistenza dell'anima...
Tutto suppongo influenzi il mio
racconto cinematografico. Signifi-
ca che sono diventato romantico?
Una volta mi sarei preoccupato,
ora mi fa piacere».

Ca crlgrasso
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Venezia 2017 Applausi per «Ella & John», il dramma in concorso firmato dal regista livornese

Amore fino alla fine
Virzì: «Racconto la libertà e la dignità di due anziani
Mirren e Sutherland? Non credevo mi dicessero sì»

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI

VENEZIA I due anziani coniugi
partono senza avvertire nessu-
no. «Stiamo facendo un viag-
getto», diranno ai figli in ap-
prensione. Sarà una fuga gio-
iosa e dolente. Donald Suther-
land, prof. di Letteratura in
pensione, mentre guida il vec-
chio camper (con i ventilatori
al posto dell'aria condizionata)
sbanda, come la sua memoria;
anche la moglie Helen Mirren
non se la passa per niente be-
ne. Alla Mostra è il giorno di
Paolo Virzì on the road: Ella &
john, il suo primo film ameri-
cano, ma dal cuore italiano, ha
avuto un'ottima accoglienza,
in Italia ol lo farà uscire il 25
gennaio, già venduto in go Pa-
esi (ma sono arrivate le stron-
cature degli americani Variety
e Hollywood Reporter). «Ma
uno non si aspetta mai nulla,
semmai il peggio. Qui ero in
gara 20 anni fa e la sera prima
dormivo tranquillo, ora non
ho chiuso occhio, si diventa
più fragili».

Sua moglie, Michela Ra-
mazzotti, è in concorso oggi
con Una famiglia di Sebastia-
no Riso. «Non ci sentiamo ri-
vali, anzi la cosa ci fa divertire.
Lei s'è beccata una copia del
mio film senza sottotitoli, l'in-
glese non lo parla benissimo
ma si è commossa, e a me il

suo film ha colpito molto».
Come li tenete i premi in casa?
«Lei nella scarpiera, io in mez-
zo a Superman e agli altri gio-
chi dei nostri figli».

La vecchiaia, dimenticata al
cinema, torna in modo prepo-
tente a Venezia: Redford e Jane
Fonda, Guédiguian, Charlotte
Rampling, e lei. «Il mio film
non è solo sulla vecchiaia: c'è
la fuga da un destino obbliga-
to in ospedale; c'è il ripercor-
rere il senso della vita dei due
coniugi che nei bisticci affet-
tuosi non possono fare a me-
no l'uno dell'altro; c'è la libertà
e la dignità che li porterà a un
gesto estremo al di là delle leg-
gi, delle abitudini e delle po-
lizze della salute. Ma c'è anche
la felicità, la gelosia e il tradi-
mento che sono temi italiani.
Il viaggio sulla Route 1 ha lo
stesso numero della statale
Aurelia che ho percorso tante
volte dalla Toscana a Roma».
Com'è l'America vista da un li-
vornese? Per Mirren (che di-
chiara il suo amore per Cardi-
nale, Vitti, Loren e Magnani,

«la mai più grande divinità»),
Virzì «ha portato freschezza di
sguardo, oltre che sensibilità e
umanità. Spero di mantenere
l'energia di Ella fino alla fine
dei miei giorni. La mia morte
la vorrò piena di risate». «So-
no d'accordo con Helen», in-
terviene Sutherland, «Paolo
ha uno sguardo universale».

Virzì non aveva un progetto
d'emigrazione, si sente figlio
del cinema italiano, dei nostri
paesaggi e della nostra lingua.
Ha accettato per gioco e per
scommessa, gli sceneggiatori
e gli amici lo hanno spinto a ri-
mescolare il romanzo di Mi-
chael Zadoorian The Leisur
Seeker (è il nome del camper e
sarà il titolo all'estero).

Così nelle sue vene è finito
per entrare lo spirito «ribelle e
sovversivo» che animano
quelle pagine, mentre accom-
pagnano questi due vecchi li-
beri e anarchici. «Ero intimidi-
to e l'ho sparata grossa: ok il
film si fa se ci sono Mirren e
Sutherland. Così non si sareb-
be fatto mai. Invece hanno ac-
cettato. Non potevo più tirarmi
indietro». Adesso i partner
Usa pensano già alla strategia
in vista degli Oscar. A ottobre,
Virzì comincia un film italia-
no, il titolo è Notti magiche:
«Come la canzone di Bennato
e Nannini ai Mondiali di Italia

go: sarà un racconto di forma-
zione». Ma esiste ancora il so-
gno americano per un cine-
asta italiano? «Quando Fellini
vinse l'Oscar disse col suo in-
glese di Rimini che il cinema e
l'America erano quasi la stessa
cosa. Adesso non lo è, è un
momento da incubo per gli
Usa, si predica l'odio, si costru-
iscono muri».

Il film si apre con la campa-
gna per le presidenziali: «Nes-
suno immaginava che avrebbe
vinto Trump, è un ritratto più
ampio dell'America». Hanno
solo girato due scene tra gli
elettori repubblicani, lungo la
Route 1. Il viaggio finirà sul via-
dotto che porta a Key West,
nella casa di Hemingway, ido-
latrato dal prof. Sutherland
per la sua prosa asciutta. Ecco,
Paolo Virzì dice che il suo cine-
ma era un po' ipertrofico, tan-
ta trama, tanti personaggi. Qui
ha fatto l'inverso, «un plot
quasi impalpabile, stavolta
non ho avuto paura dei silen-
zi». Eppure quanta poesia in
quella nudità, Donald tra i ri-
cordi di una vita che evapora-
no per la malattia, Helen così
ingorda di vita malgrado la
tosse secca e la parrucca.

Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sul red carpet
Da sinistra,
Helen Mirren
(72 anni), il
regista Paolo
Virzì (53) e
Donald
Sutherland (82)
sul red carpet
del film «Ella &
John», primo
film del regista
livornese
interamente
girato negli
Usa in lingua
inglese

Coppia
Donald
Sutherland (82
anni) e Helen
Mirren (72) in
una scena di
«Ella & John»
di Paolo Virzì

La mia non
è solo una
storia sulla
vecchiaia
C'è la fuga
da un
destino
obbligato
che porterà
Helen e
Donald
a un gesto
estremo al
di là delle
leggi e delle
polizze sulla
salute
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Incontro a Venezia con il regista che
presenta il suo primo film "made in Usa". "Ho
perso la leggerezza scanzonata degli esordi"

"Oggi mi sento vulnerabile
temo più voi degli americani"

(96

DALLA NOSTRA INVIATA
ARIANNA FINOS

1
VENEZIA

A NOTTE scorsa non
ho chiuso occhio.
Ero in preda allo
struggimento li-

vornese. Pensavo:
non avrò fatto una cavolata a porta-
re il film a Venezia?». Paolo Virzì
gioca con la sigaretta elettronica,
l'apprensione negli occhi. Seduto
nel ristorante vuoto dell'Hotel Hun-
garia fatica a realizzare che sì, il
suo Ella & John-The Leasure See-
ker, primo film italiano in concor-
so, il suo ritorno al Lido a vent'anni
da Ovosodo, è stato accolto da risa-
te, emozione, applausi. È il raccon-
to del viaggio in camper sulle stra-
de dell'America di due anziani è gi-
rato in inglese, con due glorie del ci-
nema, Helen Mirren e Donald Su-
therland (in sala il 24 gennaio).

AT O

Donald è puro
Metodo. Helen
arrivava sul set
parlando di
cucina, faceva
Ella e poi bye bye

Perché tanta
paura di esse-
re qui?
«Avevo il ricor-

do bello di quan-
do venni con Ovo-
sodo, da outsi-
der, mentre la-
sciavo l'Excelsior
mi fermò Lauda-
dio per dirmi che
avevo preso il
Gran premio del-
la giuria. Nel frat-
tempo sono pas-

sati tanti anni e qui ho visto lapida-
re tanti colleghi».

I suoi ultimi film sono andati be-
ne. Perché questa fragilità?
«Curiosamente l'esperienza non

mi ha portato a costruirmi una co-
razza, ma ad espormi. Mi capita di
piangere più spesso, di essere in-
sonne. E mi preoccupo. Mi piaceva
la leggerezza scanzonata con cui
avevo preso all'inizio il cinema. Cer-
co l'ispirazione autentica nel mio
privato, anche la morte e il dolore,
per trasformarlo in racconti cine-
matografici apparentemente lonta-
nissimi. Alla fine il guaio è che uno
può scappare dal proprio paese e
dalla propria lingua, ma non da se
stesso. Sono andato sulla East Coa-
st americana e mi chiedono se que-
sto è il seguito diLa pazza gioia».

In concorso anche sua moglie Mi-
caela Ramazzotti con il film di
Sebastiano Riso. Apprensivo an-
che per lei?
«Sì, tanto. Perché lei è innocen-

te. Il suo è un film molto coraggioso
e anche scandaloso. Micaela è stata
audace: non ha paura di mostrare
le proprie fragilità e ferite. Quel
film lo ha fatto con intensità ma an-
che in modo liberatorio. Tornava a
casa di buonumore, come se avesse
sfogato tutto il suo dolore sul set. In-
vece ai tempi di La pazza gioia fini-
va per portare il personaggio di Do-
natella a casa, facendomi preoccu-
pare. Questo giovane regista è sta-
to più bravo di me: l'ha venerata co-
me una musa, e lei mi rimprovera
di non aver fatto altrettanto».

Fin dall 'inizio aveva in mente la
coppia Sutherland-Mirren?
«Sì. I produttori pensavano an-

che a Fonda e Redford, ma io vole-
vo loro: Helen e Donald. Erano per-
fetti per incarnare lo spirito ribelle
dei personaggi, che non vogliono
separarsi per essere curati. Suther-
land è un pezzo di controcultura
americana, Helen si è battuta per i
diritti delle donne. Sono espressio-
ne dell'America progressista, an-
che se lui è canadese e lei britanni-
ca».

Il loro rapporto sul set?
«Lui appartiene alla generazio-

ne del Metodo: era diventato John.
Lei arrivava la mattina parlando
del Salento e della cucina pugliese,
poi al ciak diventava Ella. Prendeva
in giro Donald e lui, beh, sono con-
vinto che se ne sia segretamente in-
namorato».

I social parlano già di Oscar per
Sutherland.
«Perché lui non lo ha mai preso,

lei sì. Io all'Oscar non ci penso, i pro-
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scettico. Già non mi aspettavo che
il film fosse venduto in novanta pae-
si...».

Il film parla della libertà di sce-
gliere come arrivare alla fine del-
la propria vita.
«L'idea è riuscire a vivere anche

malconci, ma con libertà. Senza es-
sere ostaggio di istituzioni o con-
suetudini, anche a dispetto del pa-
rere di persone care, come sono i fi-
gli. La libertà può essere dolorosa,
ma in fondo genera felicità».

Lei la farebbe , questa scelta?
«Chissà, magari. Speriamo di

averne il coraggio. Meglio un finale
con i fuochi d'artificio, coraggioso e
oltraggioso piuttosto che vivere in
gabbia».

La sua America è più attuale e
meno turistica che nel libro.
«Ho cercato la verità. Ho lasciato

Disneyland e la Route 66 per la Rou-
te 1 che porta alla casa di Heming-
way. E poi sì, ho messo profughi si-
riani alla pompa di benzina e la ten-
sione di un'estate, quella del 2016,
attraversata dalla campagna elet-
torale aggressiva di Trump. Negli
Stati del Sud vedevamo i cartelli
che auguravano la galera a Hillary
Clinton».

Il suo co-sceneggiatore Stephen
Amidon non voleva filmare il ve-
ro corteo pro Trump, sosteneva
che nessuno se lo sarebbe ricor-
dato...
«Io gli rispondevo che noi abbia-

mo già passato vent'anni fa una sta-
gione in cui tutti dicevano "non è
possibile'...».

Il prossimo film lo girerà a Ro-
ma. Non si è stufato di racconta-
re la borghesia italiana , quindi?
«No, no, eccola che risbuca. Ci sa-

rà Roma, la fine degli anni Ottanta,
la stagione del cinema italiano,
quando erano ancora tutti vivi e
Fellini girava il suo ultimo film».

Ci sarà un confronto con quello

di Sorrentino su Berlusconi?
«Ma no, facciamo un cinema di-

versissimo. Io racconterò la Roma
del Pentapartito, prima dell'arrivo
del tifone Mani Pulite».

Com'è cambiata la borghesia?
«Esiste in tante forme. La bor-

ghesia ha avuto sempre qualcosa
di selvaggio, penso a quella raccon-
tata da Ettore Scola in C'eravamo
tanto amati. Nel frattempo è cam-
biata l'Italia, ci sono state altre sta-
gioni, speriamo di riuscire a raccon-
tarle per bene. Per fortuna il mate-
riale abbonda: basta per girare an-
che più di un film».

IL CAST
Paolo Virzì tra Helen

Mirren e Donald
Sutherland protagonisti
del suo film "americano"

"The Leisure Seeker"

©RIPRO VUZIONE RISERVATA
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"THE LEISURE SEEKER" CON LA MIRREN E SUTHERLAND

Il gran giorno di Virzì l'americano
Oggi la proiezione del film girato negli states dal regista livornese

dall'inviata a Venezia
Cristiana Grasso
D VENEZIA

Se George Clooney con la
sua Amal ieri hanno fatto vo-
lare il tappeto rosso del Lido
e i cacciatori di altrui gloria,
oggi un'altra coppia d'oro,
per altro assai restia alla ri-
balta paparazzata, ripeterà
l'incantesimo.

Paolo Virzì e la moglie, l'at-
trice Micaela Ramazzotti sa-
ranno infatti tra gli ospiti d'o-
nore della proiezione ufficia-
le dell'ultimo film del regista
livornese, "The Leisure See-

ker (Ella & John), in concorso
alla settantaquattresima Mo-
stra del Cinema. Insieme a
tutto il cast di questa produ-
zione americana che ha coin-
volto anche la Rai, protagoni-
sti due attoroni come Do-
nald Sutherland e Helen Mir-
ren.

Micaela per l'occasione sa-
rà lì solo per accompagnare
il consorte perché il suo tap-
peto rosso si stenderà doma-
ni, con la proiezione del film
"Una famiglia", sempre in
concorso, diretto da Seba-
stiano Riso che l'ha voluta co-
me protagonista.

Doppietta festivaliera in
casa Virzì quindi, anche per-
ché la musica di "Leisure See-
ker" è di Carlo Virzì, musici-
sta ma anche regista, autore
di colonne sonore pluripre-
miate, entusiasta di questa
esperienza oltreoceano con
il fratello.

Del resto anche per Paolo
Virzì questo è il primo film in-
teramente girato e realizzato
negli Stati Uniti, un salto im-
portante arrivato sulla scia
del successo che gli ultimi
suoi film, da "La prima cosa
bella" a "La pazza gioia" pas-
sando per "Il capitale uma-

Paolo Virzì

no" che per altro nasce da un
romanzo di Stephen Ami-
don, hanno riscosso tra l'esi-
gente pubblico stelle e stri-
sce, noto per essere o di boc-
ca troppo buona e quindi po-
co adatto alle commedie raf-
finate di Virzì oppure insop-
portabilmente snob.Invece
le storie italiane del regista li-
vornese hanno funzionato e
non solo negli Stati Uniti vi-
sto che per esempio "La paz-
za gioia" ha fatto il giro del
mondo. E c'è anche Amidon
nel pool di sceneggiatori di
"The Leisure Seeker" insie-
me allo stesso Paolo Virzì, a
Francesca Archibugi e a
Francesco Piccolo.

America conquistata di fre-
sco quindi, Mostra del Cine-
ma di Venezia invece territo-
rio già segnato.

Perché qui, èrppèriopo20
anni fa, Virzì portò il suo
"Ovosodo", un film che rac-
contava la provincia (Livor-
no) e che nella provincia, la
sua provincia, era stato rea-
lizzato. Allora il cast era gio-
vane come lui, in tanti alle
prime armi, qualcuno avreb-
be fatto strada come Edoar-
do Gabbriellini o Claudia
Pandolfi. Oggi, dopo 20 anni,
il cinema di Virzì dimostra di
aver fatto strada, nel tempo e
nello spazio.

Un altro continente e so-
prattutto una storia non più
di giovani in attesa di un fu-
turo che forse non ci sarà
mai ma la storia di due anzia-
ni, dei loro ricordi e della loro
sfida per un futuro che viene
loro negato.

ORI PRODUZIONE RISERVATA
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