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CINEMA RASSEGNA DEDICATAALL'ANIMAZIONE

Viaggio da oriente a occidente
TORNA il «Cinema dal basso» di
Altopascio, il corso di cinema par-
tecipativo costruito proprio da
chi vi aderisce. Dopo il successo
dei mesi scorsi, riparte stasera,
nella mediateca alle 21.15, grazie
all'organizzazione dell'associazio-
ne «Zero in condotta» con il patro-
cinio del Comune di Altopascio,
la rassegna cinematografica dedi-
cata, per questa volta, all'anima-
zione. Con il titolo «AniMondo»,
infatti, il programma, che è svilup-
pato in quattro appuntamenti,
proporrà un viaggio da oriente a
occidente alla scoperta delle diver-
se tradizioni del cinema di anima-

zione. Questa sera sarà la volta
del Giappone, mentre giovedì 26
ottobre e 16 novembre, toccherà
all'Europa, con l'arrivo negli Sta-
ti Uniti previsto per il 23 novem-
bre. Ogni incontro sarà alternato
da filmati e discussioni tra i parte-
cipanti. Un percorso, quindi, che
nasce dalla voglia di confrontar-
si, saperne di più sul cinema e
creare momenti di aggregazione
e di crescita. Per partecipare è suf-
ficiente fare la tessera (gratuita)
dell'associazione. Per ulteriori in-
formazioni rivolgersi a asso.zeroin-
condotta@gmail.com e pagina Fa-
cebook: Cinema dal basso - Zero
in condotta.
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IL RUOLO

Entrare nella
sua pelle mi

ha insegnato
che il

successo

non è tutto

MODA

In America
con i soldi

delle sfilate
pagavo le
lezioni di

recitazione

Sveva Alviti
la regina di Parigi
"Essere Dalida?
Una lezione di vita"
L'attrice premiata al festival alla Compagnia
Dagli inizi negli Usa al film sulla cantante

FULVIO PALOSCIA

ui, je suis Dalida. Sveva Alviti continua
a ripeterselo a distanza di mesi, ormai,
dall'uscita del film di Lisa Azuelos dedi-

cato alla tragédienne della musica francese.
Non è un'ossessione, ma una presa di coscienza
come attrice: rivivere l'esistenza di successo e
tormenti della cantante, morta suicida dopo es-
sere stata spettatrice inerme del suicidio di tut-
ti i suoi amanti (Luigi Tenco compreso) per
l'ex modella romana è stato anche un nuovo
viaggio dentro se stessa. Ormai la Alviti è pari-
gina d'adozione: la sorprendiamo al telefono
mentre passeggia sugli Champs-Elysées, e pro-
prio per questo successo trovato oltralpe Fran-
ce Odeon oggi, alla Compagnia alle 18,45, le
conferisce il premio "Essenza del talento" idea-
to da Ferragamo Parfums in qualità di artista
simbolo del sodalizio tra grande schermo italia-
no e francese; insieme a lei sarà premiato,
dall'attrice Matilde Gioli,anche Louis Garrel.
Dopo l'appuntamento fiorentino, ad attendere
la Alviti ancora impegni nel nome di Dalida,
quasi una sua immagine riflessa: «Durante le ri-
prese vestivo panni vintage, quel vintage al
quale io e mia sorella avevamo dedicato un
brand insieme, Sis New York, che oggi non esi-
ste più. Ma l'anima di Dalida era quella di una
donna moderna, contraddizioni comprese: ti-
gre sul palco e bambina nell'amore, forte e fra-
gile. Entrare nella sua pelle - continua Alviti
- è stato prima di tutto una lezione di vita: mi
ha permesso di capire che il successo è bello,
ma non è tutto. Avere una famiglia, un marito,
dei figli è la vera completezza di una donna, e
questa oggi è la mia filosofia». Poi, c'è stato il
lungo, pesante training d'attrice: «Interpreta-
re un personaggio esistito nella realtà significa
predisporsi a critiche che possono tagliarti le
gambe, e io ho dovuto imparare il francese, ma
anche il ballo e non solo, perché nonostante fos-
si doppiata dalla vera voce di Dalida, la regista

LA SERATA
France Odeon
oggi, alla
Compagnia
alle 18,45,
premierà
l'attrice a destra
nel film
dedicato a
Dalida
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Franca Odeon

ha voluto che, nelle scene di canto, il mio corpo
funzionasse esattamente come quello di chi in-
terpreta per un pubblico. Ne sono uscita viva, e
con una consapevolezza maggiore dei miei
mezzi, anche perché affrontavo un personag-
gio opposto a quelli che avevo incontrato pri-
ma». In Cam girl di Mirca Viola, ad esempio, era
una ragazza che, per aiutare il fidanzato, sce-
glie di fare la prostituta su web, «una donna
che rappresenta un'essenza del presente. An-
che Dalida aveva un background semplice, po-
polare, ma con un grande sogno».

Per realizzare il suo, Sveva Alviti ha scelto il
nomadismo. Prima di diventare attrice, ha gira-
to il mondo come modella, «con i soldi delle sfi-
late pagavo le lezioni di recitazione, in Ameri-
ca, con Susan Batson, che è stata anche la coa-
ch di Nicole Kidman e mi ha insegnato l'abne-
gazione, la dedizione totale, il non aver paura
di quello che stai recitando, anche se tocca le
tue corde più intime, personali. E che tante co-
se si imparano sul campo, lo studio non te le
può trasmettere». Incontrare culture, modi di
vivere, lingue diverse «è stato una fortuna e un
arricchimento. Ai giovani italiani consiglio di
uscire dal nostro Paese e girare il più possibile,
se hanno i mezzi per farlo: perché si capisce dav-

vero cosa si è, come si è, quali sono le inclinazio-
ni, e si può affrontare in modo profondo il pro-
prio lavoro. A loro dico anche : ricordate che sie-
te italiani, e che potete diffondere nel mondo la
nostra cultura, la nostra essenza. È quello che
sto cercando di fare io , in Francia». E la moda,
che influenza ha avuto sulla Sveva Alviti attri-
ce? «Mi ha insegnato un certo stile, un porta-
mento, cose utilissime per interpretare Dalida.
Ma un'attrice deve spogliarsi di tutto per inter-
pretare un personaggio , mettendo anche in di-
scussione ciò che ha imparato sino a quel ruo-
lo». Riguardo al film su Dalida, il solo rammari-
co riguarda proprio l'Italia: «Il film è uscito in ti-
vù, e non nelle sale. Differenza fondamentale,
se si pensa che è il biopic che ha avuto più scher-
mi nel mondo: 375 solo in Francia . E la tempisti-
ca, troppo ristretta , riguardo al doppiaggio,
non ha aiutato». Ora, Sveva Alvitivuol anche di-
mostrare che ha altre armi attoriali : «Uscirà Lo-
ve addict di Frank Bellocq con Michael Mad-
sen, attore feticcio di Tarantino , dove sono una
femme fatale un po' folle, tipo Uma Turman in
Pulp fiction . E sarò con Michele Riondino nel
nuovo film di Antonello Grimaldi, Restiamo
amici. Un rientro in patria , col sorriso».

©RIPROOUZIONERISE-A
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Cinema
Dopo Cannes Firenze: l'attore stasera è alla Compagnia con il regista Hazanavicius
Riceverà il «Premio Ferragamo» e presenterà il film su Jean-Luc Godard
«Un ruolo complesso. 11'68? Trattato con i codici della commedia all'italiana»

FRANGE ODEON
AI, FESTIVAL CON GARREL

Ispirarsi alla vita di un ma-
estro assoluto del cinema,
Jean-Luc Godard, per realiz-
zare una commedia ironica e
irriverente, mascherata da
storia d'amore, nel pieno del
Maggio `68. E per fare questo,
il regista Premio Oscar Mi-
chel Hazanavicius non avuto
paura di andare incontro alle
forche caudine della critica
francese, che non ha lesinato
a bistrattarlo all'ultimo Festi-
val di Cannes, dove Il mio Go-
dard era in concorso. Perché
si sa, toccare il mito del più
grande cineasta francese vi-
vente, padre della Nouvelle
vague, non è certo facile, Ol-
tralpe poi... Ora il film sta per
arrivare nelle sale italiane
(dal 31 ottobre), non prima
però di aprire France Odeon,
il festival del cinema francese
che lo proporrà oggi (ore
18.45, al cinema La Compa-
gnia) con ospiti in sala il regi-
sta e l'attore protagonista
Louis Garrel, che veste i pan-
ni di Godard, e che riceverà il
«Premio L'essenza del talen-
to 2017» di Ferragamo, insie-
me a Sveva Alviti (presente
anche Matilde Gioli, madrina
del festival). Il film è tratto da
un libro scritto da Anne Wia-
zemsky e parte proprio quan-
do Godard, allora il cineasta
più in vista della sua genera-
zione, gira insieme a lei La ci-
nese; i due sono felici e inna-

morati, ma quando il film
esce, la pessima accoglienza
che riceve porta Godard a ri-
mettere in discussione le sue
idee. Il clima del `68 non fa
che amplificare la crisi che
scuote il regista e che lo tra-
sformerà radicalmente: da ci-
neasta superstar ad artista
maoista fuori dal sistema.

«Sopravvissuto» a un tour
de force in giro per l'Italia (ie-
ri mattina era a Roma, poi in
treno fino a Bologna), Garrel
è tornato a Firenze dopo due
anni, dove era venuto, sem-
pre per France Odeon, insie-
me all'attuale moglie Laetitia
Casta, ed è proprio lui a rac-
contarci chi è oggi il «suo»
Godard: «Accettare questo
ruolo non è stato facile per
me racconta per qualsi-
asi attore interpretare una fi-
gura così ingombrante come
lui sarebbe una bella sfida. È
stato Michel però a chiarirmi
le idee, quando mi ha spiega-
to che il film non era su Go-
dard, ma piuttosto sulla sto-
ria di due persone che si
amano e il cui rapporto va in
crisi man mano che uno dei
due ripensa il proprio ruolo
nel cinema, avvicinandosi
sempre di più al radicalismo
militante. Questo c'era già nel
libro di Wiazemsky, ma la
sceneggiatura del film arric-
chisce questa storia di nume-
rosi passaggi comici. Resta
un film drammatico, ma le

situazioni hanno sempre un
risvolto paradossale. Il film
gioca inoltre con l'iconogra-
fia pop della Nouvelle vague e
con gli avvenimenti del Mag-
gio `68». A proposito del `68,
Garrel recita per la terza volta
in un film ambientato duran-
te quell'anno cruciale, dopo
The Dreamers (2003) di Ber-
tolucci e Les amants regu-
liers (2005) del padre Philip-
pe. «Questa volta è diverso,
perché Michel ha utilizzato i
codici della commedia all'ita-
liana, un po' alla Ettore Scola,
portando sul `68 uno sguardo
a volte critico e a volte pieno
di tenerezza. Del resto è stato
lo stesso Godard a dire, una
volta, che il Maggio `68 sareb-
be stato un buon soggetto
per un film di Jerry Lewis».

Marco Luceri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da sapere
II festival
dei cinema
francese
France Odeon
si apre oggi alla
Compagnia
(dalle 18.45)
alla presenza
dei regista e dei
protagonista
dei film «Le
Redoutable (Il
mio Godard)»:
il premio Oscar
Michel
Hazanavicius
e Louis Garrel
(nella foto).
Garrel riceverà
anche
il Premio
Ferragamo
«Essenza dei
talento»
insieme
all'attrice
Sveva Alviti
Presente alla
cerimonia
l'attrice Matilde
Gioli,
ambasciatrice
del festival

Gallery
Dall'alto: due
scene del film
«Il mio
Godard» e il
regista Premio
Oscar Michel
Hazanavicius
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SHOW NEWS
CULTURA E TEMPO LIBERO

SPECIALE
FESTIVAL

!  l

France Odeon - Festival del

Cinema Francese (19-23
ottobre). franceodeon.com

L eterno amore del cinema
francese per le donne
Mogli di grandi geni e cinquantenni che rinascono proprio quando tutto crolla. Attrici

mitiche che osano interpretare trans e ménage à trois molto particolari. Sono alcune delle

protagoniste dei migliorifilm francesi dell'anno, che saranno presentati al festival di Firenze

DI VALENTINA VALOTA

Le redoutable - Il mio Godard

COM'È DIFFICILE ESSERE LA MOGLIE DI UN'ICONA

"Redoutable"in francese significa sia formidabile sia terribile. L'aggettivo perfetto per
Jean-Luc Godard, regista geniale, folle, che con film come Fino all'ultimo respiro ha dato il
via alla Nouvelle Vague. Michel Haza navici us `osa" confrontarsi con un'Icona intoccabile per
i francesi, raccontandoci che cos'è successo nella sua vita nel biennio 1967 -68: la svolta
artistica, il maggio francese, il carattere passionale, il tutto visto attraverso gli occhi della
sua giovane (e pazientissima) moglie Anne Wiazernsky. In Italia esce il 26oLLobre.

Crisi sentimentali , relazioni

sbilanciate, abbandoni,

triangoli e colpi di

fulmine. Ah, l'amour! Non

che sia un sentimento solo

francese, ma nel cinema

d'Oltralpe l'amore è

sempre presente. In primo o in secondo

piano, lui c'è. E se lo si racconta attraverso

lo sguardo femminile , ancora meglio, si

guadagna in poesia e perfino in ironia.

Basta vedere i film che saranno presentati

alla IX edizione di France Odeon, il festival

di Firenze che presenta le migliori pellicole

fabriqué en France dell'anno. Un festival

aperto al pubblico, molto intinto, al punto

che non è difficile trovarsi nel buio della

sala seduti accanto ad attori e registi belli e

famosi, protagonisti di pellicole prossime

all'uscita o proiettate in anteprima.

Quest'anno, tra gli altri, parteciperanno il

premio Oscar per 27ie,4rtistMichel

Hazanavicius e Louis Garrel, con il loro

bellissimo Le redoutable, Matilde Gioli,

ambasciatrice di quest'edizione della

kermesse, e Sveva Alviti, protagonista di

Dalida, che riceverà Essenza del Talento, il

premio che Salvatore Ferragamo Parfums

assegna ogni anno a un astro nascente del

cinema. Le donne non sono solo al centro

delle storie che verranno raccontate al

festival, ma anche della giuria che sceglierà i

migliori film , dove troviamo la regista

Francesca Archibugi, la scrittrice Concita

De Gregorio e l'attrice Valentina Bellè. ►

79
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Use£hevillotte,22,edEstherel, 26, figlia di Philippe e sorella di Llìs.

AMICHE SÌ , MA CON RISERVA

II ménage à trois è un tema molto amato dai registi francesi
(vedi Jules eJim), che sanno parlarne con pochi moralismi e
molta poesia. Philippe Garrel ci racconta di Gilles, un professore
che vive con Ariane, sua giovane allieva. Una notte Gilles trova
sotto casa la figlia Jeanne in lacrime: è stata mollata dal
compagno. La accoglie da lui. Ariane e Jeanne diverranno
molto complici, ma finiranno per disputarsi l'affetto di Gilles.

.
ilitr

4e, 53.

L'ULTIMA OCCASIONE DI DIMOSTRARSI UMANO

Pierre è scorbutico, brusco, cosa insopportabile che la moglie
lo lascia. Per un caso del destino si trova obbligato ad aiutare
un indiano che non parla una parola di francese. Il regista di II
concerto, HéctorCabello Reyes, come suo solito, parla dl un
tema grave, in questo caso l'integrazione, con toni da
commedia. Gli viene in aiuto il grande Benoît Poelvoorde, il
trasandato Signore di Dio esiste e vive o Bruxelles.

'PRO% t
c-Ir

SPROFONDARE NELL'ANIMA DI UN MITO

Un'attrice deve interpretare il mito della musica francese
Barbara in un film. Il processo di immedesimazione in una
donna così intensa, passionale e disperata arriva a plasmarle
l'anima, portandola a pensare con la testa e sentire con il
cuore di Barbara, con una sincerità tale da confondersi con la
cantante stessa perfino agli occhi del regista (Mathieu Amalric,
attore e regista del film) e del pubblico.

ôui, $3,Il ,

L'art de la fugue

È FACILE IMPAZZIRE QUANDO Si TRATTA D'AMORE

Antoine vive con Adar, ma ama Alexis. Louis è innamorato di
Mathilde, ma sta per sposareJulie. E Gérard, anche se è legato
alla sua Hélène, cadrà tra le braccia di Ariel?Tre fratelli, tre modi
di vivere l'amore. C'è chi fugge dalle responsabilità e chi cerca di
tener fede ai suoi principi (salvo poi cedere alle tentazioni). Brice
Cauvin mette in scena turbamenti e follie del cuore in una
commedia dai dialoghi brillanti punteggiati di allegro cinismo.

80
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Agnès

Ritorno in Borgogna

LA BELLEZZA DI RISCOPRIRE LE PROPRIE ORIGINI

Tre fratelli, un magnifico vigneto che muta colore a seconda della
stagione e il vino come metafora dei rapporti umani. Cédric
Klapisch, regista di L'appartamento spagnolo, racconta il ritorno di
Jean alla tenuta di famiglia dopo 10 anni perché suo padre sta
morendo. Tra vecchi rancori, discussioni sull'eredità e il dolore della
perdita, i tre fratelli riscopriranno l'amore per il vino e lo spirito che
li univa da bambini. Esce in Italia il 19 ottobre.

Lola Pater

MIO PAPA È UN TRANS CHE INSEGNA DANZA DEL VENTRE

Magnifica, spiritosa Fanny Ardant! A quasi 70 anni, la musa di
FrançoisTruffaut accetta di interpretare un ruolo tanto attuale
quanto bizzarro. È Lola, insegnante di danza del ventre
transessuale, che trent'anni prima aveva abbandonato una
donna e un figlio, Zino, a Parigi. Alla morte della madre, Zino
andrà a cercare quel padre che quasi non ha conosciuto e al
suo posto troverà Lola. La regia è di Nadir Moknèche.

Aurore

QUANDO TUTTO VA A ROTOLI, SPALANCA LE BRACCIA ALLA VITA

Aurore sta per compiere 50 anni e il mondo le crolla addosso:
il marito l'ha lasciata, ha perso il lavoro, la figlia è rimasta
incinta e lei presto sarà nonna. Una vita finita? Non ancora. Il
destino le riserva una bella sorpresa: un giorno Aurore
rincontra il suo primo amore. Avrà il coraggio di spalancare le
braccia alla vita? Una commedia fresca diretta da Blandine
Lenoir, che ci racconta la forza delle donne nei momenti duri.

Diane a les épaules

E SETI INNAMORI PROPRIO QUANDO HAI "PRESTATO" L'UTERO?

Diane è una donna bella e piuttosto spregiudicata che
decide di aiutare i suoi migliori amici, una coppia
gay, ad avere un figlio, prestando loro il suo utero.
Appena rimane incinta però s'innamora di Fabrizio
e, naturalmente, portare avanti questa gravidanza surrogata
darà luogo a incomprensioni, gag e, forse, qualche dubbio.
Il regista è l'esordiente Fabien Gorgeart.
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Riprese del film
al castello
AL VIA le riprese cinemato-
grafiche del film «Il Pecca-
to», prodotto dal regista rus-
so Andrej Konchalovsky,
all'interno del castello dei
Conti Guidi di Poppi che og-
gi e domani rimarrà chiuso
al pubblico. L'opera si an-
nuncia come un «kolossal
d'autore», realizzato dalla
«Fondazione Andrei Kon-
chalovsky» per il sostegno
al cinema e alle arti sceni-
che e da «Jean Vigo Italia»
con Rai Cinema. Si tratta in
pratica di una co-produzio-
ne russo-italiana.

CASENTINO

Visita del eenenale Del Sette w Parco
«La mela ambientale orima di anca.

Si gira in Toscana Pagina 9



BIBLIOTECA IL LIBRO DI PAOLA MICHELI AGLI INTRONATI

Ciak si gira in Terra di Siena
Craig, Verdone e gli altri
QUESTA sera, alle 17,30, secondo
appuntamento letterario alla Bi-
blioteca Comunale degli Introna-
ti, in via della Sapienza 5, dove sa-
rà presentato, in un incontro aper-
to al pubblico, il libro di Paola Mi-
cheli «Ciak si gira... in terra di
Siena», Betti editore.
Il paesaggio senese, mutevole co-
me il vento, è da sempre fonte di
attrazione e ispirazione per gli au-
tori del cinema italiano e interna-
zionale. L'autrice ha pensato di
scrivere questo libro come stru-
mento per turisti curiosi, deside-
rosi di scoprire questo territorio
partendo proprio dallo sguardo di
autori e registi che ne hanno subi-

to il fascino . Dall'estremo nord
della provincia fino alla Val d'Or-
cia, per delineare un percorso
ideale lungo il quale il lettore ha
la possibilità di rivivere il fascino
che il grande schermo è riuscito a
proporre attraverso l'inquadratu-
ra di panorami, borghi e scorci cit-
tadini.

INSIEME , all'autrice sarà presen-
te Simonetta Losi Università per
Stranieri di Siena. Coordina Ro-
berto Barzanti, presidente del con-
siglio di amministrazione della
Biblioteca. Saranno proiettati bre-
vi spezzoni dei film descritti
dall'autrice. Da «Nostalghia» di
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Andrei Tarkovskij girato nel
1983 all'Abbazia di San Galgano
per poi vedere «La città ideale, il
film del 2012, scritto, diretto e in-
terpretato da Luigi Lo Cascio. Ed
ancora si vedrà «Al lupo al lupo»,
la produzione del 1992 diretta ed
interpretata da Carlo Verdone, af-
fiancato nel cast da Francesca Ne-
ri e Sergio Rubini. In questa tra-

--
., --- .

ma non può mancare James Bond
007 «Quantum of Solace», inter-
pretato da Daniel Craig. Nel cen-
tro storico di Siena sono state am-
bientate le scene iniziali del 22°
film della serie cinematografica
più famosa al mondo: altissime
gru si innalzavano sulla città, e
molti si sono goduti scene spetta-
colari.
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