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II bacio tra
Lucy e George
che segna
l'inizio della
loro storia
d'amore

130 ANNI DEL FILM CON JAMES IVORY, HELENA BONHAM CARTER E JULIAN SANDS

Che festa per `Tamera con vista"`
di CLAUDIA f'URRELLO

F ra il 1986 quando',Ca-
mera con vista" fil pre-
sentato ai Festival dei
Cinenm di Venezia, san-

cendo l'inizio del periodo d'oro
di James Ivory, il cineasta ame-
ricano che corte pochi lia sapu-
to tradurre con grande maestria
e sensibilità la pagina scritta sul
grande schermo. La pellicola,
fine trasposizione dell'omoni-
mo romanzo dell'inglese E.M.
Forster Ira diffuso in tutto il
inondo un'incantevole inimagi-
ne di Firenze rendendola un tut-
t'uno coli la storia d'amore tra i
due protagonisti. Nel film un
elegante condensato di senti-
menti, la luce dei paesaggi to-
scani, il raffinato 11111110111- e le
eccellenti interpretazioni fanno
da sfondo a una critica chiara e
pungente verso la società bri-
tannica. Nel 1907 la giovane
Lucy, di facoltosa famiglia in-
glese, viene a visitare Firenze e

incontra il giovane George, di
abitudini più libere, elle scombi-
na la vita piuttosto compassata
imposta alla giovane stalle rigi-
de usanze vittorinne della fauti-
glia. Tornata in Inghilterra dowû
allora fare una scelta, rischian-
do di spegnere nella convenzio-
ne-bene che le è imposta la sua
vivace spontaneità. Trascorsi ol-
tre trent'anni dall'uscita in sala
e dal successo del film ai premi
Oscar - con 8 candidature e 3
vittorie per sceneggiatura origi-
nale, scenografa e costumi - Fi-
renze ne ha celebrato dal 5 all'ß

Il tramonto dalla
camera con vista
sulla città

ottobre il 30' anniversario, alla
presenza dei due protagonisti
IIeteua I3ortham Carter e Julian
Sands e del regista Jautes Ivory.
Quattro giorni di eventi tra i
quali la consegna del Fiorino
d'oro a James Ivory, la proie-
zione della copia restaurata del
film in 4k e una retrospettiva
dedicata al regista ( al Cinema
La Compagnia ). ].a serata di ga-
la dedicata alla proiezione spe-
ciale si è svolta all'Odeon, clic
è stata sede anche di conversa-
zione tra Ivory, Ronhant Carter
e Sands, coordinata da Piera
Detassis , direttore del mensile
Ciak: una felice rcunion duran-
te la quale cra palpabile la con-
tentezza di un Jantes Ivory in
forma impeccabile alla vene-
randa età di 89 anni . l i regista
Ira confidato al pubblico conte
rivedere il film al giorno d'og-
gi: "Semplicemente come runa
storia d'amore , ambientata in
uno dei luoghi più atl'ùscinanti
del mondo". In merito al ->
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Pisa

IL MONDO IPNOTICO
DI ESCIiER

t - sito primo "incontro" con
Firenze, Ivory ha ricordato la
sua visita di un solo giorno al-
l'età di vent'anni: "Salii su un
campanile per armnirare la cit-
tà e nte ne innamorai. Ero sicu-
ro clic sarei tornato. Un giorno
lessi Camera con vista: se aves-
si deciso di farne un film, avrei
avuto l'esigenza di tornare fi-
nalmente in Italia. Quel film mi
cambiò la vita, e la vostra pre-
senza dimostra quanto il filin
sia ancora importante per l'Ita-
lia". Interpellati sul rapporto
con Ivory sul set, i due attori
hanno rivelato come il regista
gli permettesse di essere loro
stessi e a proprio agio, grazie
alla fiducia che accordava agli
attori. "Ci ha lasciato respirare
insieme ai personaggi" ha riba-
dito Sands. "Avevo solo 18 an-
ni a quel tempo e con James
Ivory sapevo di essere in buo-
nc mani - ha continuato l'attri-
e - e rni rivolgevo a lui alla ri-

-erca dei suoi complimenti. Mi
>entivo sicura". La Üetassis non
;i è lasciata sfuggire l'occasio-

ne per chiedere copie sarebbero
Lncy e George in un ipotetico
sequel di "Camera con vista":
"Sarebbero ancora irntantora-
ti"? "Possiamo pensarci? Do-
inanda impossibile!" ]la repli-
cato ívory. Inaspettatamente Ju-
lian Sands, strappando tiri ap-
plauso stolto sentito al pubblico
in sala ha conunentato: "Lucy
e George sarebbero ancora in-
sieme. Magari a Firenze, pro-

Fino al 28 gennaio 2018 Palazzo
13111 ospita la mostra "ESCher",
che presenta ima completa
rassegna di tutti gli ipnotici e
spiazzanti capolavori dell'artista
olandese. Insieme al fascino
dei mondo di Escher , la mostra è
l'occasione por ripercorrere le
tappe della creatività
dell'artista, soffermandosi iri
modo particolare sui lunghi e
decisivi soggiorni in Italia.
www. palazzablrr. il.

peto stasera. Per quanto sia pas-
sato tanto tempo, sono certo clic
non avrauruo stai clintenticato il
loro primo bacio in quel bellis-
situo campo di papaveri!". 1 Fe-
stcggiarnenti (lei trentennale del
film hanno preso vita grazie a:
Comune di Firenze, Fondazione
Sistema Toscana, Cinema la
Compagnia, Cinema odeon,
NY University e British Insti-
tute.i

Lucy in piazza della Signoria (in afto(, sotto la sala do La Compagnia
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VOLTERRA LA REGIA DI LANCE DUERFAHRD

Il carcere diventa un set cinematografico
Una produzione a Stelle e Strisce
LA FORTEZZA Medicea diven-
ta una quinta speciale per un do-
cumentario a stelle e strisce: sono
iniziate due giorni fa, nel carcere
volterrano, le riprese della Viper
Records di New York, guidata da
Lance Duerfahrd: fotogramma
dopo fotogramma, la pellicola
americana ci catapulterà nell'in-
credibile storia di Rick Cluchey,
uno dei detenuti più famosi del
carcere di San Quentin e che per
primo ottenne la libertà per meri-
ti artistici. Una parabola sensazio-
nale che ricorda l'esperienza tea-
trale dei galeotti attori guidati da
Armando Punzo, la cui avventura
sul palco è diventata emblema del-

la potenza dell'arte nel processo
di rieducazione. Il detenuto Clu-
chey ispirò la pellicola «Sulle ali
della Libertà» e proprio nel 2008
sbarcò nel Maschio in occasione
delle iniziative per il ventennale
della Compagnia degli attori del
carcere. La troupe americana,
dunque, recupererà le tracce del
passaggio di Cluchey a Volterra e
racconterà l'impresa della Compa-
gnia della Fortezza, un'avventura
che ha fatto scuola in tutta Euro-
pa e di cui Cluchey rimase forte-
mente affascinato. Insomma, un
altro passo da gigante per i galeot-
ti attori, lanciati da anni nel pano-
rama internazionale dell'arte.

ip

VALDCECwA

Riapre la cenale elettrica biw
«L'incendio! Non cause namr
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CINEMA PREMIATA ALLO SHORT FILM FESTIVAL: «DA SEI ANNI STO ASPETTADNO UNA BAMBINA DALLA BIELORUSSIA»

Sarah Maestri racconta l'odissea delle adozioni estere
di FAUSTINA TORI

SEMPLICE, spontanea, un'antidiva
così si presenta Sarah Maestri, la secon-
da ospite Vip del Montecatini Short
Film Festival. Le è stato assegnato l'Ai-
rone d'Oro per la classe e l'eleganza con
cui ha portato avanti la sua carriera nel
caos della commedia italiana negli anni
`2000 e per l'impegno sociale. Infatti è
stato proiettata fuori concorso la sua
Opera prima come regista «Il mondo
fuori da qua» in cui racconta l'esperien-
za dello scorso anno in un orfanatrofio
in Bielorussia, dove insegnava recitazio-
ne.

Ci spieghi il perché di questa scelta?
«Io stessa ho adottato una bambina di
Chernobyl che sto ancora attendendo
da circa sei anni. Sono circa settecento-
mila bambini che sono stati adottati da
famiglie italiane e volevo documentare

la situazione in cui essi vivono, hanno
bisogno di affetto e di una casa. Per me
è una vera e propria missione quella di
aiutarli ad avere una vita normale».

Di che cosa parla il suo lavoro?
«E una rivisitazione della favola di Pi-
nocchio con l'ambientazione e i perso-
naggi dell'orfanatrofio, ho cercato di co-
gliere le paure e i timori che essi hanno,
per questo dedico loro il premio».

Lei è divenuta famosa perla sua in-
terpretazione del cult «Notte prima
degli esami» di Fausto Brizzi, che co-
sa le ha portato il successo?

«Il successo non mi è servito a niente
perché non si può comprare né la salute
né l'amore, essenziali per vivere bene».

Oltre che attrice anche scrittrice?
«Avevo bisogno di raccontare la mia
esperienza durante la lunga malattia al

Policlinico San Matteo di Pavia, così
ho scritto «La bambina dei fiori di car-
ta» ma non mi aspettavo il suo grande
successo».

Che cosa ha detto ai giovani che vo-
iono affrontare il mondo della cel-

Coide?
«Bisogna che essi abbiano dei sogni nel
cassetto, ci credano con tutte le loro for-
ze solo così potranno sperare di realiz-
zarli. Ce l'ho fatta io che provengo da
una famiglia semplice e, soprattutto,
senza compromessi».

I suoi impegni futuri?
«Mi accingo di nuovo a recarmi in Bie-
lorussia per vedere mia figlia. Il 16 no-
vembre uscirà il film di Natale per la
Svizzera «Frontaliers disaster», poi ri-
torno alla commedia, ma non posso dir-
le di più per i vincoli contrattuali. Si
tratta di un'opera prima girata in Italia
tratta da un caso letterario di grande
successo.

Un libro

sul Lungo iter per
l'adozione di mia figlia
ALesia

Inoltre ho anche in mente
di scrivere un romanzo

L'attrice Sarah Maestri
divenuta famosa con il film
«Notte prima degli esami»
è anche regista e scrittrice.

Allo Short Film Festival è
stato proiettato fuori

concorso la pellicola «II
mondo fuori da qui»

dedicato al problema delle
adozioni estere. Su questo
tema sta anche scrivendo

un romanzo
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SPAZIO ALFIERI

Ambiente protagonista
al Clorifilla film festival
GLI orti urbani, l'agricoltura sostenibile, i suoni invia di
estinzione. Sono i migliori documentari, film e corti a tema
ambientale e sociale quelli che vengono proiettati dal 27 al 29
ottobre allo Spazio Alfieri (via dell'Ulivo 6) di Firenze per la fase
finale del Clorofilla film festival, rassegna promossa da
Legambiente insieme all'associazione Kansassiti con la
collaborazione di Quelli della Compagnia e Novo Modo. In
anteprima nazionale il film "Finché c'è prosecco c'è speranza di
Antonio Padovan (sabato 28) con Giuseppe Battiston e Roberto
Citran - presente in sala insieme al regista- che racconta una terra
e l'importanza della sua tutela, poi "Veleno" di Diego Olivares
(venerdì 27 ) interpretato da Luisa Ranieri e ambientato nella
terra dei fuochi, e poi i corti vincitori del concorso Migrarti 2017
promosso dal Mibact (sabato 28). Ci sarà anche la presentazione
del libro "Effetto serra, effetto guerra" di Antonello Pasini e
Grammenos Mastrojeni (sabato 28), che analizza i cambiamenti
climatici in relazione alle guerre e alle migrazioni. In chiusura,
domenica 29lo spettacolo "La vita è una beffa" con Daniele Parisi.
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