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La rassegna
All'Istituto di piazza Ognissanti ciclo di incontri su lavoro e immigrazione
La console Isabelle Mallez a fine mandato: «Vorrei restare ancora qui,
lo scambio culturale con la Toscana si è trasformato in un rapporto affettivo»

FRANCIA PER NOI
UN 2018 D'ARTE E CINEI\1A

Lo sguardo freddo e ango-
sciante sul terrorismo di Ber-
trand Bonello in Nocturama,
il ritratto spietato di violenza
e disperazione tra gli immi-
grati Eastern Boys di Robin
Campillo, quello forse ancor
più crudele del mondo del la-
voro che Nicolas Silhol dà in
Corporate, e dall'altra parte le
installazioni di forte impatto
politico dell'artista franco-ca-
merunense Barthélémy To-
guo. «II nostro obiettivo de-
v'essere quello di offrire un
quadro il più completo possi-
bile del mondo contempora-
neo, dei suoi mutamenti, del-
le sue tensioni racconta
Isabelle Mallez, console ono-
rario di Francia e direttrice
dell'Istituto Francese di Firen-
ze di piazza Ognissanti, sfo-
gliando il programma cultu-
rale dell'istituto per questo
inizio 2018 il nostro impe-
gno è quello di interpretare
questi cambiamenti attraver-
so l'arte e le arti, discipline di-
verse, puntando sui temi del
lavoro e delle migrazioni». E
in questo senso che la direttri-
ce nomina tre film, in pro-
gramma dall'8 febbraio, tutti
di grande impatto politico-
sociale, e l'attesa installazione
di Toguo alle Murate dal i6
febbraio, tra le principali at-
trazioni di questo suo ultimo
scampolo di direzione del-
l'Istituto. Barthélémy Toguo è

uno dei finalisti del Premio
Marcel Duchamp al Centro
Pompidou, uno dei maggiori
artisti africani viventi, «e ci fa-
rà il regalo di preparare
un'opera apposta per Firenze,
per noi, ad hoc per le Murate,
non vuole riciclare qualcosa
di già edito aggiunge Isa-
belle Mallez Ed è un gran-
de onore».

Si tratta di un ultimo scam-
polo perché Isabelle Mallez è
arrivata a fine mandato e in
estate dovrà lasciare Firenze.
A meno che «non mi diano
una proroga di un altro an-
no». Ci prova, non è scontato.
Ma «mi piacerebbe restare
perché ho ancora tanto da fa-
re dice e il nostro pub-
blico ci dà così tante soddisfa-
zioni». Il 2018 dell'Istituto
Francese riparte oggi pome-
riggio con gli Amici del Mag-
gio e un incontro sulla conte-
stata Carmen che non muore,

poi a fine gennaio La notte
delle idee dedicata al `68, una
media di due proiezioni a set-
timana e tanta arte.

«Se vado via conclude la
console lascio un istituto
rinnovato che ha trovato un
nuovo pubblico e nuove atti-
vità, che nonostante i suoi
cento e più anni si è messo a
correre. E vuole essere una vo-
ce sempre più presente nel
panorama di Firenze». In lei
invece questa esperienza a Fi-
renze «lascerebbe solo ten-
sioni positive, per la vicinanza
che i toscani ci hanno dimo-
strato durante gli attentati di
questi anni: credevo che il no-
stro rapporto fosse solo uno
scambio culturale, invece ho
capito che è uno scambio af-
fettivo».

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gallery
Dall'alto:
Barthélémy
Toguo (sarà
alle Murate);
Palazzo Lenzi,
sede
dell'istituto
Francese
di Firenze;
e il vincitore
perla narrativa
del Premio
Ceppo
di Pistoia
Jean Echenoz
(il 15
incontrerà il
pubblico in
piazza
Ognissanti)

Da sapere
Inizia oggi il
programma
culturale
dell'Istituto
Francese di
Firenze in
piazza
Ognissanti.
Cinema, gli
incontri con gli
Amici del
Maggio, La
notte delle
Idee, libri,
incontri,
fumetti. Un
ricco
calendario
rivolto a tutta la
città. Accanto
la direttrice
dell'Istituto
e Console
Onoraria
di Francia
a Firenze
Isabelle Mallez
(foto: Sestini)

a
Domani sera
alle 21 l'attore
e scrittore figlio
d'arte Jacopo
Fo porta in
scena al Teatro
Puccini di
Firenze il suo
spettacolo
«Superman è
una pippa - La
filosofia non la
voglio soltanto
poco cotta. La
voglio ancora
viva!». Ma
prima, oggi alle
13, sarà invece
all'Obihall per
svelare una
targa in ricordo
di Dario Fo e
Franca Rame
nella hall of
fame del teatro.

Iniziative ed eventi Pagina 2



II caso Da 31 anni cancella svastiche e scritte dai muri
di Berlino. "Non potevo restare indifferente". La sua
storia è diventata un film (sabato alla Compagnia)
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FULVIO PALOSCIA

La prima volta è stata
trentuno anni fa. Sulla
strada da casa al lavoro, gli
occhi di Irmela
Mensah-Schramm si sono

posati su un adesivo appiccicato
ad un muro. Conteneva un
messaggio così orribile da
esercitare un effetto di irresistibile
attrazione: la difesa celebrativa di
Rudolph Hess - braccio destro di
Hitler- inequivocabilmente
firmata da una delle molte cellule
neonaziste tedesche. «Mi chiesi:
perché nessuno ha strappato via
quell'empietà? Perché non c'è
stata anima viva capace di
cancellare quell'insulto?»
racconta oggi, a settant'anni
passati, la signora tedesca dal
sorriso dolce e dalla tenacia
inaffondabile. Decise che ci
avrebbe pensato lei. Si dotò di un
raschietto, tolse dall'intonaco
ogni traccia di quell'immagine
orribile «e mi sentii sollevata,
libera». Da allora non ha mai

C

la

Mo
smesso: Irmela girovaga per le
strade di Berlino con la missione
di liberarla dalle scritte neonaziste
che ogni giorno affiorano in luoghi
sempre meno appartati. In spalla
una borsa con la scritta "contro i
nazisti", una macchina fotografica
con cui documentare la scritta
prima di cancellarla (nel tempo ha
creato un archivio sterminato),
una bomboletta spray con cui
coprire la vergogna. A lungo ha
spruzzato sbilenchi quadrati neri
sulle svastiche («Ogni altro segno
equivaleva a comunicare con chi
le aveva tracciate, e io non cercavo
questo»). Oggi disegna cuori come
risposta di pace a chi ha dichiarato
guerra al buon senso. Alla storia.
alla Memoria. Il regista Vincenzo
Caruso ha letto la storia di Irmela
su una free press trovata in giro.
Poche righe capitate in un
momento storico cruciale, «in cui
tutti prendono le distanze dalle
cose più esecrabili senza
combatterle con una posizione
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La proiezione
The hate destroyer
è il film realizzato
da Vincenzo
Caruso, che ha
seguito Irmela per
le strade di Berlino

con la sua telecamera. Sarà
proiettato sabato alle 21 alla
cinema La Compagnia alla
presenza del regista e di Irmela
Mensah-Schramm

netta, coraggiosa» dice il regista.
Che ha raggiunto Irmela. L'ha
pedinata con la sua videocamera.
E l'ha resa protagonista del
documentario The Nate destroyer,
sabato 13 gennaio alla Compagnia
(ore 21) alla presenza di Caruso e
della stessa Mensah-Schramm. È la
storia dell'impresa che ha fatto di
questa donna un'icona di pace.
Tra mille ostacoli con cui
combattere. Vedi alla voce
burocrazia. Ma anche strani
fantasmi del passato: «Io segnalo
alle autorità la presenza degli
scempi, che però rimangono lì. Le
scritte neonaziste sono un
problema da non sottovalutare
davanti all'avvento di mezzi
sempre più infallibili che
diffondono con rapidità ogni tipo
di pensiero e di fermento. Dunque
se non vengono presi
provvedimenti, sono io a
cancellare le tracce. Rischiando,
perché ciò che faccio è illegale e lo
compio alla luce del sole: alla fine

ci rimetto più io rispetto a chi
inneggia a Hitler. Ho multe salate
da pagare; alla polizia allargano le
braccia, "non possiamo farci
nulla". Che dire: io considero
quella contro il nazismo l'unica
intolleranza che accetto, che vale
la pena praticare» ci racconta
Irmela. I rischi non sono solo
legali: «Ho ricevuto lettere con
minacce. Un neonazi ha nascosto
una pietra in una palla di neve e
me l'ha scagliata addosso. Ma non
ho paura, se non di come vengono
sottovalutate le dimensioni reali
di questo fenomeno». A Caruso è
riuscito anche qualche miracolo.
Cinematografico e non. Ha fatto
incontrare Irmela con un pentito
del neonazismo, Manuel Bauer,
che nel documentario le confessa
le sue empie avventure di pestaggi
di migranti (bambini compresi)
con un mix di orrore e conati del
vecchio, becero orgoglio «perché
il lavaggio del cervello attuato
dalle estreme destre ha
conseguenze incancellabili» dice
Caruso. «Dopo quel colloquio,
sono stata male per giorni, fino
alla febbre - ricorda Irmela - Però
con Bauer, abbiamo realizzato un
progetto di sensibilizzazione da
portare anche nelle scuole. Sarà
difficile attuarlo. Mai, però,
accetterò di collaborare con la
destra populista: vi hanno trovato
collocazione troppe menti di
movimenti estremisti come l'Afd».
Caruso è anche riuscito a far
parlare Irmela sul suo terribile
passato familiare. «Ero
ossessionato dal perché di questa
sua missione. Non poteva essere
solo sete di giustizia, visto che non
appartiene alle categorie
perseguitate da Hitler. E ho
sempre avuto l'idea che chi agisce
per gli altri lo fa anche per salvare
se stesso. Raccontandole la mia
infanzia che ha conosciuto la
violenza, sono riuscito a strappare
pezzi di ricordi dei rapporti con la
madre, compromessi da una
drammatica mancata
accettazione. E ho capito: Irmela
vuol dimostrare il suo valore al
mondo. In questo somiglia ai
superoreroi, segnati da
un'infanzia difficile che fanno di
tutto per vendicare. Irmela ha
bisogno dei cattivi. Se non
esistessero più, verrebbe meno
anche il centro della sua vita».
(ha collaborato matteo regoli)
©RI PRODUZI ON ERISERVATA
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Il sistema moda
secondo Burlon

Via Cavour 50r
Ore 21,30

Rappresentante di una nuova
generazione di direttori creativi,
Marcelo Burlon è il soggetto del
documentario di Mattia
Colombo, scritto da Andrea
Batilla e proiettato alla
Compagnia alla sua presenza: il
sistema della moda da una
prospettiva totalmente inattesa.
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Il cinema toscano
perde la sua spalla

Info

• Novellan-
tonio Novelli,
in arte Novello,
nasce
a Poggibonsi
nel 1930

• Geometra,
poi impresario,
viene scoperto
come attore da
Alessandro
Benvenuti che
per lui scrive
«Mitico 11»

• Trent'anni fa
il suo debutto
al cinema,
ancora con
Benvenuti alla
sua prima regia
e in compagnia
degli altri due
Giancattivi
Francesco Nuti
e Athina Cenci:
«Ad Ovest di
Paperino»

• Ha preso
parte a 35 film
diventando
una grande
spalla comica,
da sempre al
fianco di
Francesco Nuti

di Edoardo Semmola

Caruso Pascoski, diceva
sempre con la sua aria finta-
mente amareggiata e la testa
che ondeggiava sconsolata,
«è stata la rovina della mia vi-
ta». Perché «non potevo più
girare per Firenze senza sen-
tirmi dire "dammi un baci-
no"». È rimasto uno dei tor-
mentoni più celebri dell'inte-
ra fiorentinità cinematografi-
ca: «Dammi un bacino. Ti
prego, dammi un bacino»
consumato tra i tavoli gettati
all'aria del Caffè Rivoire in una
delle scene memorabili di Ca-
ruso Pascoski di padre polac-
co. Non esiste fiorentino che
non l'abbia pronunciato al-
meno una volta, con conse-
guente gesto a schiocca-lab-
bra, «pciu», in onomatopeica
rappresentazione con la boc-
ca a sedere di gallina.

Sono passati 3o anni esatti
e il maresciallo dei Carabinie-
ri a cui quel Francesco Nuti
ubriaco fradicio voleva dare
per forza «un bacino» era No-
vello Novelli, spalla storica di
tanto cinema toscano. Novel-
loantonio Novelli, per tutti
Novello, si è spento ieri nella
sua Poggibonsi, a 87 anni. Era
schivo, di spirito amaro, bur-
bero e romantico, spontaneo
a ogni costo, tanto da essere
capace di fare arrabbiare tanti
registi e colleghi. Ma mai il
Nuti, l'amico di una vita. Era
uno degli ultimi «maledetti
toscani» dell'umorismo acre
ma verace. Oltre che uno degli
ultimi grandi caratteristi.

«Il mio colore preferito è il
viola della Fiorentina» ripete-
va spesso. Una sola fede spor-
tiva, un solo amore: Silvana, la
moglie, insieme per 5o anni.
Era capace di parlare di lei an-
che sul set di Amami interpre-
tando il padre di una Moana
Pozzi, mai vestita sul set. La
guardava, la scrutava con quei
suoi sguardi incavati da oc-

Addio Novello Novelli
Il burbero amato
da Nuti e Monicelli
chiaie profonde come crateri
di vulcano. Era tanto semplice
e genuino da rimanere sem-
pre un corpo estraneo nel si-
stema-cinema. Una volta gli
chiesero come spendesse i
suoi soldi una volta diventato
famoso, dopo una vita passata
a fare il geometra. Risposta
spiazzante: «Il vino a tavola,
un gin tonic se uscivo la sera,
al massimo due se ero con
Francesco. E poi le sigarette».

Prima geometra, poi im-
presario, infine attore in 35
pellicole: con Alessandro
Benvenuti, Nuti, Athina Cen-

ci, Ornella Muti, Renato Poz-
zetto, Alessandro Haber, Leo-
nardo Pieraccioni, da Benve-
nuti in Casa Gori a Cari fottu-
tissimi amici di Mario
Monicelli. Ha contribuito a
creare la Fondazione dei Ma-
ledetti Toscani con i suoi pro-
getti sportivi e solidali e ha al-
lenato la squadra di calcio
omonima. Nel cuore dei fio-
rentini è come fosse stato uno
degli Amici Miei, senza aver-
ne mai fatto parte.

Carlo Conti lo ha salutato su
Instagram «Ciao Novello.
Amico delle nostre "feste in
casa" al Manila e in tanti altri
locali toscani». Pieraccioni
con una foto su Twitter. Athi-
na Cenci, con cui ha condiviso
il debutto al cinema, si è mes-
sa a piangere a telefono: «Una
persona bellissima, spalla
meravigliosa, un grande ami-
co, affetto, complicità». Per il
regista Giovanni Veronesi era
quasi un padre: «Ero molto le-
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fiato a lui e a Silvana, abbiamo
passato insieme 15 anni di vi-
ta, insieme a Francesco, con-
dividendo casa a Roma ri-
corda Era un amico silen-
zioso di quelli a cui non devi
dire niente ma che fatalmente
sanno già tutto; complice,
profondo; se ne va un pezzo
della mia vita, mi sembra stia
crollando a pezzi un po' tut-
to». Un pausa, poi un deside-
rio: «Per qualcuno ci vorrebbe
una wild card come quelle
che danno ai tennisti per
iscriversi a un torneo anche se
non potrebbero: Novello se ne
meritava una che lo facesse vi-
vere più a lungo».

A segnare il suo debutto sia
sul palco che sullo schermo è
stato Alessandro Benvenuti:
«Lo spettacolo che oggi si
chiama L'Atletico Ghiacciaia

ricorda originariamente
era Mitico il e lo avevo scritto
per lui, poi lo volli con me per
Ad ovest di Paperino e abbia-
mo fatto 4 film insieme con
personaggi sempre molto im-
portanti». Uno di questi, il
nonno Annibale di Benvenuti
in Casa Gori «a suo dire era
quello che lo aveva gratificato
di più». Poi è stato «un gran-
de partigiano, il più commo-
vente, in Zitti e Mosca» ma
soprattutto «era una persona
che a un certo punto della sua
vita ha deciso di tentare un'av-
ventura diversa da quello a cui
gli studi e il fato lo avevano
destinato, da operaio in una
fornace a Poggibonsi ad atto-
re». Per averlo nella parte del
padre di Nuti in Ad ovest di
Paperino, Benvenuti fu co-
stretto a lottare: «Il produtto-
re non pensava che lo potesse
fare». Ma anche in quel caso
nacque una frase destinata a
diventare cult: «Ho lavorato
quarant'anni anni alla Sip io».

Novelli era «un amante del-
la vita, che ha esaudito i suoi
sogni». Per Nuti di più, «è sta-
to un amico, un consigliere,
un complice, il segretario
prosegue l'ex Giancattivo
Francesco aveva bisogno di
avere accanto una persona af-
fettuosa. Aveva un gran desi-
derio di vita, di mangiare lo
spaghettino di notte e tirar
tardi. Credo sia morto soddi-
sfatto di essersi guadagnato
sul campo i piaceri della vita».

Accanto Novelli
in un torneo

di beneficenza
Sopra con Nuti

in «Caruso
Pascoski»

Benvenuti
Faceva
l'operaio
l'ho portato
in scena
Credo
sia morto
soddisfatto
di essersi
guadagnato
sul campo
i piaceri
della vita

Veronesi
Ho passato
con lui
e Francesco
15 anni
della mia
vita:
era un
amico
silenzioso,
complice
e molto
profondo

ML-Ida WL N~
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