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CENTRO STUDI COMMEDIA ALL'ITALIANA

Corso di cinema sul regista Francois Truffaut, le iscrizioni
1 CASTIGLIONCELLO

Ultimi giorni (entro il 31 gennaio) per iscriversi al corso di storia del cinema "Notte americana. Truffaut, l'uomo che amava
il cinema"; ciclo d'incontri a cura dell'istituto Vespucci-Colomho e il centro studi Commedia
all'italiana, in collaborazione
con le Edizioni Erasmo e il circolo del cinema Kinoglaz.
Il corso (nella foto una lezione di una passata edizione) si
svolgerà dal 5 febbraio al 5 maggio del 2018 presso l'aula magna dell'istituto Vespucci-Colombo di via Chiarini, 1, e il
Centro Artistico Il Grattacielo a
Livorno.

Il corso offre ai partecipanti

Si parla di noi

la possibilità di accostarsi alla
poetica di uno dei più grandi
maestri della storia del cinema,
Francois Truffaut, attraverso
l'analisi di alcuni suoi capolavori, e di approfondire, attraverso
le opere di altri autori, anche gli
aspetti più innovativi del suo lavoro critico.

valido come corso di formazione e agli alunni un certificato
che può essere presentato come credito formativo ai consigli
di classe. Infine si offrirà, a un
gruppo di corsisti, la possibilità
di partecipare alla giuria del
Montecatini Short Film Festival.

Le lezioni, rivolte ad alunni e
docenti di tutte le scuole di Livorno e provincia, si terranno
in orario pomeridiano presso
l'aula magna dell'istituto Vespucci, e vedranno alternarsi
un corso di base (curato da
Massimo Ghirlanda e Michele
Cecchini) con alcuni seminari
di grammatica e critica cinematografica (curati da Edoardo Becattini e i Licaoni).

La quota d'iscrizione è di 5
euro entro mercoledì 31 gennaio. Il numero massimo di partecipanti è di 90 corsisti.
Il corso, di trenta ore, rientra
nell'ambito del progetto della
Fondazione sistema Toscana
Lanterne magiche; al termine
verrà rilasciato agli insegnanti
un attestato di partecipazione

Per le iscrizioni rivolgersi alla
Segreteria didattica Vespucci,
via Chiarini, tel.0586 893228,
aperta dal lunedì al sabato dalle
11 alle 12; il martedì dalle 17 alle
19; il giovedì dalle 15 alle 17.

Info: www.commediaalEtaliana.it.
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LIVORNO

`Notte americana'
Incontri su Truffaut
Ultimi giorni (entro il 31 gennaio)
per iscriversi al Corso di storia del
cinema ` Notte americana. Truffaut,
l'uomo che amava il cinema ', ciclo
d'incontri a cura dell'istituto
Vespucci -Colombo e il Centro
Studi Commedia all'italiana, in
collaborazione con le Edizioni
Erasmo e il Circolo del Cinema
Kinoglaz. Il Corso si svolgerà dal 5
febbraio al 5 maggio nell'aula
magna dell'istituto Vespucci
Colombo di via Chiarini 1, e il
Centro Artistico Il Grattacielo. Il
corso offre ai partecipanti la
possibilità di accostarsi alla
poetica di uno dei più grandi
maestri della Storia del cinema,
Francois Truffaut , attraverso
l'analisi di alcuni suoi capolavori, e
di approfondire , attraverso le
opere di altri autori , anche gli
aspetti più innovativi del suo
lavoro critico . Le lezioni , rivolte ad
alunni e docenti di tutte le scuole
di Livorno e provincia, si terranno
in orario pomeridiano e vedranno
alternarsi un corso di base (curato
da Massimo Ghirlanda e Michele
Cecchini) con alcuni seminari di
grammatica e critica
cinematografica (curati da
Edoardo Becattini e i Licaoni). Il
corso, di 30 ore, rientra nell'ambito
del progetto della Fondazione
Sistema Toscana Lanterne
magiche ; al termine verrà
rilasciato agli insegnanti un
attestato di partecipazione valido
come corso di formazione e agli
alunni un certificato che può
essere presentato come credito
formativo ai Consigli di classe. Info
0586/893228,
www.commediaallitaliana.it.
AisGranGaä
Tutlo il megllo
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Al Barlume il "barrista" torna o no?

■■ Anche questa sera, l'Elba e il litorale pisano sembreranno la
stessa cosa. Su Sky Cinema i arriva il secondo round dei delitti del
Barlume: è "La battaglia navale" dal romanzo di marco Malvaldi, girato a Marcana Marina ma ambientato sulla costa vicino alla città
della Torre. C'è grande attesa per capire se il "barrista" Massimo (FilippoTimi) in qualche modo rientrerà nella storia o ne resteràfuori...
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Si gira in Toscana
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LA SERIE GIRATA A MARCIANA MARINA

In tv il secondo episodio
de "I delitti del Barlume"
MARCIANA MARINA

Non ha fatto in tempo a iniziare che è già finito, per il dispiacere dei tanti appassionati della serie tv "I delitti del
Barlume".
Stasera infatti, dopo il
boom di spettatori di "Un
due tre stella!", va in onda su
Sky Cinema Uno alle 21,15 il
secondo e ultimo episodio
de "I delitti del Barlume",
giunto alla quinta edizione.
"La battaglia navale", in
onda appunto stasera, è tratto dall'omonimo volume di
Marco Malvaldi, edito da Sellerio.
Sarà l'occasione per capire
se il "barrista" Massimo Viviani, interpretato da Filippo Timi, farà la sua ricomparsa dopo la misteriosa sparizione all'inizio del primo
episodio.

Nel cast, idealmente al po-

Stefano Fresi

sto del "barrista" Viviani, ha
fatto irruzione Stefano Fresi,
che si è scoperto essere fratello dello scomparso.
In scena nella serie che è
stata girata la scorsa estate a
Marciana Marina - con numerose comparse elbane - ci
sono Lucia Mascino , Enrica
Guidi, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali , Massimo Paganelli e Athos Davini.

Parte Iapetizione anti-chiusure

Si gira in Toscana
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II cinema
Alla Compagnia il pomeriggio
è dedicato alla famiglia
Per la rassegna "Cinema in famiglia"
per i genitori proiezione del
documentario Life Animated di Roger
Ross Williams peri bimbi laboratorio
ludico-didattico accompagnato dalle
immagini di Richard Missione Africa.
Cinema la Compagnia
Via Cavour 50r
Ore 16, adulti 7 euro, bambini 5

Iniziative ed eventi
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ALESSANDRO BENVENUTI

aro Novello, sono 20
anni che non ci
parliamo più. 20! Era il
1997, ricordo bene. Ti
C scrissi una lettera.
Lunga, sofferta, articolata.
Risultato? Per te da quel giorno
divenni "l'Altezzoso", e tu un
amico che perdevo senza che
quell'ultima lettera avesse una
risposta. Che dire? Ognuno ha
diritto di avere un carattere di
merda. Te, come me, come
chiunque altro al mondo.
Com'era cominciata la nostra
storia? Per via di due borse
anzitempo, come le definii la
prima volta che ti vidi in una
pizzeria di San Marcello
Pistoiese dopo una serata dei
Giancattivi; due belle borse
sotto gli occhi che davano al tuo
sguardo la nostalgia di un male
romantico e comico insieme.
Facevi l'impresario di cabaret
all'epoca. Ne fui colpito. Quelle
borse ti facevano un po' panda e
un po' viveur. Animale notturno
voglioso di pennette a
mezzanotte. Incline alla
sigaretta facile. Esportazioni
rigorosamente senza filtro.
Pacchetto verde con la famosa
caravella che va in cerca d'Indie

Segnalazioni
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e si ritrova l'Americhe fra capo e
collo. Pacchetto affascinante
che avrà una storia. Uno senza le
scrittine augurali di morte certa
ancora è conservato nel mio
beauty di attore. Allora il
Monopolio di Stato era più
carino nei confronti dei suoi
avvelenandi.
E il 1980 e la fama dei Giancattivi
ci porta dritti al cinema. Ti
scelgo per la parte del padre di
Francesco nonostante le
resistenze del produttore che
ritiene un azzardo dare un ruolo
come quello a un dilettante che
non ha mai fatto cinema né
teatro. Insisto. Le tue borse che
paiono una pozza dove stanno
in bilico due occhi che
sembrano sul punto di annegare
per me sono l'essenza del padre
che cerco per la mia storia. E ho
ragione. «40 anni di silenzio.
40!» diventa una frase che
ancora la si racconta. È la tua
fortuna. Te la meriti. Sei un
uomo che non si è mai
accontentato di un destino da
geometra. Volevi altro. Lo stai
ottenendo. E la tua nuova vita
parte a razzo. Diventi il complice
preferito di Francesco Nuti. Ti si
aprono le porte del cinema,

della vita notturna, delle
pennette di mezzanotte, delle
conoscenze scintillanti.
Immagino la tua macchina
immersa in una nebbia densa di
fumo da Esportazioni Senza. Il
posacenere affogato di
mozziconi... «O Novellino, ma se
ttu lo svuotassi ogni tanto!». Un
pomeriggio, prima che i
Giancattivi si sciogliessero,
partimmo con la tua macchina
verso il Nord. Athina e
Francesco eran su quella del
Nuti. Fu una giornata tremenda
per l'Italia stradale. Nebbia fitta.
Incidenti mortali a catena. Noi
passammo da Genova, loro
scelsero Bologna. Arrivammo
fra mille difficoltà. Loro no. Lo
spettacolo saltò. Ero sicuro che
fossero morti in uno dei tanti
incidenti avvenuti sulla Al. Ne
ero convinto. Allora non c'erano
i cellulari. Telefonammo a
polizia, tivvù, ospedali.
Arrivarono alle 3 di notte.
L'avevano scampata, ma eran
rimasti bloccati ore. Se non ci
fossi stato tu non so cosa avrei
fatto oltre al piangere a dirotto
per ore la perdita di due amici.
Rotti i Giancattivi, passai anni
duri. Finché, nel '90 tu fosti,
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assieme a Ugo Chiti, l'artefice
del ricongiungimento fra me e
Francesco. Un bel lavoro
d'amico. Da quello sforzo (ti sarò
grato per sempre) nacque il film
Benvenuti in casa Gori, riprese la
mia carriera di regista
cinematografico e tu diventasti
Nonno Annibale, il personaggio
più bello e commovente che tu
abbia mai recitato in cinema.
Sono parole tue. Sono d'accordo
conte. Eri il nonno più giusto
che potessi immaginare. Poi, nel
'91 fosti Corpo, il toccante
partigiano con smanie suicide di
Zitti&Mosca. Il brivido più lungo
che provo ogni volta che rivedo
il film è il tuo passaggio al
tramonto in bicicletta con la
bandiera partigiana che
sventola e la doppietta a
tracolla. Nel '93 mi aiutasti, con
altri amici, a contenere la
paranoia letale di Montesano in
Caino&Caino, l'unico mio film
che se non lo rivedo è meglio. E
infine, nel '96, di nuovo nonno
Annibale in Ritorno a casa Gori.
Eravamo parenti. Ti volevo
bene. Per intenderci te ne voglio
ancora. Ci divise il teatro. Eh già,
fu così. È il 1994. Vuoi tentare
l'avventura teatrale. «Sono
famoso, la gente mi vuole bene,
vorrebbe vedermi dal vivo, ma io
icchè fo' gli racconto
barzellette? Perché non mi scrivi

qualcosa?».IlMiticoll nacque
così: dedicato a te, Novello caro.
Facesti qualche replica. Poche.
La gente, è vero, ti voleva bene,
ma non ci si improvvisa attori
teatrali. Il palcoscenico richiede
studio, predisposizione,
sacrifici, rigore. È molto più
duro del cinema. Così nel `97
non essendoci già da tempo
ormai più nessun futuro per
quel testo lo riscrissi da capo per
l'attore bolognese Vito. Non me
lo hai mai perdonato. Vito lo
portò in tournée con successo
per due anni. Finché, finita
anche quell'avventura, lo
riadattai per me. Era il 2001. Da
allora s'intitola L'Atletico
Ghiacciaia e quest'anno è al
sedicesimo anno di tournée.
Non mi ero sbagliato. Non ti
dovevi offendere in quel modo
cieco. Adesso è tardi. Peccato.
Caro Novello. Sono 20 anni che
non ci parliamo più. Nessuno ha
vinto, abbiamo perso entrambi.
Ma, come ho detto, ognuno è
quel che è. Basta non
raccontarsi balle. Le cose belle
che hai fatto resteranno nella
memoria di tutti. Sei stato bravo.
Sono stato il primo a credere in
te. Prova a dire di no. Che la
morte non crei confusione, ma
metta le cose in ordine.
Riposa in pace amico caro di un
tempo. A.B.

La lettera Benvenuti ricorda Novello Novelli,
scomparso pochi giorni fa, tra nostalgia, sentimenti
e incomprensioni. "Dal `97 non ci parliamo più..."
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I personaggi
Sopra, Novello Novelli in
una scena di "Benvenuti in
casa Gori", film del 1990
diretto proprio da
Alessandro Benvenuti.
Sopra, i due attori sul set: a
lungo hanno lavorato
insieme per il cinema
e il teatro.
Novello Novelli è
scomparso mercoledì
scorso. Aveva 87 anni.
Prima di esordire come
attore era stato a lungo
impresario
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