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Ciak! Si gira
il documentano
su Surer e le stragi
Una troupe intervista i testimoni
TELECAMERE e microfoni sono già arrivati a Fivizzano per raccogliere testimonianze su una delle pagine più difficili della nostra
storia. Sono iniziate le riprese per
il documentario su Udo Surer,
l'avvocato tedesco figlio di una SS
che partecipò attivamente ai massacri di Marzabotto,Vinca e San
Terenzo Monti: è passato agli
onori della cronaca per aver ricevuto la cittadinanza onoraria del
Comune di Fivizzano, dopo la ricerca incessante intrapresa del
contatto con i famigliari delle vittime. E, soprattutto, per aver preso nettamente le distanze dal padre, l'ex sergente del16° Battaglione SS «Aufklarung Abteilung»
,comandato dal maggiore Walter
Reder accorpato nella 16a Divisione SS Reichsfhuerer che si macchiò di orrendi delitti contro i civili in Italia e nell'Europa
dell'Est. I registi Paola Settimini
e Daniele Ceccarini sono già andati ad intervistare Surer a Lindau,
la cittadina sul lago di Costanza
dove l'avvocato vive, e hanno iniziato le riprese anche nei luoghi
del Comune di Fivizzano dove si

Si gira in Toscana

Testimoni d'eccezione
DeLitta Musetti e Silvana
Paradisi, intervistate per
iL documentario
sono verificati massacri perpetrati dal «Battaglione della Morte»
di Reder. A distanza di oltre 70 anni, non è facile la ricerca di precise testimonianze: i registi nello
specifico cercano persone che hanno avuto contatto diretto all'epoca, a vario titolo, con i soldati nazisto responsabili delle stragi. A
San Terenzo Monti, hanno trovato come testimoni d'eccezione Delitta Musetti e Silvana Paradisi.
Diletta Musetti, bambina nel periodo delle stragi, ha raccontato
come la madre Alba Terenzoni,
con uno stratagemma dettato dalla disperazione riusci a salvare entrambe. Erano già state prese in

E
RACCONTO L'intervista a
Delitta Musetti e Silvana Paradisi

ostaggio assieme ad altri dalle SS ,
si salvarono pochi attimi prima
che il plotone d'esecuzione nazista sterminasse nella fattoria di
Valla oltre 100 civili, quasi tutti
donne e bambini. Silvana Paradisi alla riapertura dei processi nel
2009 venne ascoltata come teste al
Tribunale Militare di Roma: ha
narrato dell'episodio in cui, assieme ad altre 3 donne del paese trasportò con una barella, una delle
SS ferite gravemente nella zona il
17 agosto `44 durante uno scontro
con i partigiani, sino al comando
tedesco di Fosdinovo. Il documentario verrà poi diffuso su tv
nazionali.
Roberto Oligeri
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Commedia
e «political
drama»
DUE i film in prima visione
sugli schermi cittadini e tutti
e due di indubbio interesse.
Al Centrale l'ultima opera di
Paolo Virzì, Ella e,John - The
Leisure Seeker, girato per la
prima volta in lingua inglese
con attori navigati come
Donald Sutherland e Helen
Mirren. La storia descrive
una fuga in un vecchio
camper di due anziani sposi,
fuga organizzata per sfuggire
a un destino di cure mediche
che li avrebbero separati per
sempre. Insieme, minati
dalle malattie, sembrano
comporre a malapena una
persona sola e quel viaggio, è
l'occasione per ripercorrere
una storia d'amore coniugale
nutrita da passione e
devozione ma anche da
passioni segrete. All'Astra
L'ora più buia, political
drama ambientato all'inizio
della seconda guerra
mondiale. L'ora più buia è il
momento cruciale della
scelta del primo ministro
britannico Churchill tra
l'armistizio con la Germania
nazista e l'intervento nel
conflitto armato. Deve
scegliere fra il timore di una
invasione della Gran
Bretagna e la difesa dei
propri ideali di autonomia e
libertà. Sceglierà questi
ultimi salvando il mondo
dalla ferocia nazista. Nel
week-end di pomeriggio
continua l'animazione Coco.
Al Moderno prosegue il
successo del film di e con
Verdone, Benedetta follia
anche se il Verdone di
qualche tempo fa era più
brillante e divertente.
Comunque il film, nella
contrapposizione di un
uomo e una donna
completamente diversi,
riesce a intrattenere
brillantemente.
Mario Rocchi
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Francesco Pannofmo al Teatro del Popolo
UNA DIVERTENTE commedia
di Gianni Clementi che mette in
piedi una riflessione sulla nostra società e sui pregiudizi, i timori, le
contraddizioni e le debolezze che la
abitano. «Bukurosh, mio nipote ovvero il ritorno dei suoceri albanesi»
con Francesco Pannofino, Emanuela Rossi, Andrea Lolli, Silvia Brogi,
Maurizio Pepe, Filippo Laganà ed
Elisabetta Clementi andrà in scena
stasera alle 21 al Teatro del Popolo
di Castelfiorentino.
Dopo lo straordinario successo de
«I suoceri albanesi» con una tournée di duecento repliche in tutta Italia, Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi tornano a raccontarsi.
Lucio, consigliere comunale pro-

gressista, Ginevra, chef in carriera
di cucina molecolare, la loro figlia
17enne Camilla, Corrado, colonnello gay in pensione, Benedetta, titolare dell'erboristeria sotto casa, Igli,
albanese titolare di una piccola ditta edile e Lushan, il suo giovane fratello, sono gli `eroi' della nuova commedia di Gianni Clementi.
Per i giovani under 30 in possesso
della Carta giovani è previsto lo
sconto del 10 per cento su tutti i biglietti. Riduzioni anche per i soci
Coop per le rassegne Su il sipario
(domenicali), La nostra storia-Teatro civile, Made in Toscana e Castelfiorentino in scena e i concerti in
collaborazione con Empoli jazz.
Sconti, infine, anche per gli under

26 e gli over 65 anni, a portatori di
handicap o soggetti con invalidità
riconosciute.
Per ottenere la riduzione occorre
presentare opportuna documentazione. Le riduzioni non sono cumulabili. La prevendita dei biglietti è
in corso alla biglietteria del teatro
tutti i martedì e giovedì (ore 17-19)
e il sabato (ore 9.30-12.30) e il giorno stesso dello spettacolo. Il programma della stagione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito
www.teatrocastelfiorentino.it e sulla pagina facebook Teatro Del Popolo Castelfiorentino. i.p. Per informazioni: 0571 633482 e Giallo Mare
Minimal Teatro 0571 81629-83758,
info@giallomare.it.
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