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Pisa

"Made in Hong Kong"
al Chinese Film Festival

Cinema Arsenale, vicolo Scaramucci
Ore 21, ingresso libero

Organizzato dall'Istituto
Confucio della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, il Pisa Chinese
Film Festival per questa ottava
edizione torna in due storici
cinema pisani, il Lanteri e
l'Arsenale. Qui, nel secondo
giorno del festival, viene
proposta una "bandiera" del low
cost, della sperimentazione e
della cinematografia asiatica,
Made in HongKong di Fruit
Chan, in versione restaurata. Un
film che ha rappresentato un
caso, con la sua storia d'amore
tra Autumn Moon, un giovane
inconcludente affiliato a una
triade, e l'esuberante
adolescente Ping che soffre di
insufficienza renale. Tutti i film
sono in lingua originale.
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Il giornalista via da una Turchia senza diritti
Alla Compagnia il film della Mazzucchi e il dibattito sulla libertà di espressione

Giornalismo rigoroso, pas-
sione per la libertà, spirito di
sacrificio, impegno e dolore
quotidiano, resistenza all'op-
pressione della censura e del
controllo autoritario: questo è
il concentrato della vita di
Jérôme Bastion, per 20 anni
corrispondente da Istanbul di
Radio France, France24, quo-
tidiani e periodici, testimone
e narratore della svolta autori-
taria di Erdogan che ha ripor-
tato la Turchia decenni indie-
tro nel cammino verso la de-
mocrazia e la tutela delle li-
bertà fondamentali. Ed è in
questa chiave che la giovane
documentarista Valeria Maz-
zucchi lo ha raccontato nel

documentario Donus-Return
che verrà presentato stasera
(ore 20.30) al Cinema La Com-
pagnia in anteprima nell'am-
bito della rassegna «Toscana
Movie Nights», rassegna di
sette appuntamenti a cura del
regista e produttore Samuele
Rossi organizzata da Cna Ci-
nema e Audiovisivo Toscana,
in una serata dedicata alla li-
bertà di espressione e alle
prospettive della professione
giornalistica di fronte ai nuovi
mezzi di comunicazione. Lo
scrittore Paolo Di Paolo, il di-
rettore del Corriere Fiorentino
Paolo Ermini e il sociologo
Edoardo Tabasso ne discute-
ranno insieme al distributore

della pellicola Stefano Mutolo
della BertaFilm, e alla regista
Valeria Mazzucchi. Bastion ha
raccontato per quasi tutta la
vita la parabola della Turchia
prima come Paese dalla forte
spinta progressista e poi co-
me campione del passo del
gambero, nel suo ritorno al-
l'oscurantismo: più di ven-
t'anni di bombe, omicidi e op-

La regista
«Ho documentato il lavoro
di Jérôme Bastion, era in profondo
contatto con quella terra. Ha
lasciato anche la sua professione»

Una scena
dei film
«Donus-
Return»
di Valeria
Mazzucchi
sul giornalista
francese
Jérôme Bastion

pressione. Mazzucchi, che ha
studiato all'Università di
Istanbul dopo una laurea a
Genova, ha incontrato Ba-
stion verso la fine della sua
parabola professionale turca,
prima del suo ritorno a casa, e
lo ha seguito per mesi docu-
mentando ogni suo giorno di
lavoro «rendendomi presto
conto di quanto fosse in pro-
fondo contatto con quella ter-
ra», ha spiegato la documen-
tarista italiana, ma «anche
quanto la sua consapevolezza
lo stesse allontanando da
quei luoghi». Dal loro incon-
tro è nata l'idea di un racconto
filmato: Donus-Return realiz-
zato grazie al crowdfunding
che inizia a giugno dell'anno
scorso, quando Bastion torna
nella sua Bretagna, e ripercor-
re i fatti all'indietro. Quando,
racconta sempre lei, «Jérôme
non solo decide di lasciare la
Turchia ma anche la profes-
sione di giornalista». Il film è
stato premiato al Film Festival
dei Diritti Umani di Lugano.

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo sette anni di progetti e degrado

Matteo Renzi

L'interesse di un gruppo
di imprenditori di Vicenza
è giunto alle orecchie di
Renzi, favorevole all'idea

di LISA CIARDI

DOPO SETTE ANNI di silen-
zzio, si torna a parlare del futuro
dell'area Nobel, l'ex fabbrica di di-
namite di Signa abbandonata e
immersa nel bosco, alla confluen-
7-a fra Ombrone e Arno. La novità

emersa nell'incontro pubblico
:he si è tenuto domenica fra il sin-
daco di Signa Alberto Cristianini

il segretario Dem, Matteo Ren-
-7i, in visita nella zona per una se-
rie di eventi elettorali. E, vista la
:oincidenza temporale, molti po-
trebbero pensare che si tratti, ap-
punto, solo di uno slogan in vista
del voto. In realtà però, la vicenda
:oinvolge soprattutto i privati pro-
prietari dell'area, riuniti nella so-
:ietà «Il Pitto», e rimane avvolta
dal massimo riserbo, oltre che da
;rande prudenza.

NESSUNO, né i privati né il sin-
daco, rilasciano dettagli ulteriori.
Ma a domanda specifica di Mat-
teo Renzi, su problemi irrisolti e
_7one da valorizzare di Signa, il sin-
daco ha fatto un breve punto della
situazione. «La Nobel resta una
grande risorsa inutilizzata per il
nostro paese - ha detto - e adesso
ci sono dei nuovi investitori di Vi-
cenza che sembrano avere inten-
zioni serie».

«IL PROGETTO - ha aggiunto
Cristianini - riguarda sempre
l'ambito cinematografico, ma bi-
sogna vedere se davvero si concre-
tizzerà». Di studios nell'ex fabbri-
ca di dinamite si è parlato per an-
ni, dal 2002 fino al 2011, quando,
dopo varie indiscrezioni e nume-
rose polemiche, l'amministrazio-
ne comunale annunciò ufficial-
mente la fine del sogno di una
«Hollywood in riva d'Arno».

MA DA ALLORA, nonostante
vari tentativi (soprattutto da parte

dei proprietari) di presentare
l'area a fiere ed eventi, tutto è ri-
masto fermo. Oggi qualcosa sem-
bra muoversi nuovamente. Tutta-
via la prudenza è d'obbligo, per-
ché se è vero che l'area in questio-
ne è di grande pregio, un suo recu-
pero richiede un progetto globale
e impegnativo.

La 'cittadella ' del cinema
si estenderebbe su 90
ettari di bosco e 290miLa
metri cubi di edifici

L'EX NOBEL, per chi non lo sa-
pesse, non è infatti un edificio, né
un complesso di immobili. Si trat-
ta di una vera e propria «cittadel-
la», estesa in 90 ettari di bosco,
con circa 290mila metri cubi di
edifici abbandonati. Dal 1913 qui
ebbe sede uno stabilimento della
«Dinamite Nobel», che lasciò il
posto, nel secondo dopoguerra, ai
laboratori Montedison. Poi, dopo
un breve utilizzo da parte
dell'esercito, è arrivato l'abbando-
no, seguito da varie ipotesi di riu-
tilizzo. Negli anni si è parlato di
una beauty farm e di un campus
universitario, degli studios cine-
matografici e persino della Citta-
della Viola. Per dare gambe al pro-
getto degli studios è venuto in pas-
sato a Signa anche Roy Scheider,
il celebre attore de «Lo squalo».
Nessun progetto è però mai decol-
lato. Ora l'idea degli studios po-
trebbe riprendere, forza grazie a
nuovi investitori. E presto per di-
re se sarà o meno la volta buona,
ma sicuramente l'interesse nei
confronti dell'ex Nobel si è riacce-
so. E questo, sia per i proprietari
dell'area che per la comunità, re-
sta un segnale positivo.
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Cinema Odeon

L'autogestione
del supermarket

P.zza Strozzi
Ore 21, biglietto 8,50 euro

In collaborazione con Terra
Nuova, il cinema Odeon
presenta Food coop di Thomas
Boothe e Maellanne Bonnicel,
film documentario che racconta
una delle più innovative
esperienze sociali degli Stati
Uniti: un supermercato
autogestito.
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