Rassegna stampa 22/02/2018

INDICE RASSEGNA STAMPA
Rassegna stampa 22/02/2018

Si parla di noi
Repubblica Firenze

22/02/2018

p. X

Nella guerra mai finita dei soldati di Sarajevo

1

Tirreno Pontedera
Empoli

22/02/2018

p. IX

La cultura dei Balcani fa tappa a Empoli

3

Si gira in Toscana
Corriere Fiorentino

22/02/2018

p. 13

Così portai Pasolini a Firenze

Chiara Dino

4

Dino Magistrelli

7

Maria Cristina
Carratù

8

Festival Cinematografici
Nazione Lucca

22/02/2018

p. 16

«Effetto Cinema» Il programma

Segnalazioni
Repubblica Firenze

22/02/2018

Indice Rassegna Stampa

p. X

Quella forza ritrovata dopo l'inferno del Ruanda

Pagina I

a auerra ma I f'i ta
I soldati c i Saraj vo
K-`

C

S

catti d'ira incontrollati,
abissi distruttivi e
autodistruttivi, fughe
nell'alcol e nel gioco
d'azzardo. A vent'anni
dalla fine della guerra in Bosnia ed
Erzegovina, gli amici Zeko, Braco
e Svabo continuano a combattere
ogni giorno, tutto il giorno. Contro
un nemico, invisibile e forse
invincibile, chiamato disturbo
post-traumatico da stress (Ptsd),
che condividono con centinaia di
migliaia di veterani in ogni angolo
del pianeta. La loro storia,
raccontata dal drammaturgo
Dubravko Mihanovié in una pièce
teatrale record di incassi in patria,
è adesso diventata un film,
intitolato, come l'opera originale,
Thefrog(Zaba) e proiettato in
anteprima al Sarajevo Film
Festival, che il regista Elmir Jukié
presenterà domani alla
Compagnia nella seconda
giornata del "Balkan Florence
Express", il festival dedicato al
cinema dei Balcani organizzato da
Oxfam Italia in collaborazione con
Fondazione Sistema Toscana (ore
18; ingresso 5 curo).
«Trasformare uno spettacolo di
così grande successo in un
lungometraggio era una missione
impegnativa», racconta lo stesso
Jukié, che ha scelto di lavorare
con gli stessi attori della pièce, gli
eccezionali Emir
Hadzihafizbegovié, Aleksandar
Seksan e Mirsad Tuka». «Ma l'ho
intrapresa - spiega - perché
credevo nella storia, e nella sua
capacità di parlare al pubblico
non solo in Bosnia, ma in ogni
parte del mondo: ovunque,
dall'America all'Iraq, ci siano
veterani che continuano a fare i
conti col Ptsd». Anche per questo,
prosegue, «i cambiamenti nella
trama sono stati minimi, e sono
serviti principalmente a
rafforzare i personaggi e le loro
storie. Il rischio più grande a cui
sono andato incontro sono stati i
confronti: quello con l'opera
teatrale, certo, ma anche quello
con tutta la grande
cinematografia che ha trattato il
tema del disturbo post traumatico
da stress: basti pensare a
capolavori come Taxi Driver di
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Scorsese o Il cacciatore di Cimino.
L'obiettivo che mi sono dato, e al
tempo stesso la sfida principale, è
stato cercare di rendere
comprensibile e universale il
dolore dei personaggi».
Eppure, Thefrognon è solo un
film sulla guerra e sulle sue
conseguenze più drammatiche e
durature, ma è soprattutto una
storia di amicizia. E, in un certo
senso, di speranza. Di salvataggi
impossibili come quello che vede
protagonista il ranocchio del
titolo, improbabile supereroe che
non appare mai direttamente nel
film, ma vive nelle pagine di un

racconto di Murakami scovato su
un giornale: sarà lui a guidare il
protagonista, il barbiere Zeko, nel
suo percorso di rinascita,
intrapreso dopo inutili tentativi di
aiutare gli altri senza riconoscere
la propria sofferenza: «E questo spiega Jukié - è il messaggio più
forte del film: la consapevolezza
che, qualunque cosa sia successa,
non c'è nessuno, se non te stesso,
che può indicarti la soluzione.
Tutto è sulle tue spalle, e il
cambiamento diventa possibile
solo quando smetti di aspettare
che sia qualcun altro a iniziarlo. In
questo senso, è anche un
messaggio di ottimismo».
Oggi, intanto, l'inaugurazione del
festival con la presentazione, alle
18, del progetto fotografico
sull'Adriatico Mare corto, a cura di
Matteo Tacconi e Ignacio Maria
Coccia e, a seguire, la
presentazione del libro di Matteo
Pioppi Sopravvivere a Sarajevo
(Bébert) e la proiezione del
documentario The otherside of
everything dell'acclamata regista
serba Mila Turajlié (presente in
sala), che apre le porte di un
appartamento di Belgrado dove
una famiglia decide di fare i conti
col proprio passato dopo troppi
anni (programma su

www. o sfamitalian. o rg).
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II cinema Al via alla Compagnia il Balkan Florence Express
Tra i film (domani), "The frog", una storia di ex militari e traumi post conflitto
Il regista, Elmir Jukic: "Ho reso universale il dolore dei personaggi"
L'ex Jugoslavia
Sopra, una scena
di "TheFrog "domani

alle 18 al Balkan
Florence Express.
A sinistra, la scena
di un altro film in

programma
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La pellicola nasce da
uno spettacolo teatrale
di grande successo

Il resto del programma
(si parte oggi alle 18)
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DA OGGI A DOMENICA

La cultura dei Balcani fa tappa a Empoli
EMPOLI

Il Balkan Florence Express
2018 ferma anche a Empoli.

Si apre a Firenze una finestra sulla cultura dei Balcani
occidentali e da oggi fino a
domenica arriva al Cinema
La Compagnia (via Cavour
50/r), la VI edizione del Balkan Florence Express, il festival di cinema balcanico promosso da Oxfam Italia, Fondazione Sistema Toscana e
Passaggi di storia, con il contributo artistico del Trieste
Film Festival e di alcuni dei
principali enti di cinema e festival della regione dei Balca-
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ni.
Molti gli eventi in programma da oggi la Biblioteca comunale Renato Fucini ospita
la mostra "La Linea invisibile", attraverso cui il celebre
fotografo Danilo Balducci
accompagna lungo la rotta
balcanica dei migranti, portando alla luce storie di ordinario dolore.
Al Giallo Mare Minimal
Teatro di Empoli, sabato alle
21 la rappresentazione teatrale "Albania, Casa mia", un
pluripremiato
monologo
che racconta in modo ironico e al contempo amaro la
storia di Aleksandros Meme-

taj, profugo albanese in fuga
dal suo Paese ormai collassato, dei sacrifici fatti e dei peri coli corsi per garantire al figlio un futuro migliore.
Al termine della rappresentazione Aleksandros Memetaj e Pape Diaw dialogheranno inoltre su "Tempi, radici,
ragioni di fuga" con i ragazzi
e ragazze dello Sprar di Empoli condividendo storie, racconti, valori ed esperienze.
Lo spettacolo teatrale e il
dialogo protagonisti della
tappa empolese saranno riproposti anche a Firenze, al
Cinema La Compagnia domenica alle ore 18.
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Intervista Parla la cugina Graziella Chiarcossi , curatrice del catalogo sulla biblioteca custodita al Vieusseux
«Altre città volevano il suo patrimonio, le stanze di via Maggio orinai fanno parte della mia vita»

Così portai Pasolini a Firenze
di Chiara Dino
Ha vissuto con il cugino Pier
Paolo (Pasolini) per nove anni.
Nella stessa casa, a Roma, dove
lui si era trasferito dal Friuli.
Graziella Chiarcossi, non è solo
una delle persone che è stata
tra le più vicine al grande intellettuale
tanto da aver sposato Vincenzo Cerami che era un
suo allievo. Ma, da filologa, è la
vestale del suo archivio, oggi
custodito al Gabinetto Vieusseux, e ora una delle curatrici
del bel volume La biblioteca di
Pier Paolo Pasolini (edizioni
Olschki).
Perché nell'88 portò il fondo
Pasolini all'Archivio Contemporaneo del Vieusseux?
«Mauro Caproni, amico di
famiglia, mi chiese se donavo
testi originali di Pier Paolo alla
Biblioteca Nazionale di Roma,
dove lui lavorava. Decisi di dare
i dattiloscritti di opere edite
dall'autore, come Ragazzi di vita, Una vita violenta, le tragedie ecc. In un secondo momento Maria Corti, filologa, mi
chiese qualche carta per l'Archivio di Pavia che lei dirigeva.
Poi Angelica Savinio (figlia di
Alberto ndr) mi parlò dell'Archivio Bonsanti e dell'accordo
di comodato che lei aveva fatto
per le cose di suo padre. Capii
che quella era la soluzione ideale per depositare in maniera
adeguata carte, foto, documenti, senza perderne il possesso e
con l'opportunità di continuare
a lavorarci. La descrizione che
feci allora delle carte prima di
mandare tutto a Firenze mi è
ancora di gran utilità. E le stanze di via Maggio fanno parte ormai della mia vita».
L vero che prima di scegliere Roma, Pasolini aveva pensato di vivere a Firenze?
«In una lettera a Silvana
Mauri Pier Paolo nominale città dove ipotizzava di andare a
vivere, ed erano Roma e Firenze. Ma in questo scritto buttato
giù in un momento di grande
angustia viene indicato addirittura il Libano».

Si gira in Toscana

A proposito di Firenze, Pasolini le rese omaggio nel film
«La ricotta», dove riprodusse
in tableaux vivants «La Deposizione» di Pontormo e di Rosso Fiorentino , due scene memorabili e antecedenti l'operazione di video -arte di Bill Viola...

«Le Deposizioni sono state
scelte perché funzionali al film.
Se legge la sceneggiatura de La
ricotta nel libro Alì degli occhi
azzurri, nella descrizione che
fa Pier Paolo di una delle due
(quella di Pontormo di cui il regista sottolinea la «sacralità» e
le «atmosfere di elevazione spirituale» ndr. ) si sente il rapporto passionale che aveva con le
opere pittoriche».
C'erano altri luoghi o opere
della Toscana che amava particolarmente?
«In molte delle poesie di Pier
Paolo, e anche in alcune scene
del Decameron, è presente la
città di Arezzo e la basilica con
gli affreschi di Piero della Francesca».
Entriamo nel dettaglio del
suo archivio . Vedere le sue
carte e i suoi libri è una lezione
di metodo. Lui annotava, citava, si ricordava di andare a riprendere un altro libro in un
dialogo con se stesso. Quasi
che, attraverso i suoi appunti,
volesse riportare alla memoria letture, creare collegamenti tra temi, autori, film, immagini. L così?

«C'è un testo del 19,58, pubblicato nella rivista Città aperta
dove Pier Paolo illustra il suo
metodo di lavoro. "Non esiste,
per me, un metodo esterno di
lavoro: il metodo è unicamente
stilistico, e quindi interno. Ci

sono naturalmente dei dati di
fatto che presi a sé possono
suggerire l'idea, superficiale,
aneddotica, di un metodo applicato, a formula. [...] Spesse
volte, se pedinato, sarei colto in
qualche pizzeria di Torpignattara, della Borgata Alessandrina, di Torre Maura odi Pietralata, mentre su un foglio di carta
annoto modi idiomatici, punte
espressive o vivaci, lessici gergali presi di prima mano dalle
bocche dei
parlanti fatti
parlare apposta". La risposta data alla rivista si conclude con
questa frase:
"Così si esaurisce il colore
del mio metodo di lavoro.
Tutto il resto
accade nella
solitudine
della mia
stanza" Non
potrei meglio
io darne conto. Esaminando i materiali posso solo riscontrare varie fasi di lavoro: appunti presi di getto,
non a tavolino, su foglietti volanti, sul retro
di una carta automobilistica, su un biglietto
da visita, difficilmente
decifrabili perché la
scrittura è alterata. Sono conservati quaderni
e bloc-notes riempiti
in viaggio che contengono o spezzoni diaristici o abbozzi di poesie».

Anche la vostra scelta di raccogliere i testi della «Biblioteca» per temi, come in un sistema di scatole cinesi, (i libri di
formazione, poi quelli d'arte,
quelli di filologia, la narrativa
straniera) appare come un'indicazione di metodo...
«Le sezioni in cui è suddiviso
il catalogo La biblioteca di Pier
Paolo rispecchiano l'ordine in
cui nel 1963 abbiamo collocato
i volumi negli scaffali, nell'appartamento di via Eufrate. Per
quanto concerne i libri acquisiti negli ultimi anni ho sentito la
necessità di metterli insieme,
senza distinzione di genere,
perché furono recensiti per
Tempo, e la loro descrizione è
confluita in opere fondamentali come Scritti corsari e Descrizioni di descrizioni».
Ricorda un libro che le consigliò suo cugino?
«Leggevo tutti i libri che arrivavano in casa, soprattutto romanzi e saggi di antropologia.
Non so perché mi è rimasto in
mente che ho voluto dirgli di
essere d'accordo sulla critica
negativa espressa da lui su Cent'anni di solitudine di García
Márquez».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Info

• Graziella
Chiarcossi è la
curatrice
insieme a
Franco Zabagli
del volume
edito da
Olschki
La biblioteca
di Pasolini, in
cui sono
descritti i
tremila titoli
della biblioteca
dello scrittore
parte del
Fondo Pasolini
presso
l'Archivio
contemporaneo
Alessandro
Bonsanti
del Gabinetto
Vieusseux.
L'introduzione
è di Gloria
Manghetti,
direttrice
del gabinetto
letterario
fiorentino

Anni Sessanta
Pasolini nel suo
studio in via
Carini a Roma
(foto La Verde/
Archivio
Martelli),
immagina tratta
dal volume
edito da Olschki

Divagazioni d'arte
Con le «Deposizioni»
di Rosso e soprattutto
di Pontormo aveva
un rapporto passionale

Si gira in Toscana
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Chiarcossi insieme a Cerami

a,
-ffiIIIIIIII
Una delle stanze del Fondo Pasolini in via Maggio

La macchina da scrivere di Pasolini

Si gira in Toscana
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CASTELNUOVO E' LA 16a EDIZIONE

«Effetto Cinema>>
Il programma
PER SEI venerdì tutti al cinema a Castelnuovo con il biglietto a soli 5 euro. Inizia domani alle 21.15 la sedicesima
edizione di «Effetto Cinema», rassegna cinematografica organizzata dall'Unione
Comuni Garfagnana in collaborazione con il Cinema
Eden di via Farini, nell'ambito del «Progetto Radici» cofinanziato dalla Fondazione
Crl. Si tratta di un appuntamento tradizionale per conoscere il cinema di qualità, al
prezzo speciale di 5 euro. Sei
i film in programma che alla
fine verranno poi commentati dal critico cinematografico Marco Vanelli del Cineforum Cinit «Ezechiele 25,17»
di Lucca.
DOMANI la rassegna aprirà
con «Le donne e il desiderio» di
Tomasz Wasilewski, un film
polacco del 1990. Venerdì 2
marzo sarà la volta di «Fai
bei sogni» di Marco Bellocchio tratto dal romanzo autobiografico del giornalista
Massimo Gramellini. Segui-

rà il 9 marzo «Cuori puri» di
Roberto De Paolis. Venerdì
16 marzo, «Premiata azienda
matti» di Giancarlo Fruzzetti. Sarà presente il regista e
interprete. Venerdì 23 marzo «Sicilian ghost story» di Fabio Grassadonia e Antonio
Piazza.
INFINE venerdì 6 aprile la
rassegna si concluderà, a 50
anni dai movimenti del
1968, con una serata a cura
di Marco Vanelli «Il 1968 e il
cinema» e la proiezione de «Il
laureato» con gli attori Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross e la regia di Mike Nichols. Il presidente dell'Unione Comuni
Garfagnana Nicola Poli
esprime il proprio apprezzamento per un valido progetto sostenuto con continuità
nel tempo, ormai atteso ogni
anno come momento di incontro per favorire nel pubblico un percorso di crescita
e di sensibilità critica nel
campo del cinema.
Dino Magistrelli

GALLICANO
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Festival Cinematografici
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II documentario

Quella forza
ritrovata
dopo l'inferno
del Ruanda
MARIA CRISTINA CARRATÙ

U

na storia ascoltata per
caso, nel 2014, e che subito

fa scattare una molla,

qualcosa di più di un semplice
interesse professionale. Nasce
così Imperdonabile , il docufilm
scritto, diretto e coprodotto (con
Mary Beth Minnis) da Giosuè
Petrone che sabato 4 marzo al
Teatro della Compagnia (ore 21),
riporterà alla memoria di un
mondo smemorato uno dei più
efferati episodi di scontro
tribale che abbiano
insanguinato il continente
africano , il genocidio dei Tutsi
da parte degli Hutu che in
Ruanda, fra l'aprile e il luglio del
1994, lasciò a terra,
orrendamente massacrati, quasi
un milione di morti. Una
tragedia seguita, con la fine
degli assalti , da un'ulteriore
tragedia: l'abisso di
"imperdonabilità " che aveva
separato, si sarebbe detto per
sempre, vittime e massacratori,
tornati, anche a causa della
diffusa impunità e ai brevi
periodi di carcerazione dei
colpevoli, le une a fianco degli
altri. La storia che colpisce il
35enne regista e produttore
campano, con al suo attivo una
lunga attività in campo
pubblicitario e short stories di
argomento sociale

(Imperdonabile è distribuito in
Italia dalla ong internazionale
Compassion) è quella di Alice e
Emmanuel, oggi poco più che
quarantenni, esempi viventi di
come si possa non solo tornare a
vivere dopo essere passati per
l'inferno, ma addirittura trovare
la forza di inginocchiarsi
davanti alla propria vittima,
come ha fatto Emmanuel, e di
perdonare, come ha fatto Alice.
Tutti e due, adesso, sono
impegnati come operatori nel
processo di pacificazione "dal
basso" avviato nei villaggi dai
tribunali degli anziani. «Una
storia», dice Giosuè Petrone,
«che sembrava impossibile
raccontare, ma che ho sentito
sentito l'obbligo di fare arrivare
al nostro mondo distratto, dove
senso di colpa e perdono hanno
smarrito il loro senso di
esperienza radicale». Durante
un lungo viaggio in Ruanda sulla
traccia di Alice e Emmanuel,
Petrone è riuscito non solo a
documentare, attraverso la viva
voce dei due, i fatti storici
accaduti, ma anche a fissare in
un racconto-verità che lascia col
fiato sospeso, per la spontanea
drammaticità delle immagini, i
volti e le voci di uomini e donne
indimenticabili.
©RI PRODUZI O N E RISERVATA

"Imperdonabile" di Petrone
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