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Un film sul Carnevale:
opera di un regista milanese
Jacopo Rondinelli ha viaggiato dal 2015 dentro la manifestazione,
tra presente e passato. Il trailer è pronto e ci sono già offerte importanti
di Donatella Francesconi
1 VIAREGGIO

Ha attraversato "La giostra dei
giganti" in punta di piedi per raccontare l'anima, l'arte, il cuore
grande del Carnevale di Viareggio. E adesso è davvero arrivato
il momento di mostrare l'opera
in corso di completamento che
portala firma del regista milanese Jacopo Rondinelli. Il "trailer"
è pronto, le bocche degli hangar
del Carnevale che si aprono per
accogliere telecamere, tecnici,
luci e mostrare i segreti, raccontare storie. «Siamo i figli dei figli
di Michelangelo", è la frase di
uno dei costruttori viareggini
"catturata" tra le immagini di
Rondinelli.
Un viaggio iniziato nel 2015,
quello del regista che ha alle
spalle una carriera tra video musicali (Tiziano Ferro, Subsonica,
Eros Ramazzotti) e spot pubblicitari per grandi marchi (Red
Bull, Sector, Renault, Vodafone
e altri), ma sta per dare alla luce
il film "Ride" per "Lucky Red".
«Siamo immersi in un carosello
di premiazioni, attriti, competizioni, sfide, lotte familiari», scri ve Rondinelli nella presentazio-

Jacopo Rondinelli

Al la Cittadella del Carnevale edizione 2018 (foto d'archivio)

ne-traccia del proprio creare:
«Tra la voglia di affermazione
delle giovani leve e gli storici carristi che continuano ad essere
celebrati e premiati. I giurati sono impegnati nelle votazioni (segretissime e personali), devono
valutare l'opera d'arte ma anche

il suo messaggio». Parole quanto
mai calzanti in questa edizione
2018 che tanto fa discutere sui
voti dei giurati ai carri, così come sulla stessa scelta dei giurati.

Il film - racconta Rondinelli,
che era a Viareggio nei giorni
dell'ultimo Carneval Darsena,

ancora incantato dallo spettacolo che Viareggio sa mettere in
scena, «è interamente girato in
4K con telecamere Red, per restituire al meglio i dettagli e la ricchezza cromatica delle sfilate,
delle opere realizzate dai carristi
e degli scorci viareggini. Nel
montaggio verranno utilizzate
anche immagini e filmati di repertorio inediti, grazie ai quali ripercorreremo momenti salienti
delpassato».
Ed allora, si spengano le luci.
L'opera è in dirittura d'arrivo e
qualche interessamento importante per l'acquisto c'è già stato.
Non resta che attendere,

t,
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Ii re del documentario
che sorrideva alla vita
Folco Quilici
si è spento a 87 anni
Regista e esploratore
«Un narratore
del nostro pianeta»
di Paolo Conti
olco Quilici era un
«intellettuale moderno che ha saputo dare
alle immagini il senso
profondo della narrazione del nostro pianeta». Il
capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha detto così addio a
nome dell'Italia al regista, autore, narratore, fotografo,

P

viaggiatore ed esploratore
(dunque un intellettuale) che
ha imposto l'ambiente, il mare, il viaggio - con la trasparente bellezza e la passione
dei suoi documentari - nella
cultura diffusa del nostro Paese, e non solo.
Quilici è morto ieri nell'ospedale di Orvieto dopo un
breve ricovero: viveva da anni
nel suo bel casale a Ficulle, lì a
pochi chilometri. Avrebbe
compiuto 88 anni il 9 aprile.
Era nato a Ferrara nel 1930 e le
sue radici familiari annunciavano un futuro da intellettuale. Suo padre Nello, giornalista e convinto sostenitore del
fascismo, morì il 28 giugno
1940 col suo vecchio amico
Italo Balbo nell'aereo abbattuto a Tobruk. La madre Mimì
Buzzacchi era una pittrice autodidatta, sospesa tra atmosfere alla Donghi e suggestioni morandiane. Dunque, la
scrittura e l'immagine, la testimonianza e il colore. Impasto che lo indirizzò verso la
sua scelta di vita, il documentario.
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Cominciò da ragazzo, a 19
anni, con «Pinne e arpioni»
girato in Sardegna ma il primo successo fu «Sesto continente», del 1954, documentario sul mare africano: ebbe il
prestigioso Premio Speciale
alla Mostra del cinema di Venezia di quell'anno. Due anni
dopo, con «Ultimo Paradiso»,
ecco l'Orso d'Argento al festival di Berlino. «Tikoyo e il suo
pescecane» ebbe il Premio
Unesco per la Cultura nel 1961
e «Oceano» si guadagnò il
premio speciale Festival di Taormina nel 1971 e il David di
Donatello nel 1972. Prove della capacità di arrivare al cuore
del,pubblico grazie a una cifra
stilistica immediata, come dimostrò con «L'Italia vista dal
cielo», 14 film girati in elicottero tra il 1966 e il 1978 e commentati da intellettuali del calibro di Cesare Brandi, Italo
Calvino, Guido Piovene, Mario Praz. La Rai li trasmise integralmente nel 1978, uno dei
migliori capitoli del servizio
pubblico perché descrisse all'Italia la propria stessa bellezza senza compiacimenti né
formalismi. La serie ebbe successo anche negli Usa, in Germania, in Cina (e il film sulla
Toscana ebbe la nomination
all'Oscar per il miglior documentario nel 1971). Quilici
amava il rapporto con l'antropologia, la storia, la filosofia:
per girare «Mediterraneo» (13
film) e «L'uomo europeo» (8
film) collaborò con Fernand
Braudel e Levi Strauss.

Difficile scegliere altri
esempi in una produzione
sterminata, sostenuta da un
carattere sempre improntato
alla positività (in un'intervista
a Paolo Di Stefano disse che il
tratto principale del suo carattere, e insieme il suo difetto, era l'ottimismo). Ma Quilici era capace di spaziare
(mantenendo una sincera capacità di stupirsi che trasmetteva allo spettatore) da «Alla
scoperta dell'India» e «Fratello mare» a «Il mondo di Pinocchio», «Botticelli, una seconda primavera» e al magnifico «L'impero di marmo»,
ispirato a «Marmora romana», del grande orientalista
Raniero Gnoli. La sua popolarità si deve a «Geo», un successo personale tra il 1971 e il
1989 su Raitre. Un uomo come
lui non poteva non scrivere.
Certo, la saggistica («Gli ultimi primitivi» e «Grandi deserti») ma l'avventura narrativa è stata un successo interna-

zionale: da «Cacciatori di navi» a «Cielo verde» o «Tobruk
1940», inchiesta storica sulla
morte di Balbo e del padre, «Il
mio Mediterraneo».
Da autentico nomade era
curiosissimo, anche del cibo.
Raccontò di aver mangiato di
tutto in «Sì, viaggiare/Come,
quando, con chi, perché»,
scritto con Corrado Ruggeri.
Ricordava sempre che la
«Pontinesia», il mare delle
Isole Pontine, era tra i più belli del mondo. Amava profondamente la moglie Anna, il figlio Brando e considerò un
grande regalo della vita l'arrivo del nipote Corso. Da vero
viaggiatore, sapeva dove piantare le radici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

.m.
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La carriera

Ê una rubrica televisiva
di Raitre ideata, diretta
e curata da Folco Quilïci
tra il 1971 e i11989.
Gli argomenti trattati
erano soprattutto legati
alla natura e agli animali. °
Nel periodo 1980-1989
Quilici ha mandato in
onda quaranta filmati
originali realizzati proprio
da lui. Dal 5 ottobre
1987 alle 17.45 Quilici
ha presentato una fascia
quotidiana di
quarantacinque minuti.
C RIPRODUZIONE RISERVATA

ConypadreFolcoQuiliçi(asrnlstra);ne11938quando
aveva 8anni, conilpadre Nello eilfratello piùpiccolo Vieri

• Folco Quilici,
morto ieri
a Orvieto
a 87 anni, era
nato a Ferrara
il 9 aprile 1930.
È stato un documentarista e
scrittore, attivo
nella divulgazione naturalistica fin dagli
anni Cinquanta. Nel 1972
ha ricevuto
il David
di Donatello
alla carriera
i Figlio
dei giornalista
Nello Quilici
e della pittrice
Emma
Buzzacchi si è
specializzato
in riprese
sottomarine.
Nel 2006
Forbes lo ha
inserito tra le
100 firme più
influenti del
mondo grazie
ai suoi film
e ai suoi libri

In mare Quiliù ,inquadratodaGiorgioRaveló,mentre..
fotografa unfonda lecara lligenodelMarRosso (fotó:?,hnari)

Con la cinepresa Quiiici , nel 1962, anno in cui ha diretto
IapellieolaTi- Koyoeilsuopescecané -
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Studenti-traduttori per il cinema
«E ora aspettiamo i film cinesi»
Realizzati al Cicognini i sottotitoli per una pellicola croata
GLI STUDENTI del convitto Cicognini, classe quarta internazionale, sono gli autori dei sottotitoli di
'Ministry of love', uno dei principali film presentati dalla Ong Oxfam
al Balkan Florence Express: il festival del cinema balcanico in corso a
Firenze. Un progetto scolastico impegnativo, che si rivela essere un
banco di prova per il Dragon film
festival, la rassegna del cinema cinese che farà due tappe a Prato il prossimo maggio, in cui si cimenteranno ancora i giovani traduttori, che
a scuola studiano anche cinese. Oggi pomeriggio alle 16 andrà sullo
schermo del Cinema della Compa-

IMPEGNO
La classe IV internazionale
ha fatto da interprete
aL BaLkan FLorence express
gnia - via Cavour a Firenze - la pellicola su cui la classe pratese ha lavorato con l'aiuto della docente di
inglese Chiara Mannocci, come
progetto di alternanza scuola-lavoro. «Abbiamo preso una commedia
croata - dice l'insegnante - e tradotto i sottotitoli dall'inglese all'italiano. I sottotitoli seguono regole molto rigide, per cui quello degli studenti è stato un lavoro complesso,

Iniziative ed eventi

che li ha messi alla prova con la lingua. Si è però rivelata un'esperienza importante anche come approccio al mondo del lavoro». Far conoscere la realtà del cinema da vicino,
comprendendo le dinamiche di
creazione di un film e il lavoro che
precede le proiezioni, ma anche addentrarsi nel mondo della comunicazione, della pubblicità e dell'organizzazione di eventi. «Parte della

Gli studenti della
classe quarta
internazionale
del Cicognini che
hanno tradotto
i sottotitoli di
un film al festival
a Firenze

classe - aggiunge Chiara Mannocci
- si occupa della gestione dei social
network per diffondere le notizie
sul festival. Usare i social in modo
produttivo, con uno scopo specifico, è una responsabilità che gli fa
guardare con occhi diversi strumenti che hanno quotidianamente
sotto mano, ma dei quali non conoscono il vero potenziale».
Andrea Cuminatto
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Crowfunding e un concerto per il progetto
IL REGISTA Lorenzo Garzella
che incontrò Possenti (foto) per la
prima volta nel 2013, si accordò con
il pittore lucchese per girare un
film documentario sulla sua arte e
riprese il maestro in diverse scene
che inquadravano la pittura di uno
dei più grandi artisti toscani della
seconda metà del '900 e del primo
ventunesimo secolo. Poi, la scomparsa repentina di Possenti. E il
film-ritratto, un appassionato omaggio alla memoria del grande maestro, «coltissimo pittore dell'Altrove», come lo definì Vittorio Sgarbi,
rimase incompiuto. Ma Garzella è
riuscito a portare avanti il progetto
con prezioso materiale di repertorio
e qualificati interventi. Si chiamerà
Storie di Altromare e intreccia immagini inedite del maestro al lavoro,

pitture letteralmente animate, le
sue parole tratte da interviste e vecchi scritti, dettagli del tracimante
studio in Piazza dell'Anfiteatro, intarsi grafici in cui le sue creature vagano furtivamente per le strade notturne di Lucca, tutto grazie alla collaborazione dei figli Maria e Giovanni e di Lucca Film Festival.
ADESSO, per concludere la produzione e dare alla luce il docu-film
che sarà messo in onda su Sky Arte
HD, è aperto un Crowdfunding sulla piattaforma Eppela: basterà collegarsi al link www. eppela.com, scegliere una ricompensa e diventare
un sostenitore attivo, che potrà scegliere tra un gran numero di ricompense messe a disposizione dai figli
e dal Lucca Film Festival: litogra-

fie, serigrafie e preziosi cataloghi
ma anche visite al suo studio, aperitivi con i Vip del festival, cene col
regista, abbonamenti alla rassegna
lucchese e la menzione del proprio
nome nei titoli di coda. Non una
biografia in senso stretto, ma un tentativo di tradurre direttamente in
film l'approccio all'arte e alla vita
del maestro e un omaggio quasi dovuto della città di Lucca al suo indiscutibile pittore simbolo. Domenica 4 marzo (ore 17), a un concerto
dell'Associazione Musicale Lucchese nell'auditorium del Suffragio, si
raccoglieranno contributi in cambio di opere grafiche del maestro.
Fondi saranno anche raccolti alla
galleria Fantasio & Joe dal martedì
al sabato, ore 10-12 e 17-19.
Mario Rocchi

a raccolta
fondi online
e l'evento
dell'Am
per portare
compimento
l'opera
del regista
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Botteselle in India nel cast di `Bhanwar'
ANCHE in India non mancano le «statuette» ai migliori film dell'anno. Si
chiamano Gujarati Screen & Stage
Award e sono stati consegnati nei
giorni scorsi. Ad aggiudicarsi il massimo riconoscimento nella categoria
«miglior film» è stato «Bhanwar»,
uscito recentemente e già campione
d'incassi. Su 14 nomination, la vittoria del premio più importante insieme a quello come «miglior attore», alla star indiana Nell Bat. Quel film ha
nel cast un «tocco pratese». In qualità
di direttore della fotografia ha lavorato Daniele Botteselle (foto). «Sono
stato scelto dopo una selezione tra sessanta professionisti di tutto il mondo
- racconta -. «Due mesi di lavorazione molto intensi, nella regione dello
Gujarat. Un'esperienza indimenticabile. Era la prima volta che andavo in
India e non sapevo che cosa mi sareb-
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be aspettato. Devo ammettere che
ero un po' scettico sulla professionalità che avrei trovato, ma mi sono subito ricreduto, trovando molta competenza e uno spirito di collaborazione
senza eguali. Gli indiani sono sempre disponibili e sorridenti».
IL FILM parla di una famiglia di marionettisti dove uno dei figli, pensando che quel mestiere non abbia futuro, decide di trasferirsi in una grande
città e buttarsi nel business del cinema. E, come tradizione in tutte le produzioni di «Bollywood», non potevano mancare i balletti allegri e colorati. «La cosa più affascinate è stata proprio la realizzazione di questi balletti
- ricorda ancora il direttore della fotografia pratese -. La scelta di un professionista del cinema non indiano è
dipesa dal fatto che la regista cercava

un occhio diverso, diciamo più distaccato, rispetto alla classica fotografia
indiana». Quella in India è un'esperienza importante che va ad aggiungersi al lungo curriculum di Botteselle, che ha iniziato la sua carriera come elettricista in film importanti come «Il gladiatore» e «Hannibal» di
Ridley Scott, e che ha lavorato anche
per «Il ciclone» di Pieraccioni, «Ovosodo» di Virzì e «Il Signor Quindici
palle» di Nuti. Dopo un corso di formazione a Los Angeles, Botteselle è
diventato direttore della fotografia. Il
suo primo film è tutto pratese, «Cenci in Cina» di Marco Limberti. Ha
collaborato con tanti autori di cinema e realizzato molti video clip (gli
ultimi per Ivano Fossati e Nina Zilli). E ora per lui l'affascinante mondo
di Bollywood.
Federico Berti

Pagina 6

Il pratese
è direttore
della
forografia
del film
campione
d'incassi
e vincitore
dei «Gujarati»
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