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Cinema

. Agricoltura etica, la lotta solitaria di Pierre diventata un caso in Francia

ANGELA CALVINI

serre si sveglia tutte le mattine all'alba
e il suo primo pensiero è andare a
mungere le sue vacche. Giovane allevatore legato anima e corpo alla sua
terra, vive le giornate scandite dai ritmi della
sua piccola fattoria, sette giorni su sette, isolato dal mondo, ma ama il suo lavoro e prima di
tutto i suoi animali che lui accarezza e chiama
per nome e che gli danno il latte dalla qualità
migliore della regione. Certo, sulla quantità non
c'è storia con gli altri produttori che usano robot, computer e stalle operative 24 ore su 24.
«Ma le vostre mucche sono felici?» domanda
Pierre, incompreso anche dagli amici. Nelle
sue fatiche quotidiane e artigianali sono riposte tutte le speranze per il suo futuro, ma un'epidemia vaccina si diffonde per tutta la Francia colpendo una delle sue vacche: ed è l'inizio di un incubo. Un piccolo grande film indipendente Petit paysan - Un eroe singolare che
esce nelle nostre sale il
22 marzo, passato in
sordina alla Semaine
de la critique dello
scorso Festival di Cannes, ma che grazie al
passaparola è diventato un vero caso in Francia. Nessuno si aspettava, inoltre, che un
film che racconta il
mondo della campa-

gna vincesse a sorpresa pochi giorni fa ben tre
César, gli Oscar francesi, per la migliore prima
regia a Hubert Charuel, per il migliore attore
protagonista, un credibilissimo SwannArlaud,
e per la migliore attrice non protagonista, Sara Giraudeau, nei panni di Pascale, la pragmatica sorella veterinaria di Pierre. «Avevano rifiutato tutti di produrlo perché i contadini non
sono alla moda» dice il regista che ha vinto in
Italia il Premio Foglia d'Oro di France Odeon.
Il successo di questo film, elogiato anche dal
ministro dell'Agricoltura francese, deriva dal
fatto di aver portato sotto i riflettori il mondo
reale dei piccoli allevatori e contadini, e non solo d'Oltralpe, che si trovano a lottare per una
agricoltura etica e di qualità, spesso travolti da
un sistema produttivo globale che spinge sulla produttività a tutti i costi. Non a caso il film,
portato in Italia da No.Mad Entertainement, è
sostenuto, fra gli altri, da Cia-Agricoltori italia-

ni ha il patrocinio di
Slow Food. Il 33enne
regista Chaurel, figlio di
allevatori, si è ispirato
proprio alla sua famiglia (nel film recitano
mamma, papà e il delizioso nonno novantenne Jean) ed ha girato il film proprio nella
fattoria dove è cresciuto, a 20 km da Saint-Di-

ier, fra Reims e Nancy, che ormai è stata ab)andonata. «I miei sono andati in pensione e
D ho scelto il cinema. E ne ho un grande seno di colpa - ci racconta il regista-. Quando aevo 10 anni si diffuse il morbo della mucca
)azza, che alla fine si scoprì essere derivato
)roprio dai mangimi che contenevano car:asse di animali morti e infetti. Migliaia di ca)i vennnero fatti abbattere per prevenzione in
utta Europa, mandando in rovina intere famiglie di allevatori, quando il colpevole è un sistema economico che ci sovrasta. Mia madre
disse: "Se succede a noi, mi ammazzo". Ecco,
il film racconta la paura con cui sono cresciuto». E la paura diventa un'ossessione per Pierre, quando una delle sue mucche si ammala di
una febbre emorragica arrivata dal Belgio, ispirata alla Bse. Il film, allora, prende la piega
di un thriller americano. L'allevatore disperato per salvare gli altri animali, a cui ci siamo affezionati anche noi, dalla soppressione preventiva che verrebbe disposta dalle autorità
veterinarie, uccide di nascosto la mucca. Il protagonista diventa così un "assassino", cui dà
paranoica inquietudine con eccezionale bravura Swann Arlaud. La situazione però precipita e lui rischia di diventare un fuorilegge nello scontro con le rigide leggi europee che, questa la tesi del regista,non tengono conto della
fragile realtà dei piccoli produttori. La vita, alla fine, sarà più forte di ogni dramma.

Esce in Italia il 22 marzo
"Petit paysan", thriller
su un giovane allevatore,
vincitore a sorpresa
di tre César. Il regista Hubert
Chaurel: «Sono cresciuto
in una fattoria, racconto
le fatiche di chi non fa notizia»
ATTORE . Swann Arlaud in "Petit paysan"
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SAGRA DEL CINEMA L'APPUNTAMENTO

I «mediani del set»
Bruschetta e l'elogio
delle seconde linee
di MASSIMO PUCCI
ATTORI, ma non protagonisti,
come i mediani nel calcio, parafrasando Ligabue. Giocatori, ma
non attaccanti, gente di sacrificio,
operai specializzati nel settore nevralgico del sistema, è questo
l'omaggio che la «Sagra del cinema winter» propone stasera a Castiglion Fiorentino. Al teatro Mario Spina arriva Ninni Bruschetta. Un nome noto per gli esperti
di cinema e serie tv, ma un volto
riconoscibilissimo. Basti pensare
ai film per il grande e piccolo

DA ZALONE A BORIS
Sono tantissimi i film e Le
serie tv celebri in cui l'attore
siciliano ha lavorato
schermo in cui è comparso: Bruschetta è stato Ministro Magno
nel film di Checco Zalone «Quo
Vado?», ma anche Duccio, il direttore della fotografia nella serie
«Boris», l'Alfiere, nel gruppo
dell'arresto del boss Provenzano
in «Squadra antimafia», o ancora
Ninni Cassarà, del pool antimafia
in «Paolo Borsellino».
SONO TANTISSIMI i personaggi portati in questi anni sul
piccolo e grande schermo da Bruschetta, ed è proprio da questo
percorso professionale ultradecennale che è nato il suo «Manuale di
sopravvivenza». E' questo il titolo
del libro che sarà presentato stase-

Iniziative ed eventi

ra alle 19,30 nel terzo appuntamento di «Storie di Vite», la rassegna invernale della «Sagra». La serata si apre alle 19.30 con la degustazione di vini e l'aperitivo, alle
20.30 ci sarà l'incontro-intervista
con Bruschetta, che presenterà il
suo libro e a seguire, sempre Bruschetta introdurrà alle 21.30 il
suo ultimo film «La prova».
UN RACCONTO - che l'artista
messinese presenterà sul palco
dello Spina - ironico e sincero delle esperienze teatrali, televisive e
cinematografiche, in cui mettere
a nudo la realtà del dietro le quinte e svelare i retroscena di
quell'ambiente che vorrebbe farsi
rappresentazione della vita vera.
Il non protagonista viene così presentato come il professionista in
grado di apprezzare il lavoro che
fa, senza il peso di un ruolo a gravargli sulle spalle per tutta la carriera, l'uomo che torna se stesso a
fine giornata, orgoglioso dei propri successi, ma senza essere troppo distratto dalla fama.
GIÀ UFFICIALIZZATE le date
della «Sagra» che ritornerà
nell'area del Cassero di Castiglion
Fiorentino per due fine settimana
dal 27 al 30 luglio e dal 3 al 5 agosto, con la regia dell'associazione
Menteglocale e il contributo del
Comune di Castiglion Fiorentino
e in particolare dell'assessorato alla Cultura e con la collaborazione
di Pro Loco e Officine della Cultura. Per l'appendice invernale c'è
ancora però un ultimo appuntamento fissato a sabato 14 aprile.
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Cinema La Compagnia

Voglio vendetta
l'urlo di Angelica

Via Cavour 50r
Ore 21, ingresso 6 euro

Scritto e diretto da Andrea
Zingoni,SonoAngelica, voglio
vendetta è il film ispirato a
PrincessAngela, serie ideata da
regista e scrittore fiorentino nel
2002. La vita della 19enne
modella, dj e cantante Angelica
viene bruscamente interrotta
quando viene rapita e stuprata.
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