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«Noi, sarti per la Cucinotta»
di DANIELA GIOVANNEITI

MAI avrebbero pensato di essere
fotografati con una vera star del ci-
nema. Peco Osatohamwen Edwin
e Guebre Hamidou, due giovani
richiedenti asilo africani, ospiti
del Centro di accoglienza di Fieso-
le, hanno ricevuto la visita dell'at-
trice Maria Grazia Cucinotta, che
li ha incontrati presso il centro
«Manifatture Digitali Cinema» di
Fondazione Sistema Toscana. Pe-
co e Guebre provengono rispetti-
vamente dalla Nigeria e dal Burki-
na Faso e fanno parte del team dei
36 sarti che sta realizzando i costu-
mi della terza stagione della serie
tv I Medici.

SIN dal loro arrivo in Italia han-

FIESOLE

no mostrato grande abilità con
ago e filo in più di un'occasione,
soprattutto nei mercatini locali, e
quasi per caso hanno realizzato il
loro sogno. Questa esperienza di
sartoria teatrale nasce infatti da
un'inserzione letta da una volon-
taria del Centro fiesolano, che ha
iscritto i due ragazzi a un bando
pubblico, dove sono stati selezio-
nati fra 120 candidati da una giu-
ria composta da professionisti del
costume del calibro di Alessandro

Lai (già vincitore del Nastro d'Ar-
gento) e Piero Risani.

IL LAVORO per la nuova serie
tv I Medici si svolge nella bottega
di alta specializzazione Costumi
Rinascimento, nel cuore del cen-
tro storico di Prato. I sarti hanno
progettato e creato 60 abiti nobili,
90 cappelli, 12 scarpe e stivali, 60
cinture, 60 borsette e 100 gioielli.
Il progetto è nato dalla collabora-
zione tra «Manifatture Digitali Ci-
nema» di Fondazione Sistema To-
scana, Regione Toscana, Sensi
Contemporanei, Comune di Pra-

Fuggiti dall'Africa e
richiedenti asilo, si sono
dimostrati sarti provetti
e ora lavorano per La tv

to e la società di produzione Lux
Vide. Tutti i sarti sono professio-
nisti, sono italiani e stranieri, co-
me i due richiedenti asilo e altri
provenienti dal Brasile, dalla Po-
lonia, dalla Russia e dal Perù. «Il
lavoro dei due ragazzi procede be-
nissimo e sono molto soddisfatti
per questo loro importante tra-
guardo umano e professionale - di-
chiara Davide Delle Cave, gestore
del Centro di accoglienza di Fieso-
le - La cooperativa Il Cenacolo li
ha incoraggiati e sostenuti in que-
sto percorso, credendo nelle loro
capacità. E i risultati si vedono».

Peco e Guebre con Maria
Grazia Cucinotta e... in costume

FIESBLEBARIPBLIIMPRBNE'..
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EVENTO IN PROGRAMMA TRE PROIEZIONI

La «prima» del film i15 aprile
al cinema Aurelia Antica
LA PRIMA del film «Quanto ba-
sta» si terrà il 5 aprile sugli scher-
mi di Aurelia Antica Multisala
con una giornata-evento: tre pro-
iezioni (alle 18, alle 20 e alle 22)
con l'introduzione del regista Fa-
laschi, presente in sala con lui, tra
gli altri, anche l'attore Luigi Fede-
le), che per l'occasione sarà accom-
pagnato dagli attori grossetani
che hanno recitato nel film, così
come da alcuni allievi della Scuo-
la di cinema di Grosseto, diretta
proprio da Falaschi. Alla stesura
del soggetto ha lavorato anche
Alessio Brizzi, docente maremma-
no. Francesca Papini è stata assi-
stente alla regia. I biglietti sono
già in prevendita sul sito Internet
www.aureliaanticamultisala.it,
con la possibilità di scegliere il po-
sto e l'ora. Per girare il film
«Quanto basta« gli attori principa-
li hanno lavorato con dei ragazzi
con la sindrome di Aspergere gli
assistenti sociali che li seguono.
«Ne siamo usciti arricchiti» han-
no dichiarato.
«Per ogni film, diceva un noto re-
gista, è come mandare un razzo
sulla luna - commenta Falaschi,
al suo quarto lungometraggio -
perché è molto difficile se hai in
testa una storia portarla fino in
fondo preservandone il più possi-
bile il proprio Dna. Devi trovare

autori, attori e produttori che sia-
no in linea con la tua idea. E con
Quanto basta è successo. Il film si
è costruito piano piano e abbiamo
già ottenuto vari riconoscimenti,
abbiamo vinto premi di sviluppo,
contributi del ministero e della
Toscana Film Commission, ab-
biamo trovato il distributore No-
torious Pictures che è diventato
anche co-produttore. Gli attori so-
no eccellenti, molto generosi, di-
sponibili a prove e letture appro-
fondite. Un film, quindi, fatto
con molta cura nei vari reparti».
La sceneggiatura è stata scritta da
Falaschi insieme a Filippo Bolo-
gna, Ugo Chiti e Federico Sperin-
dei.

I.B.
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La Compagnia

Suoni e danza
sul palco Oulime

Via Cavour, 50r
Ore 20,30 ingresso 5 euro

Il Florence Korea Film Fest,
festival dedicato al meglio della
cinematografia sud coreana
chiude i battenti con una
performance di danza e musica
tradizionale coreana, in
programma brani caratteristici
eseguiti dal gruppo di musicisti
coreani Oulime.
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Alla Compagnia
Dal `68 al `77: una rassegna di film e mostre racconta anni creativi e violenti
Tra gli ospiti Roberto Faenza, Liliana Cavani e Paolo Pietrangeli
Dal 3 aprile pellicole cult come «Ecce Bombo» ma anche lavori finiti nell'oblio

FACCIO COSE E...
CINEMA IN MOVIMENTO

C'è un modo diverso, una
prospettiva inusuale, di guar-
dare il Sessantotto attraverso
il cinema. Oltre la nostalgia
per i film che lo hanno narra-
to come Maledetti vi amerò di
Marco Tullio Giordana o il
contemporaneo Escalation di
Roberto Faenza, c'è un mondo
di filmati amatoriali, docu-
mentari, sguardi di grandi del
cinema di allora su una realtà
sociale in movimento e anco-
ra tutta da interpretare, che il
grande pubblico non cono-
sce. Spesso rivelatori di pas-
sioni, intuizioni, come «se-
mi» che hanno poi generato
opere dei grandi autori del
periodo. In questo senso la
rassegna Millenovecento68-
Millenovecento77. Dieci anni
in movimento che l'associa-
zione Anémic organizza tra il
3 aprile e il 13 giugno al cine-
ma La Compagnia, è un mo-
mento interessante di rifles-
sione. Sei film cult da I canni-
bali a Ecce bombo. Tre ospiti:
il regista-cantautore di prote-
sta Paolo Pietrangeli col suo
Porci con le ali (8 maggio),
Roberto Faenza (22 maggio),
Liliana Cavani (5 giugno).

Poi le chicche mai viste o
dimenticate come il Cinegior-
nale libero di Roma n. 1 (il 3
aprile alle 18) che mostra un
leggendario incontro di mez-
zora a casa di Cesare Zavattini
in cui si ritrovarono a parlare

di come il cinema doveva in-
terpretare il movimento poli-
tico, nomi chiave del periodo
come Silvano Agosti, Marco
Bellocchio, Liliana Cavani,
Giuseppe Ferrara, Salvatore
Samperi, Elda Tattoli, Gianni
Toti e altri ancora. Oppure La
tenda in piazza (13 giugno ore
18) in cui Gian Maria Volonté
veste i panni del documenta-
rista per mostrare nel 1971 gli
operai delle fabbriche occu-
pate che decidono di alzare
una tenda a piazza di Spagna e
si scatenano scontri con la po-
lizia, feriti e contusi, e poi ap-
plausi e grida di vittoria.

La rassegna è «uno sguardo
su quel decennio-cesura, di
apertura verso la scoperta di
nuovi valori come la condivi-
sione, l'assemblea, il corpo e
la sessualità non più repressa
- spiega il direttore artistico
Gabriele Rizza - attraverso
un repertorio squisitamente

cinefilo, con la curiosità di ve-
dere alcune pellicole dimenti-
cate come Porci con le ali che
è stato un cult adolescenziale
e poi finito nell'oblio, o come
Escalation, il più politico e
duro, l'esordio di Faenza, che
oggi nessuno conosce».

Mentre i documentari rap-
presentano «testimonianze
dirette e non filtrate» e gli
ospiti restituiscono «con lo
sguardo di oggi le tensioni e
le sperimentazioni di allora».
Ai film si accompagna anche
la mostra fotografica e grafica
(dal 16 aprile) a cura del Cen-
tro studi e Archivio storico il
Sessantotto del fotoreporter
Tano D'Amico e del vignetti-
sta satirico Lido Contemori
presenti in sala pet raccontare
il loro '68 per immagini.

Edoardo Semmola
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stasera alle 23
il Tenax torna a
ospitare uno
dei pesi
massimi delle
consolle di
tutto il mondo,
Fatboy Slim,
per le
celebrazioni del

Da sapere
Dal 3 aprile
al 13 giugno la
Compagnia di
Firenze ospita
la rassegna di
film e mostre
organizzata
dall'Associazio
ne Anémic
Cinéma, in
collaborazione
con
Fondazione
Sistema
Toscana,
Archivio storico
il 68 Firenze,
Archivio
audiovisivo del
Movimento
operaio e
democratico
Associazione
Ciclostilato in
proprio, Istituto
Ernesto de
Martino.
(Nella foto
«Ecce Bombo»
di Nonni
Moretti)

ventesimo
anniversario
dalla
pubblicazione
dell'album
campione di
incassi «You've
come a long
way, baby».
Trent'anni di
carriera
costellata di
primi posti
nelle classifiche
di tutto il
mondo con
decine di
milioni di
visualizzazioni
su YouTube:
Fatboy Slim, al
secolo Norman
Cook, è il
pioniere della
big beat, tra
loop e pattern
sintetici
spezzati da una
breakbeat
incalzante.

Gallery
Dall'alto:
una scena
di «Partner»
di Bernardo
Bertolucci
con Stefania
Sandrelli;
Liliana Cavani
sul set de
«I cannibali»
e una
manifestazione
nel 1975 nella
foto di Tano
D'Amico
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Anche ora, nella fase più buia dei Paese, molte
famiglie di Damasco si ritrovano ai fornelli per tenere
vive ricette e identità culinaria. Un libro le racconta

Quella vera

cucina siriana

ììW,che

uando iniziò la guerra a Damasco, Ahlam
aveva appena comprato un pollo per pre-
parare il brodo al cognato che non si sen II libro
tiva bene. Poiché i raid si avvicinarono al
suo quartiere, lei e la famiglia furono co-
stretti a scappare a casa dello zio, ma una
volta arrivati Ahlam si rese conto di aver
dimenticato il pollo. Suo marito aveva
paura di tornare, ma lei lo costrinse ad
accompagnarla in macchina. Davanti ca-
sa, un colpo di mortaio li mancò per po-
co e il marito si rintanò sotto l'auto.
«idiota, dammi subito le chiavi!», lo apo-
strofò Ahlam. E corse sotto i bombarda-
menti fino al loro appartamento. Qui af-
ferrò il pollo con tutta la pentola e corse
fuori, stringendola a sé e pensando: «Se
mi succede qualcosa, diranno: Ahlam è
morta per quel pollo. Ed è così che mi ri-
corderanno».

La storia di Ahlam e la ricetta del pollo
con freekeh (un tipo di grano verde) è
uno dei racconti di guerra e di cibo rac-
colti nel libro «Syria: Recipes from Ho-
me» (Siria: ricette di casa) di Itab Azzam
e Dina Mousawi, l'una documentarista
siriana e l'altra produttrice teatrale ira-
chena. Pubblicato da Trapeze in Gran
Bretagna, ha venduto io.ooo copie ed è di
prossima pubblicazione in America. Le
autrici trentenni saranno ospiti in Italia
al festival Middle Fast Now di Firenze,
per un incontro con aperitivo al cinema
«La Compagnia» il 12 aprile e una lezione
di cucina il 14 aprile, alla scuola d'arte cu-
linaria «Cordon Bleu».

«Dina ed io abbiamo realizzato molti
progetti con donne siriane in Giordania,
Libano e Gran Bretagna - ci racconta
Itab, che nel 2011, poco prima dell'inizio

® «Syria.
Recipes from
home», da
poco uscito
e già sold out
in Inghilterra,
è una
celebrazione
dei gusto
siriano di Dina
Mousawi e Itab
Azzam, due
giovani cuoche
siriane che
saranno ospiti
a Firenze
al Middle East
Now festival,
in programma
dal 10
al 15 aprile

era trasferita in Inghilterra per studiare e
non è più tornata in patria -. Lavoriamo
a tempo pieno in ambito cinematografi-
co e teatrale ma siamo anche appassio-
nate di cibo e di cucina, da quando ci sia-
mo conosciute ci scambiamo ricette.
L'idea del libro è nata tre anni fa, erava-
mo in Libano per un workshop teatrale
con un gruppo di donne siriane, forti e
piene di vita nonostante le storie terribili
di guerra e di esilio che portavano con sé.
Siamo rimaste commosse dal loro amore
per le case che avevano abbandonato e ci
siamo rese conto che ne tenevano vivo il
ricordo attraverso il cibo. Abbiamo man-
giato i loro piatti deliziosi: nei monoloca-
li striminziti in cui vivevano, erano in
grado di cucinare portate migliori di
quelle dei più famosi ristoranti medio-
rientali».

Ci sono storie di intraprendenza come
quella di Razan, che ha aperto un'azienda
per la produzione di formaggio halloumi
a Huddersfield, West Yorkshire, dov'è
scappata con marito e figli, e condivide
nel libro la ricetta dei namoura (dolci ri-
pieni di formaggio). Ci sono storie dram-
matiche come quella di Mena, rifugiata a
Beirut, che nell'agosto 2012 ha perso il fi-
glio di 5 anni, Bader, malato di leucemia.
Gli scontri si erano intensificati ad Ha-

Dai namoura con formaggio
al makloube con le melanzane:
piatti per ricordare al mondo
il volto umano di una nazione

meh, nel sud della Siria, non c'era elettri-
cità da due giorni. Nella notte a Bader è
salita la febbre a 41, ma lei e il marito non
potevano portarlo in ospedale sotto i col-
pi continui dell'artiglieria. Al mattino ci
riuscirono ma era troppo tardi: Bader re-
spirava ormai con difficoltà, la malattia
aveva soffocato i polmoni e il cuore. Per
molto tempo Mona non è stata neppure
in grado di avvicinarsi ai cibi preferiti del
suo bambino. Nel libro racconta che una
volta Bader le chiese perché il Makloube
(a base di riso, melanzane, carne) si chia-
mi così (vuol dire «capovolto»). E lei gli
raccontò una storia: c'era una volta un
piatto che camminava per strada, ma in-
ciampò e cadde rovesciandosi, così la
gente si affollò intorno e cominciò a
mangiarlo. Bader rise di cuore, e da allo-
ra le chiedeva sempre di cucinare il
Makloube oltre al suo altro cibo preferi-
to, Sheikh Mahshi (le zucchine ripiene).

«Tristemente, la Siria è diventata fa-
mosa per l'Isis e il nostro popolo è stato
trasformato in numeri da statistiche. Nei
media siamo sempre e solo vittime o car-
nefici», continua Itab. L'altra autrice, Di-
na, scappata da Bagdad con la famiglia
durante la guerra Iran-Iraq degli anni Ot-
tanta, spiega che lo stesso è accaduto al
suo Paese. «Questo libro è il nostro umile
tentativo di ricordare al mondo il vero
volto umano della Siria. Siamo come
ogni altra nazione: ci sono persone buo-
ne e cattive, dottori, ingegnanti, idraulici
e ballerini. Come chiunque altro al mon-
do, siamo mamme e papà, sorelle, mogli,
fratelli. Famiamo mangiare».

Viviana Mazza
delle rivolte contro il regime in Siria, si _ )PIPRODU710NE RISFRVATA
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"Parasíic Twin", un thriller
lungo le acque del Tirino
Suspense misteri nel film dei regista Claudio Z ri n realizzato in Abruzzo
«Girando qui scoperto che questa regione ® terreno fertile per il cinema»

l Jolanda Ferrara

e acque limpide del
Tirino un luogo ma-
gico, immagini, colo-

ri, sensazioni straordinarie che
ci hanno aiutato moltissimo a
dare respiro internazionale al
racconto del film. Chiunque
penserebbe a riprese fatte
dall'altra parte del mondo».

Claudio Zamarion, in arte All
Zammi (in ricordo del padre,
attore di fotoromanzi), è diret-
tore della fotografia e regista al-
la sua opera prima con "Parasi-
tic Twin", thriller gotico roman -
tico in uscita a maggio nelle sa-
le italiane. Il regista racconta al
telefono l'emozione della «na-
tura incontaminata e primor-
diale» che - come un viaggio
nella psiche - accompagna la
storia romanzata delle quattro
donne protagoniste del film gi-
rato in Abruzzo, Toscana e La-
zio. Attraverso il racconto di Ja-
na, il personaggio principale, il
film porta sul grande schermo
il tema del fetus in fetus, una ra-
ra anomalia dello sviluppo em-
brionale, definito comunemen-
te "gemello parassita". Suspen-
se, segreti e misteri, luci e om-
bre che conducono lo spettato-
re all'interno di uno spazio fil-
mico intenso e sensazionale.
Un crescendo di emozioni che

molto deve, oltre alla storia di
Jana, alla suggestione delle lo-
cation in cui la storia è ambien-
tata.

Una vetrina del centro Italia,
racconta Zamarion, con il cor-
so del Tirino nella parte sud,
Bagni San Filippo in Val d'Or-
cia, la caldara di Manziana nel
parco naturale di Bracciano.
«Zona, quest'ultima, molto
sfruttata nel cinema di Sergio
Leone», aggiunge il regista ro-
mano. «In "Parasitic Twin" il
corso del fiume Tirino è funzio-
nale allo sviluppo di tutta la sto-
ria, è lì che avviene un passag-
gio importante dello script, l'ar-
rivo delle protagoniste sull'iso-
la magica al centro del lago».

Un cast di livello internazio-
nale per il film tutto al femmini-
le, con Francesca Pellegrini
(nella parte di Jana Harris, Jana
Cooper, Jana Evans), Dani
Tonks (Mara), Giulia Martina
Faggioni (Sara), Anna Butter-
worth (Emily), Esmeralda Spa-
dea (Helen), Doris Nite (Doris).
Scritto da Franco Forte e Fran-
cesco Spagnuolo, il film è pro-
dotto dalla società Angelika Vi-
sion in associazione con Augu-
stus Color, in collaborazione
con Toscana Film Commission
e Parco nazionale del Gran Sas-
so e Monti della Laga. "Parasi-

tic Twin" è riconosciuto opera
di interesse culturale dal Mi-
bact ed è liberamente ispirato
da una storia vera.

L'opera è impregnata degli
umori del cinema gotico e da
trame sovrannaturali, una sto-
ria di amicizia, di paure intime
che accompagnano l'esistenza
delle ragazze ma anche di
ognuno di noi, si racconta nella
sinossi. Quattro ragazze, cre-
sciute in un orfanotrofio e lega-
te da un patto di sangue stretto
da bambine, si avventurano su
un'isola. Qui affrontano il mi-
stero di una nascita ancestrale,
qualcosa di misterioso che cre-

sce dentro il corpo di Jana, la
protagonista, e cerca di venire
alla luce in un luogo fuori dal
tempo mentre le giovani faran -
no i conti, di nuovo, con il loro
peggior incubo: il senso di ab-
bandono. E sull'isola che le pre-
scelte devono sottostare al ceri-
moniale che prevede sacrifici
di sangue perché il gemello pa-
rassita possa nascere, ed è qui
che Doris, una donna condan-
nata all'esilio perpetuo da
un'antica maledizione, dopo
aver estirpato il suo gemello pa-
rassita, deve convincere Jana a
offrire in sacrificio le sue ami-
che perché la profezia possa

compiersi e la creatura che le
deturpa il corpo possa final-
mente prendere vita. Abbando-
nata dagli affetti, la debole Ja-
na, si lascia manipolare da Do-
ris diventando vittima e com-
plice della pazzia di quest'ulti-
ma fino all'ineccepibile verità
che alberga in ogni anima la-
sciata al proprio destino.

Nel corso dell'anno il film
avrà distribuzione internazio-
nale, fa sapere All Zammi. «In-
vestire sul cinema italiano può
aiutare il turismo sul territorio»
afferma il regista. «Girando ne-
gli anni scorsi con Pierluigi Di
Lallo sulla costa dei trabocchi e
al castello di Semivicoli ("Am-
bo", "Niente può fermarci",
ndr) ho scoperto che l'Abruzzo
è terreno fertile per il cinema
anche per merito di imprendi-
tori attenti che fanno la parte
della film commission. Nel ca-
so di "Parasitic Twin", lo studio
legale di Germano Del Conte,
Alfonso D'Alfonso che ha aiuta-
to la pianificazione dei quattro
giorni di riprese sul Tirino, e lo
stesso Parco del Gran Sasso che
ci ha agevolati con i permessi
necessari».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quattro ragazze
cresciute in un

orfanotrofio e legate
da un patto di sangue
stretto da bambine
si avventurano su un'isola
dove affrontano i l segreto
di una nascita ancestrale

Un'immaginedelle riprese del film "Parasitic Twin". A destra il regista Claudio Zamarion e un'immagine della pellicola che sarà nelle sale nel mese di maggio

Un'immagine del film "Parasitic Twin"
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Ecco il quarto lungometraggio di Falaschi
«COMMEDIA d'incontri, ironica e
non comica». Il regista grossetano Fran-
cesco Falaschi la scorsa estate ha girato
la sua quarta opera tra la Toscana e Ro-
ma. Il film «Quanto basta», distribuito
da Notorious Pictures, è stato presenta-
to ieri a Roma e uscirà il 5 aprile. Artu-
ro, interpretato dall'intenso Vinicio
Marchioni, è uno chef di successo, con
problemi di aggressività, finito dentro
per rissa: deve scontare la pena ai servi-
zi sociali tenendo un corso di cucina in
un centro per ragazzi autistici dove la-
vora la psicologa Anna, l'affascinante
Valeria Solarino. Guido, il giovane atto-
re Luigi Fedele, ha la sindrome di
Asperger e passione per la cucina.
Quando le circostanze obbligano Artu-
ro ad accompagnare Guido a un talent
culinario si crea un rapporto di amici-
zia che cambierà i destini di entrambi.

Falaschi, come è nata l 'idea dei
film?

«Il progetto appartiene a tempi non so-
spetti, quando non era così di moda la
cucina. Un soggetto accennato, in cui fi-
gurava l'incontro fra un neurotipico e
un neurodiverso, tema che mi interessa
sin dal primo film "Emma sono io". Mi
ha sempre colpito che lo chef sia una fi-
gura ambita per tanti giovani. Il cuore
del film è però nel rapporto fra normali-
tà e diversità, che diventa una risorsa».

Guido ha la sindrome di Asper-
ger, perché questa scelta?

«E una sindrome di confine, che appar-
tiene allo spettro autistico. E emblema-
tico di una fatica di vivere, di neurodi-
versità che va a toccare le basi della rela-
zione umana. Non si tratta di avere pro-
blemi cognitivi, ma di sapersi relaziona-
re con gli altri, valutare i sentimenti, en-
trare in emapatia. Problemi che, in di-
versa misura, possono avere tutti. Quin-
di sono temi universali».

Anche Arturo è borderline?

«È una persona cosiddetta normale, pe-
rò eccede nella collera e nell'aggressivi-
tà. Ha alcuni aspetti in comune con
Guido: entrambi intransigenti, intellet-
tualmente onesti».

Storie d'amore?
«Sì, ci sono, con esiti molto diversi...
Quella fra Arturo e Anna, e poi un inna-
moramento di Guido per una delle ra-
gazze che lavorano al talent show».

II ruolo di Haber?
«E il mentore di Arturo, quindi un per-
sonaggio importante, anche se meno
presente nella narrazione».

Quarto film. Stessa squadra?
«Mi sono trovato a cambiare quasi tut-
ta la squadra. E stato bello girare in par-
te in Toscana e portarmi dietro una
dozzina tra attori e tecnici della scuola
di cinema di Grosseto: alla stesura del
soggetto ha lavorato anche Alessio Briz-
zi. Mi sono sentito a casa».

Irene Blundo

Il film
«Quanta

basta»
è stato

presentato
ieri a Roma

e uscirà
nelle sale
il 5 aprile
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il 1?M*p IPi!M
«Un film sull'autismo
per chi non ha paura
di provare emozioni»
Francesco Falaschi racconta "Quanto basta"
comedy-drama sulla "neurodiversità"

«C'è un momento, quando si
scelgono le storie, in cui all'im-

di Lina Senserini
1 GROSSETO

Francesco Falaschi, 56 anni, ap-
prezzato regista grossetano, pre-
mio David di Donatello 1999 per
lo struggente corto "Quasi fratel-
li", sceneggiatore e fondatore
della Scuola di cinema di Grosse-
to, è al suo quarto lungometrag-
gio.

Dopo il successo di "Emma
sono io" (2003), "Cast minute
Marocco" (2007) e "Questo mon-
do è per te" (2011), torna nelle
sale cinematografiche il5 aprile,
con "Quanto basta", un film ar-
monioso e delicato sulla sindro-
me di Asperger e sulla normali-
tà, spesso solo apparente, che al-
lontana da sé la diversità. Salvo
poi incontrala, la diversità, scon-
trarcisi, conoscerla, apprezzarla
fino a fame un motivo di cam-
biamento.

L quanto accade ad Arturo, lo
chef protagonista della storia (al-
le prese con i lavori socialmente
utili, a seguito di una condanna
per aggressione), quando incon-
tra Guido, nel centro per ragazzi
autistici in cui sconta la sua pe-
na lavorando come cuoco.

La diversità come risorsa,
rappresentata in questo film
dalla sindrome di Asperger, tor-
na protagonista, come già lo
era stata nei tre precedenti: il
disturbo bipolare di Emma,
l'eccessiva sensibilità di Teo, la
fuga dal mondo di Valerio. Per-
ché ha scelto di nuovo un tema
così difficile da trattare?

L'INTERVISTA

provviso si comincia a vederne
una in particolare, come se una
mano invisibile guidasse nella
scelta. L il caso del tema della di-
versità che, in "Quanto basta", è
quella tra il "neurotipico" e il
"neurodiverso", trattata con tut-
ta la leggerezza possibile di quel-
la che potremmo definire una
commedia drammatica su un in-
contro insolito. Diverso non si-
gnifica migliore o peggiore, ma
semplicemente che funziona
con un sistema operativo "non
convenzionale". Nel caso di "La-
st minute Marocco", Valerio tro-
va nelle differenze culturali e di
vita della ragazza berbera di cui
si innamora, un modo diverso di
vedere e affrontare le cose. Teo
(protagonista di "Questo mondo
è per te') è diverso dai suoi coeta-
nei perché è drammaticamente
un pesce fuor d'acqua. In "Em-
ma sono io", la protagonista sof-
fre di un disturbo bipolare, che
la pone oltre ogni schema tradi-
zionale, rendendola, in sintesi,
diversa».

Quanto la sua esperienza di
insegnante della scuola supe-
riore l'ha influenzata nella scel-
ta dei soggetti?

«Moltissimo. La mia esperien-
za di insegnante a Grosseto, sia

nella scuola dell'obbligo che nel-
la Scuola di cinema, è fonte co-
stante di ispirazione. I ragazzi
sono di per sé un mondo a parte.
Quando poi, come mi è capita-
to, si incontran o studenti con di-
sagio psichico ma che sono ca-
paci di condizionare in modo
positivo la didattica, si aprono
momenti di arricchimento per
tutti».

Guido , l'altro protagonista
della storia, è un ragazzo con la
sindrome di Asperger , uno dei
disturbi dello spettro autistico
di cui si sente parlare sempre
più spesso.

«Ho scelto di affrontare que-
sto specifico aspetto perché
spesso chine soffre è troppo nor-
male per essere considerato -
mi si passi il termine - "malato",
ma non abbastanza "normale"
da poter essere facilmente inse-
rito nella vita lavorativa e socia-
le. Ci sono molte persone in que-
sta condizione di limbo che può
scivolare da una parte o dall'al-
tra, a seconda di quali e quanti
condizionamenti esterni intera-
giscono nella formazione della
personalità o per l'approccio te-
rapeutico con cui si affronta il di-
sturbo».

Il film, in questo senso, vuole
essere un messaggio di inclu-

sione?
«Anche, certamente. E sul

vantaggio che abbiamo ad esse-
re inclusivi. Più che altro vuole
stimolare una riflessione sulla la-
bilità del confine tra chi è "nor-
male" e chi non è ritenuto tale,
tra chi ha bisogno di aiuto e so-
stegno e chi, in teoria, questo
aiuto lo dovrebbe dare. Arturo
tratta Guido senza filtri, senza
pietismo e in modo istintivo, al-
la pari, talvolta sbagliando. Ma
di fronte alla "neurodiversità",
che non è inferiorità, del ragaz-
zo, tende apoco apoco amutare
il proprio comportamento e a ri-
definirsi come persona. Del re-
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sto la sindrome di Asperger ha
un interessante aspetto metafo-
rico e universale: alcune delle
criticità che la caratterizzano,
come la difficoltà ad entrare in
empatia con gli altri, la fatica nel
capire le convenzioni sociali e le
regole non scritte, sono comuni
ai due protagonisti e a tutti i
"neurotipici", cioè i non appar-
tenenti allo spettro autistico».

Ha accennato alla Scuola di
cinema di Grosseto , che è per
lei una fonte di ispirazione e co-
noscenza.

«Fare cinema è una cosa mol-
to complessa, non è solo girare
un film, è molto di più. Si può es-
sere solo registi o anche cineasti,
cioè studiare e fare il cinema in
tutte le sue forme: soggetto,
ideazione, sceneggiatura, regia,
produzione. In questo senso, la
Scuola di cinema di Grosseto è
un ambiente incredibile per il ci-
neasta che osserva la settima ar-
te in tutte le sue sfaccettature.
Una delle esperienze più belle
che ho fatto sono i laboratori di
cinema a Grosseto e il lavoro,
teoria e pratica, insieme ai miei
allievi: persone divari di livelli di
partenza e di tutte le età, molte
delle quali hanno poi avuto un
ruolo importante nei cast dei
miei film. A distanza di 13 anni
(la Scuola di cinema è stata fon-
data da Falaschi e dallo sceneg-
giatore grossetano Alessio Briz-
zi nel 2005) credo davvero di po-

f16

ter dire che esperienze come
quella di Grosseto, in Italia ce ne
siano poche. Mi riferisco al mo-
dello che abbiamo adottato per i
corsi, al livello degli insegnanti,
molti dei quali vantano curricu-
la di respiro nazionale e interna-
zionale. In "Quanto basta", per
fare un esempio, ci sono molte
persone che provengono dalla
scuola di Grosseto, nel cast e nel-
lo staff».

Il legame con la sua terra di
origine è fondamentale.

«In quasi tutti i miei film c'è
Grosseto e c'è la Toscana. Anche
in "Quanto basta", oltre alla pro-
venienza delle persone che han -
no fatto parte della squadra, una
pezzo importante del film è sta-
to girato in Toscana. Ognuno di
noi porta dentro il proprio per-
corso di vita e le proprie origini,
e anche un particolare tipo di lu-
ce e di paesaggio».

Perché andare a vedere que-
sto film?

«Perché è un feel good movie,
buddy film, o come vogliamo de-
finirlo, fa ridere e sorridere, fa ri-
flettere e commuovere. È in pri-
mo luogo un film di personaggi,
che non ha paura delle emozio-
ni e dei sentimenti positivi, dove
decisivo è stato proprio il ruolo
degli attori, straordinari perla lo-
ro preparazione e perla genero-
sità che hanno dimostrato sul
set, diventando veri e propri
coautori».

i' : _:: i i i'
Francesco Falaschi tra Alessandro Haber (a sinistra ) e Vinicio Marchioni sul set di "Quanto basta"
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II 5 aprile il debutto nelle sale italiane
Il regista sarà all'Aurelia Antica Multisala

I "Quanto basta" esce giovedì 5
aprile in tutta Italia e lo stesso
giorno la "prima" sarà sugli
schermi di Aurelia Antica
Multisala con una
giornata-evento : tre proiezioni
(alle 18 , alle 20 e alle 22) con
l'introduzione del regista,
Francesco Falaschi , che per
l'occasione sarà accompagnato
dagli attori grossetani che
hanno recitato nel film, così
come da alcuni allievi della
Scuola di cinema di Grosseto,
diretta proprio da Falaschi. I

biglietti sono in prevendita su www.aureliaanticamultisala.it,
con la possibilitàdi scegliere il posto e l'ora. "Quanto basta",
scritto da Falaschi con i cosceneggiatori Filippo Bologna, Ugo
Chiti e Federico Sperindei , ha nel cast Vinicio Marchioni, Luigi
Fedele , Valeria Solarino (nella foto ), Benedetta Porcaroli,
Alessandro Haber e Nicola Siri. In più , gli attori grossetani
Lorenzo Scribani , Tanita Spang, Silvia Ferraro , Giuseppe Di
Maggio e Vincenzo Levante . Il film è prodotto da Gullane,
Notorious Pictures e Verdeoro, in collaborazione con Rai
Cinema, e distribuito da Notorious Pictures.
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IL CORTO

Grosseto, set d'amore per Santoni
Sono da poco terminate le riprese di "Tutti i nostri ieri"

1 GROSSETO

Classe 1991 Lorenzo Santoni è
un giovane regista grossetano
che ha deciso di mettere la sua
città al centro del suo ultimo cor-
tometraggio dal titolo "Tutti i no-
stri ieri", una storia d'amore con
Beniamino Marcone , uno dei
protagonisti del "Giovane Mon-
talbano", e Barbara Giordano,
nel cast di "Meraviglioso Boccac-
cio" dei fratelli Tavian i.

Santoni, uscito dalla scuola di
cinema Storiedicinema di Fran-
cesco Falaschi, ha vinto la 9a edi-
zione del concorso "Diversi ma
uguali" indetto dalla commissio-
ne provinciale "Superamento
barriere architettoniche" della
Provincia di Grosseto e con il
suo penultimo lavoro, "Una bel-
lissima bugia", ha vinto il pre-
mio come miglior film di autore
italiano alla 28a edizione del Fa-
no International Film Festival,
come miglior regia al 70 Kalat
Nissa Film Festival, lo Shoe-
string Trophy al "Rochester In-
ternational Film Festival", il Re-
mi Award al "World Fest Hou-
ston International Film" e il "Be-
st Italian short film" al Roma Ci-
nema Doc.

"Tutti i nostri ieri" è una storia
d'amore che si svolge nel centro

storico di Grosseto. «Il corto rac-
conta di una ragazza sui
trent'anni che si incontra in un
ristorante con un ragazzo - spie-
ga Santoni - Lui è stato appena
lasciato dalla fidanzata, lei inve-
ce è sola da un po'. Lui è demora-
lizzato lei invece è felice perché
ha avuto successo a lavoro. Da
questo incontro nasce una sto-
ria d'amore che si sviluppa tutta
all'interno di questo locale».

Dietro alle vicende passano
Grosseto e la sua provincia: il lo-
cale dove sono state girate le ri-
prese si trova vicino ad Alberese
mentre gli esterni sono tutti
grossetani. Diverse scene sono

state girate vicino al Cassero, tra
via Saffi e le Mura.

Quella di Santoni non è la pri-
ma esperienza con il cinema.
«Ho ventisei anni - dice - questo
è il mio secondo cortometrag-
gio. Ho frequentato la scuola di
Falaschi e dopo gli studi ho fatto
il primo lavoro, "Una bellissima
giornata", girato nel 2016 sem-
pre a Grosseto che ha avuto un

discreto successo e mi ha per-
messo di andare avanti e girare
questo altro lavoro realizzato col
sostegno di SaraAssicurazione».

Le riprese di "Tutti i nostri ie-
ri" sono finite l'i 1 marzo e il cor-
to è ancora in fase di lavorazione
ma l'idea è di partecipare presto
a nuovi festival.

«È ancora presto per parlare
di una proiezione in città - dice
Santoni - ma senza dubbio ci sa-
rà. Come set per i film sono par-
ticolarmente legato alla mia cit-
tà ma ho anche un gruppo affia-
tato di collaboratori e diciamo
che la mia troupe è divisa a me-
tà: i due attori principali e il di-
rettore della fotografia sono di
Roma ma il resto appartiene tut-
to a Grosseto».

Giulia Sili

Q_pI chi in hp
dipmureemnnon ga
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mor m -Ik:  W
Sul set di "Tutti i nostri ieri" (foto Matteo Serpi)

Lorenzo Santoni (foto Matteo Serpi)

Si gira in Toscana Pagina 14



II film "Loro"

Paolo Sorrentino
fa in due
il suo Berlusconi

ARIANNA FINOS, ROMA

oppio Berlusconi. Loro,
D l'attesissimo film di

Paolo Sorrentino sull'ex
premier e la corte di Arcore
arriverà in sala in due parti:
Loro 1 uscirà martedì 24 aprile,
Loro 2 giovedì 10 maggio.
Tra le due date comincerà
il Festival di Cannes (8-19
maggio), dove è ritenuta
molto probabile la presenza
del regista. L'uscita italiana
potrebbe non essere
un ostacolo al concorso (è già
successo con Mia madre
di Nanni Moretti), il film
potrebbe essere presentato
alla rassegna francese in uno
dei due atti o nella sua
interezza.
E intanto, dopo il teaser,
è stato diffuso un trailer
(più lungo) del film. Un video
che è quasi una clip musicale:
Toni Servillo-Berlusconi canta
in napoletano (con accento
milanese) Malafemmena,
accompagnato alla chitarra
di Apicella. La silhouette del

Cavaliere sullo sfondo della
villa in Sardegna, una serata
in piscina. La canzone
continua e sfilano le immagini
di cene esotiche e feste pop,
ragazze appariscenti, uomini
politici e luoghi istituzionali.
E il collage degli sguardi
di "loro", uomini e donne
ipnotizzati da Berlusconi:
Elena Sofia Ricci (una
somigliantissima Veronica
Lario), Riccardo Scamarcio
(l'imprenditore pugliese
Gianpaolo Tarantini). Kasia
Smutniak è bellissima in abito
da sera scollato in compagnia
di Ricky Memphis. Fabrizio
Bentivoglio, invecchiato e con
una chierica di capelli bianchi,
è irriconoscibile. Anna
Bonaiuto bionda e ingioiellata,
Roberto De Francesco
al tavolo da poker in una sala
buia. Quegli sguardi pieni
di commozione sembrano
una "risposta" alla richiesta
d'amore che Berlusconi
lanciava attraverso il teaser:

una voce fuori campo chiede
«Cosa ti aspettavi, di poter
essere l'uomo più ricco del
Paese, fare il premier e anche
che tutti ti amassero alla
follia?». E Berlusconi: «Sì, io
mi aspettavo proprio questo».
La sceneggiatura di Loro
è scritta dal regista
con Umberto Contarello. Luca
Bigazzi firma la fotografia,
Cristiano Travaglioli
il montaggio, Lele Marchitelli
le musiche, Stefania Cella
la scenografia, Carlo Poggioli
i costumi. Il film è prodotto
dalla Indigo Film (Nicola
Giuliano, Francesca Cima,
Carlotta Calori, Viola Prestieri)
con Pathé e France2
e distribuito dalla Universal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le uscite
Due immagini dei nuovo film di Paolo Sorrentino (nel tondo) Loro.
Il film del regista premio Oscar per La grande bellezza (2014) uscirà
in due capitoli: il primo arriverà nelle sale martedì 24 aprile, il secondo
giovedì 10 maggio durante il Festival di Cannes. Dopo l'Andreotti del
Divo, Toni Servillo torna a lavorare con Sorrentino nei panni di Berlusconi
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