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UN PROGRAMMA INTENSO
INCONTRI, PROIEZIONI E MASTER CLASS
E DUE MOSTRE DA NON PERDERE A PALAZZO
DUCALE E IN FONDAZIONE RAGGHIANTI

MARTEDI «THE ART OF MUSIC »
UN TRIBUTO AD ANTON CORBIJN AL «PARLASCIO»
IN ANFITEATRO MARTEDI ALLE 22: LIVE DJ SET
CON TOMMASO SIMI ED EMMA MORTON

SEGUICI ONLINE
IGL AVERE
GL AGGI ORNAME NTI
SEGUICI ANCHE ONLINE
CLICCA SU:
www. Ia n a z i o n e. i t/ l u c ca

Tutto pronto per il «Film Festival»
Star del cinema: passerella in centro
Il via domani: attesi Martin Freeman, Rupert Everett e Laura Morante
SIAMO giunti al nastro di partenza del «Lucca Film Festival
2018». Domani alle 16 al Teatro
del Giglio, Sabina Guzzanti sarà
la prima ospite: terrà una conversazione su cinema e satira introdotta dalla giornalista Silvia Bizio. Subito dopo al cinema Astra
ci sarà l'anteprima italiana dei primi due episodi di Billions e alle
18,30, sempre all'Astra, l'attesa anteprima italiana di Storie di Altromare girato da Lorenzo Garzella,
film ritratto all'interno dell'universo visivo, visionario e umano
dell'artista Antonio Possenti.
Quindi alle 20,30 anteprima italiana di Isle of Dogs di Wes Anderson.
UN INIZIO col botto che proseguirà, a parte i concorsi di lungometraggi e cortometraggi, il 9,
sempre all'Astra, alle 20,30 con il
grande attore inglese Martin Freeman che riceverà il premio alla
carriera e presenterà in anteprima
Ghost Stories, il suo ultimo lavoro. Per continuare nelle premiazioni il 10 al cinema Centrale, dopo una masterclass dedicata alla
relazione fra cinema e musica e la
proiezione di Control, il regista e
fotografo olandese Anton Corbijn
riceverà il premio alla carriera.
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Premio che riceverà il 12 dopo un
incontro
con
il
pubblico,
all'Astra, alle 20,30, anche il grande attore Rupert Everett che presenterà l'ultimo film che ha interpretato e cioè «L'ultimo ritratto
di Oscar Wilde». Poi il 13 e 14,
protagonista di una delle principali sezioni, sarà il famoso regista
Stephen Frears, autore di capolavori che terrà una masterclass al
Centrale e riceverà il premio alla
carriera. I115 vedrà all'Astra un al-

NUMEROSE ANTEPRIME
Dai primi episodi di « Billions»
a «Isle of Dogs» di Anderson

e tanti cortometraggi
tro regista, Bertrand Bonello con
una selezione delle sue opere. Il
programma di questa edizione
del festival si impreziosisce di un
focus dedicato al cinema al femminile organizzato dalla giornalista
Silvia Bizio.
L'ATTRICE Laura Morante il
14 aprile alle 17 all'Astra, terrà
una conversazione in cui si affronterà la capacità di riflettere delle
donne, la loro creatività e la capacità di organizzarsi. Seguirà una
tavola rotonda tra letteratura, cinema e realtà sociale tenuta dai
più importanti nomi della cultura
femminile, da Concita De Gregorio a Stefania Ippoliti. Ma il Festi-

val è fatto soprattutto di film e di
concorsi internazionali. Quello
dei cortometraggi si svolgerà a
Viareggio dal 10 al 13 aprile e
quello dei lungometraggi a Lucca, tutte opere in anteprima. Abbinate ci sono le mostre d'arte, una
dedicata al film «La recherche»
mai realizzato da Luchino Visconti a Palazzo Ducale e l'altra alla
Fondazione Ragghianti per le produzioni dei film d'arte Sky.
COME ogni anno ci sarà la scenografica «Effetto Notte» con «The
Art of Music», il particolare contributo ad Anton Corbijn il 10
aprile in Anfiteatro. Hanno illustrato la manifestazione Nicola
Borrelli presidente del Lffe, il sindaco Alessandro Tambellini, Marcello Bertocchini presidente della
Fondazione Crl, Giuseppe Bartelloni per la Fondazione Banca del
Monte, Alessandro Romanini curatore delle mostre, il regista Lorenzo Garzella, Benedetta Bianchi di Luccaorganizza e Stefano
Giorgi per il concorso cortometraggi. Cresciuto anno per anno a
livello nazionale, questo festival
ci dà oggi certamente la migliore
edizione di tutta la serie.
Mario Rocchi
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La Guzzanti al Giglio
DOMANI alle 16 al Teatro del
Giglio, Sabina Guzzanti (foto)
sarà la prima ospite: terrà
una conversazione su
cinema e satira introdotta
dalla giornalista Silvia Bizio

Un momento della conferenza stampa di «Lucca Film Festival»

Stephen Frears
IL FAMOSO regista («Le
relazioni pericolose», «The
Queen») il 13 e il 14 aprile
terrà una master class al
cinema Centrale e riceverà
il premio alla carriera
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II Middle East Now
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na colonna sonora di
chitarre distorte contro il
U terrorismo e la paura, contro
l'intolleranza e il patriarcato,
contro la censura e la repressione.
Racconta la storia degli Unknown
District, la prima band heavy
metal nella storia
dell'Afghanistan, il film Rockabul
del regista e giornalista
australiano (nonché mentore del
gruppo) Travis Beard in
programma domenica prossima, il
15 aprile alle 21, alla Compagnia
per la nona edizione del festival
"Middle East Now". Una rassegna,
al via martedì 10 e a cura, come
sempre, dell'associazione Map of
Creation di Lisa Chiari e Roberto
Ruta, che attraverso il cinema ma
non solo - in cartellone accanto a
43 film anche mostre, spettacoli,
degustazioni e presentazioni di
libri -indagherà i linguaggi
culturali più attuali e
sorprendenti di Paesi come Iraq,
Iran, Siria, Israele, Palestina,
Arabia Saudita. Fra i tanti ospiti
che si alterneranno nella sala di
via Cavour, allo Stensen, alla
Marangoni e al Florida, l'attore
Fabrizio Gifuni, la regista
palestinese Annemarie Jacir,
pioniera del cinema arabo
contemporaneo, la fotografa
irachena Tamara Abdul Hadi, il
pluripremiato documentarista
siriano Talal Derki. E, appunto,
YusoofAhmad Shah, leader degli
Unknown District, che prima della
proiezione sarà protagonista
insieme a Beard di una
performance musicale. E lui a
raccontare la parabola di quattro
ventenni che, di fronte a un
regime che perseguita e mette al
bando il rock considerandolo
espressione demoniaca, scelgono
di infrangere regole, tabù e limiti
personali per regalare a se stessi e
al pubblico dei loro coetanei un
sogno grande di libertà. Destinato
a infrangersi, tuttavia, davanti a
un successo che, faticosamente
conquistato, si trasforma
immediatamente in pericolo. Gli
Unknown District vivono oggi
disseminati in Paesi diversi, dove
perseguono ciascuno la propria
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carriera continuando, tuttavia, a
fare e registrare musica via Skype.
Col desiderio di tornare, un
giorno, nella propria terra. Yusoof,
l'ultimo ad aggiungersi al gruppo,
nel 2011, parla dal Regno Unito,
dove studia da informatico: «Ho
sempre amato tutti i generi
musicali, ma specialmente l'hip
hop e il metal, e i gruppi che
contaminano stili così diversi
come i Linkin Park», racconta.
«Sono nato - prosegue - in un
piccolo paese in cui il rock,
semplicemente, non esisteva. La
mia famiglia mi permetteva di
ascoltare musica ma non di
suonare, preoccupata dalle
conseguenze sociali: la prima
chitarra l'ho comprata qui in
Inghilterra. Così, quando sono
arrivato a Kabul da studente e ho
incontrato gli Unknown District,
che avevano bisogno di un nuovo
vocalist dopo la partenza del loro
leader, Lemar, mi sono proposto
senza avere la minima
esperienza». Gli esordi non sono
stati dei più semplici: «Non sapevo
suonare o cantare, a tenermi in
piedi era solo l'entusiasmo. Ma la
passione mi ha permesso di
imparare rapidamente. La prima
volta sul palco ero nervoso, avevo
paura, oltre a essere consapevole
che, in un Paese come il nostro, la
maggior parte del pubblico non
aveva la minima idea di cosa fosse
il metal, del perché gridassimo
tanto. Ma dentro di me sapevo che
sarebbe andata bene. Non si
trattava di portare la gente ad
amare il metal, quanto di lanciare
un messaggio: quello di non avere
paura di fare ciò che si ama, ma
anzi di lottare per questo». Da
Kabul, grazie alla guida sapiente
di Beard e al carisma diYusoof, i
District approdano in India, al
grande Saarc Festival. Ricevano
proposte di interviste da Rolling
Stone e da emittenti locali. Ma più
acquistano popolarità e più le
minacce del regime, per se stessi e

AfgHansta
le loro famiglie, diventano
impossibili da sostenere. E i
ragazzi non vogliono diventare
dei martiri. «Mi piacerebbe - dice
oggi il cantante - tornare a
suonare in Afghanistan, ma so che
almeno per i prossimi anni è
impossibile. In Inghilterra mi
concentro sui miei studi di
informatica: è quello il mio
percorso. Ma della mia terra mi
manca tutto. Gli amici, la gente. E
persino le strade sporche, i luoghi
pericolosi, le cose che possono
sembrare brutte ma che io amo
perché ci sono cresciuto in mezzo.
E lì che vorrei vivere».
©RIPRODUZI ONE RISERVATA
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Cartoline dal Medio Oriente
È un festival multimediale, una finestra
su un mondo del quale si conosce poco
la cultura. Il Middle East Now, a Firenze dal
10 al 15 aprile: teatro, cinema, arte, musica,
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incontri e cibo raccontano con 43
anteprime paesi molto diversi tra loro del
Medio Oriente contemporaneo su temi di
attualità come terrorismo, omosessualità e
condizione femminile. Fabrizio Gifuni (nella
foto) andrà in scena con lo spettacolo di cui
scoprirà il testo direttamente sul palco

White Rabbit, Red Rabbit di Nassim
Soleimanpour. Tra le tante première, il
documentario di Talal Derki Of Father and
Sons premiato al Sundance Film Festival sul
leader radicale Abu Osama. Completano la
panoramica, ricette e storie della cucina
siriana e un concertone finale. - (s.l.)
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L C U:R S CONFERENCES
Book Presentation : Our Syria . Recipes
from Home
A conversation with authors Dina Mousawi
and ItabAzzam, moderated bySilvia
Chiarantini, Middle Eastern food expert and
author of'Pop Palestine."Part ofMiddle East
Now. Free entrance - 7.30pm, Cinema La
Compagnia, via Cavour 50r, Florence, www.
middleastnow.it
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Tuesday 10
CINEMA
Middle East Now
Opening day of cinema and culture festival on
the contemporaryMiddle East. See Best Events
in April - Cinema La Compagnia, Cinema
Stensen and various venues in Florence,
www.middleastnow.it
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The People's Salon
Photography exhibition for Middle East Now
spotlighting hairdressers in Beirut, Gaza
and Ramallah - April 12-May 31, Studio
Marangoni, via San Zanobi 19r, Florence,
www.middleastnow.it

Si parla di noi

Pagina 8

CULTURE/Middle East Now
April 10-15
Cinema La Compagnia & Cinema Stensen,
Florence
Calling Middle East Now a "film event" sells it short: this
interdisciplinary festival shows movies, yes, but also
features in-depth presentations on cultural identities,
culinary traditions, political issues, language and much
more. "Hashtag #Middleast" is the theme of the ninth
edition, aiming to focus audience attention on the contemporary realities of the region. Approximately 40
films are on the program, with many of them making
their Italian premiere. Special attention will be given to
Director in Focus and guest of honor Annemarie Jacir of
Palestine; her film Wajib will make its Italian premiere
on April 10 (9pm, La Compagnia). Other highlights at
this edition: introductory Arabic lessons with YouTube
star Maha Yakoub (April 14& 15) and a photo exhibition,
The People's Salon, spotlighting hairdressers in Beirut,
Gaza and Ramallah (April 12-May 31, Studio Marangoni).
See the full program on www.middleastnow.it.
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LA SCENEGGIATURA
è già pronta: un giornalista,
a caccia di notizie sulla figura di Don Danilo Cubattoli, scoprirà caratteri e vicende di uno spirito innovatore, che lo porteranno oltre i
confini professionali; effettuata la consegna dell'articolo, continuerà il suo percorso sulle tracce di Don
Cuba, in un viaggio alla scoperta dei valori e dei principi che sottendono la filosofia e la vita del parroco, protagonista del cambiamento
culturale del suo tempo.

Film in Chianti
su Don Cuba
Testo scritto, si cerca il cast
FU IL CINEMA a scoprire Don Cuba e non il contrario, a far emergere quel
grande talento che si affermò nella critica cinematografica italiana, diffusa poi,
da pioniere, nelle carceri,
nelle scuole e nelle parrocchie, quale strumento utile
a promuovere rispetto, civiltà e pace. E' dalla terra originaria di Don Cuba, il borgo
medievale di San Donato
in Poggio, che rinasce l'interesse per la cultura dell'immagine. Un gruppo di cittadini provenienti da Tavar-
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nelle (tra cui il sindaco David Baroncelli), ma anche
da Firenze, Prato e Pistoia,
ha infatti costituito il comitato promotore «Don Cuba,
valgo quanto amo», che opererà per la realizzazione e la
diffusione a livello nazionale di un docu-film, scritto e
diretto da Lorenzo Bojola e
sostenuto da una rete pubblico-privata che annovera,
fra l'altro, l'Unione comunale del Chianti fiorentino,
la Caritas diocesana, l'Arcidiocesi di Firenze e il Carcere di Sollicciano.

IL COMITATO si è articolato in una sezione esecutiva e una tecnico-artistica
che coinvolgerà volti noti
del cinema e della cultura
italiana. Il film, il cui cast è
in via di definizione, sarà girato tra San Donato, Tavarnelle, Firenze, Vada, Fiesole e Pistoia. «E' un film che
tiene a ricordare il significato e il ruolo che il cinema
ebbe nella vita di Don Cuba - spiega Lorenzo Bojola
- lui che negli anni '50 cominciò ad occuparsi di cinematografia promuovendola
nelle carceri. Per Don Cuba
il cinema era un progetto di
vita. Per i tavarnellini e
non solo diventa un progetto di comunità. «Il comitato - spiega il sindaco David
Baroncelli - si pone tra gli
obiettivi quello di organizzare eventi e raccolte fondi
per la realizzazione del
film».
Ilaria Biancalani
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IL RICONOSCIMENTO DELL 'ASSOCIAZIONE

IL SOG N O I NTERROTTO

A SETTEMBRE anche «Lucchesi nel mondo» consegnerà
un premio speciale al fotografo e produttore Gusmano
Cesaretti, la Medaglia d ' oro dell'associazione , durante la
cerimonia che si tiene nella Camera di commercio.

Il carcere frena il film su Chet Baker
No alla visita. di Gusmano Cesaretti
La direzione del San Giorgio: «Niente sopralluogo, motivi di sicurezza»
di FRANCESCO SCOLARO
GIOVEDÌ sera Porcari ha reso
omaggio al fotografo e produttore
Gusmano Cesaretti, nato nel piccolo
paese in provincia di Lucca nel lontano 1944. Una cerimonia organizzata dall'amministrazione, con l'associazione Lucchesi nel mondo, alla
Fondazione Lazzareschi, dove è allestita la sua prima mostra personale
italiana, "Il sogno americano", aperta fino al 27 maggio. Il fotografo ha
ricevuto dal sindaco la Torretta
d'Oro, premio del Comune ai suoi figli più virtuosi. Un riconoscimento
che l'artista ha dedicato ai genitori,
Bruno e Delfa, fra le lacrime. Inoltre
la presidente Ilaria Del Bianco ha annunciato in anteprima che Cesaretti
sarà uno dei Lucchesi del Mondo
premiati con la medaglia d'Oro nel
corso della tradizionale cerimonia
che si tiene ogni anno in Camera di
commercio per S. Croce, a settembre.
PARTITO da Porcari nel 1963, a soli 19 anni, Gusmano si è imbarcato a
Genova con un biglietto di sola andata, direzione New York. E dalla
Grande Mela si è fatto strada e ha costruito una brillante carriera fra fotografia e cinema, lavorando fianco a
fianco con i più grandi registi e produttori americani, come Michael
Mann, a cui lo lega anche una profonda amicizia. Gusmano ormai vive stabilmente a Los Angeles, ha

GIOVEDI sera iL sindaco
ha consegnato La Torretta
d'Oro a Gusmano un
'figlio virtuoso ' del paese

It sindaci
m

Cwr.r ww:w

PROVEREMO di nuovo a
fare La richiesta dopo aver
raccolto tutto iL materiale
per realizzare La sua idea
uno studio a Pasadena, lavora e viaggia in tutto il mondo. Ma non ha
mai dimenticato le sue origini, la famiglia, la sua `piccola' Porcari e
l'amata Lucca. E' qui, d'altronde,
che ha imparato ad amare la musica
americana, il jazz e il rock and roll.
Ed è a Lucca che Gusmano ha avuto
una delle `epifanie' più importanti
della sua vita. Ascoltare la musica di
Chet Baker dal vivo, seduto sulla passeggiata delle Mura: il musicista, infatti, era stato arrestato per droga e
rinchiuso nel carcere di San Giorgio
ma gli avevano concesso di suonare
la tromba in cella. Qualche anno più
tardi il fotografo porcarese e il musicista americano si sono incontrati
per davvero, a Los Angeles: «Gli ho
dato un passaggio in macchina e
quando ha saputo che ero di origini
lucchesi si è messo a piangere, è scoppiato in lacrime. Raccontava con nostalgia i suoi anni in Italia». E oggi
Gusmano, che ha conquistato il sogno americano, vorrebbe realizzarne un altro, tutto lucchese: «Girare
un film su Chet Baker, fra Lucca e
Los Angeles». Il copione è già scritto ed è esposto in una teca, al piano
interrato della mostra alla Fondazione Lazzareschi. Per mettere l'idea
su `pellicola', però, Gusmano ha bisogno di vedere in prima persona i
luoghi in cui Chet Baker ha vissuto,
quella cella del carcere di San Giorgio da dove suonava la magica musica per i giovani lucchesi che lo ascoltavano adoranti sulle Mura. Un piccolo sogno che per ora ha trovato un
grande ostacolo: impossibile, al momento, visitare il carcere, per motivi

di sicurezza. Questa almeno la risposta ricevuta dalla famiglia quando,
oltre un anno fa, ha inviato la richiesta. Un `no' che la casa circondariale
ha ribadito all'amministrazione di
Porcari che ha provato a dare una
mano a Gusmano. Lo conferma il
sindaco Leonardo Fornaciari: «Abbiamo inviato una richiesta alla direzione della casa circondariale. Di fatto per motivi di sicurezza ci hanno
detto che non era il caso».
EPPURE Gusmano vorrebbe solo
vedere con i suoi occhi il carcere
dall'interno, respirare l'aria e l'atmosfera che ha vissuto Chet Baker. »Solo un sopralluogo, niente foto», ha
detto quando lo abbiamo intervistato. Un film su Chet Baker, fra Lucca
e Los Angeles, magari in una produzione internazionale, potrebbe davvero essere una grande pubblicità
per il territorio. Basterebbe solo permettere a Gusmano di poter visitare
il carcere, per qualche ora. E il sindaco di Porcari ha intenzione di di provarci ancora: «Gusmano fra pochi
giorni tornerà in America - conclude Fornaciari - e alla fine di questo
ciclo di eventi dedicati al fotografo e
produttore stiamo pensando di inoltrare nuovamente la richiesta. Lo faremo allegando tutto il materiale necessario: cercheremo di spiegare meglio il motivo della visita per vedere
se, magari con un congruo anticipo
sulle date stabilite per il sopralluogo, riusciremo a realizzare il sogno
di Gusmano».

rSi gira in Toscana
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EMOZIONI
Cesaretti riceve la
Torretta d'Oro
dal sindaco di
Porcari, Leonardo
Fornaciari, e dalla
presidente di
Lucchesi nel
mondo, Ilaria Del
Bianco
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Film Festival al via
Da domani concorso
e i grandi ospiti
Tre anteprime al cinema Astra, la gara al Centrale
Alle 16 al Teatro del Giglio c'è Sabina Guzzanti
di Paola Taddeucci
1 LUCCA
Da Martin Freeman, il Balbo
Biggins dello Hobbit di Tolkien
firmato dal regista Peter Jackson, a Rupert Everett, il celebre
attore inglese che ispirò Tiziano Sclavi per Dylan Dog, fino a
Sabina Guzzanti e Laura Morante, che parleranno di cinema al femminile. E poi Stephen Frears, Anton Corbijn,
Bertrand Bonello, i concorsi internazionali di lungometraggi
e di corti, sei film in anteprima,
le mostre, la grande festa finale
di Effetto Cinema Notte che
trasformerà Lucca in un gigantesco set a cielo aperto.
Un paniere ricchissimo si
aprirà nella settimana di Lucca
Film Festival-Europa Cinema,
la manifestazione dedicata alla
"settima arte" in programma
da domani al 15 aprile. Partenza subito alla grande, domenica, con tre anteprime al cinema Astra: alle 16,30 due nuovi
episodi della terza stagione di
"Billions", serie tv con Paul Giamatti che andrà in onda su Sky
Atlantic dal 13 aprile; alle 18,30
"Storie di Altromare", film di
Lorenzo Garzella sul compian to pittore lucchese Antonio
Possenti; alle 20,30 "Isle of
Dogs", seconda pellicola d'animazione del regista cult Wes
Anderson, noto per "Grand Budapest Hotel". Ma la giornata
inizierà alle 15 al cinema Centrale con le prime proiezioni
del concorso lungometraggi
(in calendario tutta la settimana) e della retrospettiva dedicata a Frears (an ch'essa nei sette
giorni) e, alle 16 al Teatro del

Festival Cinematografici

Giglio, con Sabina Guzzanti intervistata da Silvia Bizio.
Ancora di respiro internazionale l'appuntamento clou di
lunedì 9 per il premio alla carriera a Freeman, talmente famoso dopo la sua partecipazione alla trilogia tolkeniana da
aver richiesto la registrazione
in albergo a Lucca con uno
pseudonimo. La cerimonia ini-

® Lunedì la consegna
dei premio
a Martin Freeman,
l'attore britannico
famoso per il ruolo
di Bilbo Baggins
nella trilogia
tratta daTolkien

zierà alle 20,30 al cinema Astra
con la partecipazione del disegnatore Roberto Recchioni,
poi verrà proiettato "Ghost Stories", ultimo film dell'attore inglese, in uscita nelle sale italiane il 19 aprile. Terza giornata,
martedì 10, con Corbijn, fotografo e regista del rock ai massimi livelli, protagonista alle 9 al
cinema Centrale di una masterclass e alle 20,30 all'Astra per il
premio alla carriera. Tra gli appuntamenti di mercoledì 11,
invece, la tavola rotonda su
donne, cinema e letteratura
cui prenderanno parte, tra le
altre, le giornaliste Concita De
Gregorio e Paola Ferrari e la regista Cinzia Th Torrini (ore
18,30 auditorium via S. Micheletto). Giovedì 12 sarà il momento di Everett, alle 20,30
all'Astra per ricevere il riconoscimento alla carriera e per
l'anteprima del suo ultimo film
"The Happy Prince", sulla vita
di Oscar Wilde, che lo vede regista e interprete. Venerdì 13 e
sabato 14 arriva il regista
Frears, autore tra gli altri di
"Relazioni pericolose" e "The
Queen": venerdì serata di premiazione all'Astra e la mattina
di sabato (ore 9 al Centrale) lezione di cinema. Sabato alle 17
l'Astra ospiterà inoltre l'incontro pubblico con Laura Morante, mentre dalle 19 in poi nel
centro della città si scatenerà
Effetto Cinema Notte. Per l'ultimo giorno del festival, domenica 15, l'ospite sarà Bertrand Bonello. Tutto il programma su
www.luccafilmfestival.it.
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Sabina Guzzanti

Martin Freeman nello "Hobbit"
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L'ANTEPRIMA

E Possenti va in onda su Sky Arte
Venerdì sarà trasmesso il documentario di Lorenzo Garzella
1 LUCCA

Come ogni padrino che si rispetti, sarà il Lucca Film Festival a celebrare il battesimo di
"Storie di Altromare - omaggio a Antonio Possenti", film
del regista pisano Lorenzo
Garzella e parziale produzione del festival lucchese. Domani alle 18.30 al Cinema
Astra, l'ultimo appassionato
lavoro di Garzella vedrà la sua
consacrazione al pubblico.
Ma non finisce qui: a dare
maggior respiro al documentario, la sua trasmissione in
prima serata venerdì 13 aprile
(20.15) su SkyArte Hd. Un traguardo importante, raggiunto
anche grazie agli esiti più che
positivi di una campagna di
crowdfunding lanciata sulla
piattaforma Eppela.
«Economicamente la produzione si è dimostrata molto
più dura del previsto - racconta il regista -, e la scelta del crowdfunding ha significato provare a rivolgerci direttamente
a chi segue il nostro lavoro e
soprattutto a chi ama l'arte di
Possenti. Il successo è andato
ben oltre le nostre aspettative:
dall'obiettivo minimo prefisso di 10.000 euro, sono stati
raccolti quasi 18.000 euro.»
Ma se Storie di Altromare ha
superato così brillantemente
un'odissea produttiva tanto
comune ai film indipendenti,
lo si deve soprattutto all'instancabile e appassionato lavoro di Garzella, che si avvicina all'arte di Antonio Possenti
già nel 2013, quando realizza
un'istallazione a lui dedicata
presso il Museo della Grafica
di Pisa. Quella prima collaborazione segna non solo l'inizio

II maestro Antonio Possenti

di una collaborazione, ma anche di un profondo legame
umano tra i due. Così, dalle
conversazioni tracimanti nel
tracimante studio del pittore
in Piazza dell'Anfiteatro, prendono forma i primi brani di
quello che oggi non è tanto un
documentario, quanto, più
precisamente, un "film ritratto".
«La sfida di animare questo
universo pittorico brulicante
e metamorfico - dice Garzella
- mi ha intrigato fin da subito.
La complicità del maestro mi
ha spinto a continuare e,
quando è mancato, mi sono
sentito investito di una missione incompiuta da portare a
termine. Storie di Altromare
rappresenta anche una sorta
di passaggio generazionale in
cui la pittura di Possenti possa
cambiare forma e modalità di

racconto, con la speranza che
la sua grande arte possa conti nuare a vivere nel mio artigianato tecnologico da film-maker, magari trovando nuovo
pubblico.» Filo rosso del film,
le sequenze di pitture animate, in cui le opere del Maestro
prendono vita, intrecciandosi
a immagini reali di Lucca notturna. «Le nostre animazioni conclude Garzella - vogliono
liberare le immagini dalla loro
staticità, senza tuttavia trasformarle in cartoni animati: il segno pittorico resta in bilico fra
la tensione al movimento e la
rivendicazione dell'essere disegno d'arte. Abbiamo usato
la tecnica a passo-uno, una soluzione laboriosa e artigianale, quasi d'altri tempi, discussa e decisa a suo tempo anche
con Possenti».

Carlotta Lattanzi

film festival al via
D. dom
so
i
ei g andiospit
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Cinema teatro La Compagnia

Abracadabra, Orson Welles
con Silvan tra cinema e magia
Anteprima per documentario
IL DOCUMENTARIO Orson Welles , Silvan e la Magia italiana, della videomaker ed esperta di magia Valeria E. Russo e sarà presentato per la prima volta in assoluto al cinema La Compagnia di via Cavour domani 8
aprile alle 19, alla presenza della regista . Un filmato
che testimonianza la storia, finora poco nota, di come
Orson Welles abbia incontrato, negli anni in cui era
nel nostro Paese, il mago Silvan , quando era giovanissimo, e di come questo incontro pare abbia in qualche
modo ispirato il suo cinema . n Welles è stato non solo
il regista geniale che tutti conosciamo , autore di un capolavoro assoluto come "Quarto Potere" e l'istrionico
attore shakespeariano . E' stato anche un grande
appassionato di illusionismo fin da quando era piccolo, tanto da eleggere Houdini suo primo maestro di magia. E' stato il protagonista di un memorabile varietà
magico per le truppe americane nel 1943 (il "Mercury
Wonder Magic Show ") e amava esibirsi come mago,

Iniziative ed eventi

sia in televisione che sul grande schermo, in film come
"Follow the Boys", "Cagliostro", "Magic Trick","F
for Fake". La sua ultima opera (incompiuta), a cui lavorava nei giorni precedenti alla sua morte, avvenuta
nel 1985, era uno special televisivo intitolato proprio
"Orson Welles' Magic Show". Come testimonia Silvan nel documentario, la personalità di Welles era tale
da non fargli recitare la parte del mago, ma essere un
mago per davvero. Come rivelato dal documentario,
inoltre, proprio un gioco di prestidigitazione mostrato
da Silvan al regista americano, verrà poi ripreso e citato al cinema da quest'ultimo.
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L'APPUNTAMENTO SABATO 14 APRILE

«Open Day» a San Marco
Viaggio nella storia del cinema
SABATO 14 aprile alle 16 si terrà
la terza edizione di «Open Day» al
Complesso di San Marco a Siena.
Questo nuovo evento, a ingresso
gratuito, vedrà come protagonista
il Cinema, attraverso varie sezioni collegate tra loro. Nella chiesa
di Santa Marta sarà possibile vedere foto e immagini d'epoca delle
sale cinematografiche senesi dagli
inizi del Novecento fino agli anni
Ottanta. Nella sagrestia verrà allestita una collezione di macchine
da presa e proiettori vintage, prestati per l'occasione da collezionisti privati e dai cinema della città
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e della provincia. Il percorso proseguirà nel Chiostro attraverso
una raccolta di manifesti e locandine d'artista che ripercorrono la
storia del cinema in relazione alla
città di Siena dagli anni Dieci fino agli anni Cinquanta. In parallelo un'esposizione di foto e materiali conservati nell'Archivio della Contrada della Chiocciola riguardanti il film «La ragazza del
Palio». Infine, un video con un
montaggio di movies girati a Siena
accompagnerà i visitatori nell'immaginario cinematografico dei
primi decenni del secolo scorso.
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LA CIlIA' IN VETRINA

Panorama d'Italia, tocca a Firenze
Parte da piazza Strozzi il tour 2018: da Sgarbi alla Pfin, ecco gli eventi
PANORAMA d'Italia ovvero «tutto il meglio visto da vicino». E cosa
c'è di meglio di Firenze per partire
con l'edizione numero 5 dell'iniziativa dello storico magazine Mondadori? La kermesse racconta la penisola dalle sue piazze con iniziative
ed eventi a tu per tu con i protagonisti dell'economia, della cultura,
della scienza e dell'enogastronomia. La formula è supercollaudata.
In sintesi funziona così: per quattro giorni, a partire da mercoledì
11, Firenze accoglierà appuntamenti con ospiti prestigiosi in alcune
delle sue location più rappresentative, da Palazzo Vecchio a Santa Maria Novella, dall'Istituto degli Innocenti al teatro Alfieri, dal Teatro
del Sale alla sede di Confindustristria, tanto per citarne alcune. Mentre un info-point farà da presidio
fisso a Palazzo Strozzi, nelle altre
postazioni si alterneranno appuntamenti istituzionali, talk show, incontri con aziende e imprenditori,
eventi scientifici e di spettacolo. Il
sipario si alza mercoledì alle 16,30
in piazza Strozzi, dove il direttore
di Panorama Raffaele Leone, insieme al sindaco Dario Nardella, darà
il via all'iniziativa. Lo stesso sindaco alle 18 è chiamato nella Sala
d'Arme di Palazzo Vecchio per il
confronto su «Firenze, una città allo specchio». Per ogni città toccata
dal tour, infatti Inthera realizza
una ricerca per conoscere le opinioni e il grado di soddisfazione dei cittadini. A discutere dei risultati della ricerca sono appunto gli stessi
amministratori locali. Un faccia a
faccia che, dopo Nardella, toccherà
anche a Enrico Rossi, governatore
della Toscana, che risponderà alle
domande dei cittadini nel corso del
talk «Presidente mi spieghi» sabato
alle 12 nel salone dei Cinquecento.
Giovedì economia e sviluppo saliranno alla ribalta fra l'Educatorio il
Fuligno, la sede di Confindustria e

l'istituto degli Innocenti: si discuterà di economia e innovazione, di
carriere e lavoro, di Europa e solidarietà con ospiti prestigiosi, nomi
di spicco dell'imprenditoria (Lucia Aleotti di Menarini, Marco Carrai di Toscana aeroporti, Guido de
Vecchi di Cassa di Risparmio Firenze, Alessandro Sordi di Nana
Bianca, tanto per citarne alcuni) e
del giornalismo. Modereranno gli
incontri, Nicola Porro e Oscar
Giannino. Di eccellenze del territorio parleranno venerdì fra gli altri,
Leonardo Bassilichi, Cristiano
Chiarot, Niccolò Ricci (Ceo di Stefano Ricci spa) e Luigi Salvadori di
Confindustria.
DI GRANDISSIMO appeal i momenti di spettacolo e cultura. Partenza con il botto, viene da dire,
mercoledì alle 19 alla Santissima
Annunziata dove Vittorio Sgarbi
terrà una delle sue imperdibili lezioni sui tesori nascosti di Firenze.
Di richiamo, c'è da giurarci, lo
show cooking dello chef Fabio Picchi, per l'occasione alle prese con
un'interlocutrice del calibro di
Fiammetta Fadda, critica di Panorama e noto volto televisivo; e divertente si annuncia l'intervista di
Elena Sofia Ricci da parte del direttore di Ciak Piera Detassis. Ma
non finisce qui: ce ne sarà per i
«grandi» - vedi Franz di Cioccio e
Patrick Dijvas, come dire la Pfm,
giovedì al teatro Alfieri - e per i piccoli, che potranno incontrare Geronimo Stilton in piazza Strozzi.
Insomma tanto e per tutti: gli appuntamenti sono liberi e gratuiti,
fino a esaurimento posti (registrarsi su www.panoramaditalia.it). E
per chi non potesse essere presente, i principali incontri saranno in
diretta su Panoramaditalia.it, sul
canale Panorama.tv e su Facebook.
Il sipario può alzarsi e, come dice
lo slogan di Panorama d'Italia... Firenze tocca a te.
lau.g.
, , .,.,...._

... ..

m

I'

Segnalazioni

Pagina 18

II direttore Raffaele Leone

Vittorio Sgarbi

I temi
I temi spaziano
dall'economia alla cultura,
dall'enogastronomia alla
scienza. Sabato l'incontro
con l'astronauta Umberto
Guidoni all'istituto degli
Innocenti

Umberto Guidoni

Appuntamenti
liberi e gratuiti
Appuntamenti liberi e
gratuiti, fino a esaurimento
posti (registrarsi su
www.panoramaditalia.it).
Opinioni in diretta sui social
network

I personaggi
Elena Sofia Ricci, lo chef
Fabio Picchi (foto qui sopra),
Paolo Crepet: tantissimi i
volti noti della cultura e dello
spettacolo nella kermesse
che durerà quattro giorni a
partire da mercoledì

Segnalazioni
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REGGELLO TESI DI LAUREA

Quando a Sammezzano
si giravano film con la Bouchet
LA TESI di laurea diventa un libro su Sammezzano e il suo parco, lo pubblica il consiglio regionale considerando inedito il contenuto del lavoro di Marco Menicatti, studente valdarnese adesso
dottore in scienze dello spettacolo. Il libro si intitola «Il set delle
mille e una notte» con sottotitolo
«Il castello di Sammezzano nella
storia del cinema». Il dottor Menicatti, figlio di un cameriere che lavorava nel locale più esclusivo
dell'epoca, ricorda come castello e
dintorni fossero molto gettonati
da registi e produttori: «Fino da
piccolo sono appassionato di cinema - commenta - e mio padre mi
aveva raccontato che nel '72 nelle
sale del castello era stato girato `Finalmente...le mille e una notte»
con una giovane Barbara Bouchet, una storia che mi ha sempre
incuriosito, tanto che quando è arrivato il momento della tesi ho
proposto al mio professore pro-

prio il racconto della storia dei
film su Sammezzano».
Da quel momento è iniziata una
ricerca molto complessa, che nessuno aveva mai fatto prima e che
sarebbe stato importante raccontare: gli unici che hanno permesso
di ritrovare la memoria storica sono stati i custodi che vi lavoravano quando c'era l'albergo, e grazie
a loro Marco Manicatti ha ritrovato gli attori, i cast, le scene di film,
«un tesoro su cui ho lavorato nella
costruzione della mia tesi». Oltre
ai film (una ventina in tutto) la
struttura moresca reggellese è stata un set per video musicali, spot
Tv, servizi fotografici di moda e
spettacolo che sono andati avanti
fino a pochi anni fa. Una storia interessante, in particolare per i giovani, vissuta in diretta da chi frequentava Sammezzano nei migliori anni del massimo splendore,
quando una suite costava un milione di lire a notte.
Paolo Fabiani

VALDARNDVALDISIEVE
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II forum In redazione Valeria Solarino, Luigi Fedele,
Vinicio Marchioni e il regista Francesco Falaschi
per il film "Quanto basta" (da ieri nelle sale)

r,

CUCI
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Cucina, amicizia,
diversità. Sono gli
ingredienti di Quanto
basta, il film del regista
grossetano Francesco
Falaschi (su sceneggiatura di altri
due toscanissimi, Filippo Bologna
e Ugo Chiti) è una commedia che
proietta il mondo degli chef in
quello dell'autismo. Arturo
(Vinicio Marchioni), fenomeno dei
fornelli finito dentro per rissa,
sconta la pena in affidamento ai
servizi sociali. Gli tocca un corso di
cucina per ragazzi affetti da
sindrome di Asperger,
caratterizzata dalla difficoltà
d'entrare in empatia con gli altri, e
qui l'assistente sociale Anna
(Valeria Solarino) lo fa entrare in
contatto soprattutto con Guido
(Luigi Fedele), aspirante chef. Il
viaggio per una gara culinaria
scardina inaspettatamente le vite
di tutti e tre. Viva le differenze,
insomma: e impugnando questo
slogan il regista e i tre interpreti
ieri sono stati ospiti della nostra
redazione per incontrare i lettori,
prima del saluto in sala al Fiamma,
dove il film è in programmazione.
Sono interventuti Camilla Botini,
Lucia Capozzi, Maria Rosaria
Crocco, Saverio Giordano, Michele
Leoni, Lucio Martinoli, Juan Carlo
Palomino, Costantino Valente.
Quanto basta , un titolo
"culinario " che si presta a molte
letture. Quanto basta per essere
normali? O per essere diversi?
Francesco Falaschi. «Allude alla
giusta misura e alla difficoltà di
trovarla, nell'essere felici, diversi,
normali, in sintonia con la propria
indole e con gli altri. Ma ha anche un
senso metacinematografico: qual è
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la dose giusta di ironia, tenerezza,
realismo in una commedia?».
Cosa significa oggi fare un film
che indaga il sottile crinale fra
normalità e diversità, tema
dragatissimo dal cinema?
Falaschi: «Questa è una commedia
di personaggi, non ci siamo chiesti
se la storia fosse dirompente nella
sua originalità. L'assioma,
pronunciato da Arturo, per cui "il
mondo ha più bisogno di uno
spaghetto al pomodoro che di un
branzino al cioccolato" significa
anche meglio fare un film di
personaggi che funziona piuttosto
che tentare il colpaccio del
capolavoro».
Tutti i protagonisti di questo
film sono portatori di diversità.
Vinicio Marchioni: «La
sceneggiatura mi ha colpito proprio
perché parla di autismo con
leggerezza, con grazia, ma non con
superficialità. Nel film infatti
emergono temi come lo Stato che
trascura chi è affetto da questa
sindrome fregandosene del futuro e
della sua sopravvivenza; c'è anche
un sovvertimento per cui all'inizio
del film Arturo appare come un
fighetto con la bella moto e
un'inidpendenza sfacciata, ma
quando torna a casa dopo
l'esperienza di detenzione non c'è
nessuno ad aspettarlo. Guido
diventa la sua inaspettata seconda
possibilità, e tra i due nasce un
rapporto che porta lo spettatore a
chiedersi chi dei due ha più bisogno

d'essere aiutato».
Luigi Fedele: «Finché non si capirà
quanto la diversità sia un valore,
film come Quanto basta saranno
sempre necessari. L'esperienza del
diverso è stata molto forte e
educativa, in senso attoriale e non
solo, specie nel momento in cui ci
sono stati accanto, sul set, ragazzi
con sindrome di Asperger. E
scattato uno scambio reciproco che
per il mio personaggio era
necessaria: un conto è
documentarsi, un conto è
abbandonarsi alla loro sincerità, alla
sensibilità fuori dai pregiudizi che
intrappolano anche noi ventenni.
La difficoltà è stata nel restituire le
assenze, latemporalità di soffre di
questa sindrome: la nostra è tutta
immediatezza, per Guido c'è una
lenta pazienza».
Solarino: «Anna ha la grande
intuizione di capire che Guido e
Arturo hanno in comune problemi
relazionali e possono servire l'uno
all'altro. Alla fine il messaggio del
film è diversità uguale unicità,
possibilità di arricchimento, senza
buonismo o pietismo».
Falaschi, lei definisce Quanto
basta come un film che non ha
paura delle emozioni e dei
sentimenti positivi. Una
trasgressione , in un momento di
grande rabbia sui social?
«Recentemente l'attore Renato
Carpentieri, ha detto che la
tenerezza è un sentimento
rivoluzionario. Ha ragione. Il
politicamente scorretto è ormai un
ingrediente obbligatorio e noi non
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vogliamo ilbuonismo, ma
nemmeno il cattivismo. Questo film
non teme dimostrare tenerezza per
le persone più deboli, anche se si
scoprirà che hanno la loro forza. Lo
fa con ironia e pietas».

E le emozioni di voi attori,
quali sono state?
Marchioni: «Quanto basta è stato
una boccata d'aria. Il cinema è lo
specchio della realtà che non
sempre è negativa, violenta, cinica. I
buoni sentimenti sono spesso gli
unici momenti spesso in cui ci si
rende conto di essere vivi. E so per
certo che il pubblico non ce la fa più
di vedere ammazzamenti».
Fedele: «Spesso, per educazione, si
tende a nascondere le emozioni.
Guai a urlare, arrabbiarsi, piangere
in presenza d'altri. Una delle forze
del film è non aver paura di questo;
io stesso, quando l'ho visto, ho
pianto. Ma ho pianto bene».
Solarino: «La sincerità, l'autenticità
permettono
al
pubblico
di
accogliere ogni tipo di indagine
cinematografica; se alla base c'è
un'idea, un principio, un urgenza,
di un tema si può parlare
all'infinito. Se c'è l'inchinarsi a una
moda, è solo noia».

L'incontro
Valeria Solarino,
il regista Francesco
Falaschi, Vinicio Marchioni
e Luigi Fedele ieri ospiti
della redazione per il film
"Quanto basta"

Raccontiamo
la malattia
evitando i pregiudizi
Il titolo allude alla
giusta misura e alla
difficoltà di trovarla

919
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AL CINEMA

Toscana, autismo, cucina
e leggerezza "Quanto basta"
II grossetano Falaschi firma una storia fresca condita di umorismo e sentimenti
Ottime le interpretazioni di Luigi Fedele, Vinicio Marchioni e Valeria Solarino
di Gabriele Rizza
1 FIRENZE
La Toscana è tutta una luce.
Degradante e armoniosa, mai
accecante. Un panorama inconfondibile. Un paesaggio radioso disegnato dal lavoro
dell'uomo. Le colline, le strade, i casali, il verde dei campi, i
profili, la trasparenza. La Toscana, Chiusi, la Valdorcia, le
Crete senesi, sono il set di
"Quanto basta", il nuovo film
di Francesco Falaschi, grossetano classe 1961, che ritorna
dietro la macchina da presa
dopo alcuni anni di lontananza, da ieri nelle sale distribuito
da Notorius.
«La Toscana è la terra giusta
per perdersi e ritrovarsi», dice
Falaschi che ieri era a Firenze
per promuovere il film insieme ai protagonisti Valeria Solarino, Vinicio Marchioni e Luigi
Fedele. A perdersi e ritrovarsi
in questo viaggio insieme geografico e psicologico, che profuma di strade bianche, anche
se asfaltate, sono Arturo, chef
una volta stellato, finito in disgrazia e che sconta una pena
nei servizi sociali, e Guido, un
ragazzo affetto dalla sindrome
diAsperger che frequenta, con
esiti a dir poco stellari, un corso di cucina per ragazzi problematici.
L'incontro funziona. Senza
saperlo, entrambi "diversi" in
una terra di mezzo, si prenderanno cura l'uno dell'altro, aiutandosi a crescere, a prendere
coscienza di sé, dei propri limiti e assumersi le proprie re-
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sponsabilità. «Lo spunto del
concorso culinario - racconta
Falaschi che ha scritto la sceneggiatura insieme a Filippo
Bologna, Ugo Chiti e Federico
Sperindei, tutti toscani doc nasce dal fenomeno dilagante
dei cuochi guru, che sanno tutto di tutto, in televisione a pontificare di questo e di quello,
opinion leader e intellettuali
del cui parere non si può prescindere: oggi tutti vogliono diventare chef, ma poi è difficile
dire se davvero ora si mangia
meglio di ieri». In questo prendersi gioco - ma senza cattiveria, perché tutto il film respira
di un'aria fresca e solidale - degli eccessi della creatività culinaria, è una battuta che recita:
«Il mondo ha più bisogno di
un perfetto spaghetto al pomodoro che di un branzino al
cioccolato». Fra baccalà e timballi firmati Artusi, crisi e ricatti, melodiose avventure e buo-

ni sentimenti, protagonisti di
questo romanzo di formazione condito di umorismo, grazia e leggerezza, volano alto i
due interpreti: Marchioni (Arturo) bravo e picaresco quanto
basta, e soprattutto Fedele (già
in "Piuma" di Roan Johnson)
che fraseggia il suo handicap
autistico con tenerezza e disinvoltura, nei margini di una malattia che è grave ma non gravissima: "autismo a basso bisogno di sostegno" viene diagnosticato. La sua è una recitazione fatta di sguardi eruditi e movimenti dialettici, appresa sul
campo. «Frequentare questi
ragazzi - dice Fedele - è stata
una esperienza straordinaria,
che umanamente mi ha arricchito, mi ha fatto crescere. Certo all'inizio mi sono documentato, ho visto film e documentari, ma la differenza l'ha fatta
relazionarsi con loro, ascoltarli, scoprire la loro sincerità:
una vera maestra di vita».
.Z?RIPRODUZION E RISERVATA
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Valeriasolarino, Luigi Fedele e vinicio March ioni, i tre protagonisti di "Quanto basta" nei cinema in qui

Arturo (Marchioni ) e Guido (Fedele) in una scena di "Quanto basta "
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Il regista Francesco Falaschi
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Personaggi Laura Morante, al cinema con «Bob & Marys», racconta il suo legame con 1 A nata
«A Santa Fiora ho ricomprato la casa dell'infanzia, ma le cose belle di allora sono scomparse»

Il mio borgo che non c'è più
di Edoardo Semmola
Ciò che chiunque altro
avrebbe definito semplicemente «una ristrutturazione»,
per Laura Morante acquista un
significato più alto sul piano
etico, estetico e sentimentale.
Lei usa il termine «salvare».
L'oggetto in questione è la casa
della sua infanzia, a Santa Fiora, sul monte Amiata. «Ci sono
nata, poi mio padre l'ha venduta. E io l'ho ricomprata. È una
casa troppo significativa per
non fare nulla e mandarla perduta». Per questo, dice, «non
avevo certo bisogno di riscoprire la mia toscanità, è una cosa
che ho dentro, oltre a diversi
fratelli che vivono ancora a
Grosseto. Il mio legame con
l'Amiata è indissolubile». Ha
anche voluto celebrarci il matrimonio, su quel monte. Non è
solo il suo un legame indissolubile ma lo stesso vale anche
«per i miei figli,
riflette
che se anche non ci sono cresciuti dentro, sento che amano
quelle quattro mura quanto
me, basta guardarli negli occhi
quando ci tornano, sono felici». Ha iniziato i lavori di recupero di quel vecchio casolare e
lei, animo femminista battagliero, ha già avuto da discutere col capo cantiere eccessivamente maschilista perché
quando deve chiedere indicazioni sul da farsi si rivolge solo
a suo marito, mai alei. Come se
non contasse niente.
Ma non si tratta solo di
un'operazione nostalgia: per
l'attrice che ieri sera era al cinema Portico di Firenze per presentare il suo ultimo film Bob &
Marys - Criminali a domicilio,
regia di Francesco Prisco, «salvare» quel che resta della sua
Maremma e dei suoi ricordi
d'infanzia è un punto d'orgoglio dal valore quasi politico.
«Quand'ero piccola
racconta
andare "in gita" significava andare al frantoio. Il mio
borgo era un villaggio agricolo
vivo e vivace negli anni Sessanta, ricordo gli ulivi, i campi
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d'orzo, i miei boschi, c'erano
tre alberghi che per un paese
così piccolo all'epoca erano
un'enormità. C'era anche un
dancing e un ristorante tra i
migliori di tutta la zona, addirittura famoso in mezza Italia».
Santa Fiora viveva di tre realtà:
«La miniera, i boschi e il turismo, e viveva abbastanza bene,
florida: la miniera ha chiuso,
ed è una cosa che fa parte dei
tempi, e in un certo senso è
giusto così. I boschi sono distrutti, i miei alberi secolari a
cui ero tanto affezionata sono
stati quasi tutti tagliati, e il turismo è scomparso. Anche l'acqua sulfuera non si sa dove sia
finita. Ho visto precipitare tutto. Il dolore più grande è stato
vedere così poco rispettati un
territorio e una tradizione e rovinare l'estetica dei boschi un
tempo meravigliosi».
E stato un colpo al cuore «vedere Santa Fiora spegnersi lentamente». Un paese che rappresentava, ricorda l'attrice resa un'icona del cinema italiano
da Nanni Moretti, Gianni Aurelio e dai fratelli Giuseppe e Bernardo Bertolucci, «il concetto
stesso di villeggiatura, che non
è la stessa cosa che oggi chiamiamo turismo: era qualcosa
di lento, di tempi lunghi, vita
rurale». Ora «è tutto finito».
In Bob & Marys lei e il «marito» Rocco Papaleo sono due
coniugi borghesi che si ritrovano in modo rocambolesco ad

aver a che fare con la malavita e
il traffico di droga. È una commedia, si ride, e i nostri eroi ne
escono con rinnovata grinta,
spirito giovanilistico e trovate
scoppiettanti. E un po' lo stato
d'animo di Laura Morante anche fuori dal set, lei che a 6i anni si è riscoperta scrittrice con i
racconti Brividi immorali (La
Nave di Teseo) «che sono stata
quasi costretta a scrivere dall'ostinazione della mia amica
ed editrice Elisabetta Sgarbi».
L'anno prossimo festeggerà
4o anni di carriera e 70 film.
Tra i registi che ne hanno plasmato la fortuna anche tre toscani doc: il livornese Paolo
Virzì, il viareggino Mario Monicelli e il pisano Faliero Rosati.
«Tutti diversissimi, l'unica cosa in comune che avevano era il
fatto di aspirare le "c" e pronunciare le "g" alla francese»
scherza. Ma forse «Virzì e Monicelli sono quelli che mi hanno fatto capire il modo tutto toscano di intendere l'ironia in
commedia, mai leggera e basta
o finalizzata alla risata in quanto tale ma sempre unita a forma di impegno, al piacere di
raccontare storie anche dolorose, scherzando anche sulle
cose gravi». Guarda al futuro
con un po' di sospetto: «Temo
che dovrò abituarmi a vedere al
governo chi non avrei mai immaginato e sperato» dice da
«donna di sinistra» pensando
a Lega e M5S. «Ho sperato che
il Pd potesse trovare un accordo con i Cinque stelle». Ma poi
si guarda indietro e ringrazia
«Nanni con Bianca per aver
creato il personaggio a cui tutti
mi associano anche fuori dall'Italia, i Bertolucci perché mi
hanno fatto esordire, Gianni
Amelio per quel capolavoro di
Colpire al cuore e per essere diventato un caro amico da tanti
tanti anni. E poi Alain Resnais:
non potete immaginare quale
fortuna immensa sia aver potuto girare anche un solo film
Cuori
con uno dei più grandi idoli della mia vita».

Oggi
I boschi sono distrutti,
l'acqua sulfurea non si sa
dove è finita e il turismo
non è quello di un tempo

• Laura
Morante ieri
ha salutato
il pubblico
del Portico
di Firenze
prima della
proiezione del
film di
Francesco
Prisco
Bob & Marys
Criminali a
domicilio
che la vede
protagonista
insieme a
Rocco Papaleo
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Album
In alto Laura
Morante, sopra
una veduta di
Santa Fiora e
accanto l'attrice
insieme a
Rocco Papaleo
nel film
«Bob & Marys Criminali a
domicilio»
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