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Sugli schermi «Quanto basta»

k
.

Il valore della diver sità -{..
S

.....  .
ì Sco re tra ì fornelli.

Debutto con successo al Cinema Fiamma per il film
di Francesco Falaschi che affronta il tema dell'autismo
Protagonisti Valeria Solarino e Vinicio Marchioni

di BARBARA BERTI

IL PAESAGGIO toscano e la to-
scanità sullo sfondo di un viaggio
per scoprire e superare le diversi-
tà. «Quanto basta» è il nuovo film
del regista grossetano Francesco
Falaschi, tratto da una sceneggia-
tura di Ugo Chiti e Filippo Bolo-
gna. Racconta la storia di Arturo
(Vinicio Marchioni), chef talen-
tuoso che, finito dentro per rissa,
deve scontare la pena ai servizi so-
ciali tenendo un corso di cucina
in un centro per ragazzi autistici
dove lavora Anna (Valeria Solari-
no). Tra i ragazzi c'è anche Guido
(Luigi Fedele) che ha la sindro-
me di Asperger e una grande pas-
sione per la cucina: l'improbabile
amicizia tra i due aiuterà Arturo a

cambiare vita.
Il film, appena uscito nelle sale, è
stato presentato dallo stesso regi-
sta e dal cast al Cinema Fiamma
di Firenze. «L'obiettivo era porta-
re in scena il valore della diversità
nel senso più concreto del termi-
ne - spiega Falaschi che ha all'atti-
vo oltre venti cortometraggi - E
cioè quella capacità, inaspettata,
di farsi sorprendere dalla tenacia
di un altro, incontrato per caso,
che ha sempre vissuto in un mon-
do molto diverso dal proprio. Al
tempo stesso, però, non volevano
parlare dell'autismo tout court.
Spesso quando di parla di auti-
smo si pensa a «Rain Man» ma ci
sono tante altre forme e con que-
sto film ci siamo soffermati sulle

difficoltà relazioni della sindro-
me di Asperger».
La pellicola, girata nel Comune
di Chiusi, prodotta da Notorious
Pictures, si è avvalsa della collabo-
razione di Toscana Film Commis-
sion ed è sostenuta dal program-
ma Sensi contemporanei Tosca-
na per il Cinema. La cucina è un
aspetto importante della storia
«ma non si parla di cucine e chef
stellati. La cucina la utilizziamo
come campo da gioco. Documen-
tandoci abbiamo conosciuto real-
tà come la Trattoria degli amici e
Autismo in cucina a Prato: a ciò
si ispira il film» aggiunge il regi-
sta. «Una commedia d'incontri,
feel good movie, buddy film o co-
me vogliamo definirlo, «Quanto
basta» è in primo luogo un film di
personaggi, che non ha paura del-
le emozioni e dei sentimenti posi-
tivi» conclude il regista.
Nella foto Falaschi con Vinicio
Marchioni e Valeria Solarino
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DA NON PERDERE
Da Rupert a Laura
Il centro storico
èun redcarpet
Tanti gli incontri con gli ospiti eccellenti
Ci saranno Stephen Frears e Martin Freeman

Happy Prince", sulla vita di

1 LUCCA

Ci siamo. Oggi parte Lucca
Film Festival, la manifestazio-
ne dedicata alla "settima arte"
che per una settimana farà di
Lucca la capitale del cinema.
Tra gli eventi di punta orga-
nizzati e sostenuti dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Lucca, il festival ospiterà an-
che quest'anno numerose
star mondiali del grande
schermo, anteprime di film e
concorsi, a conferma della
sua vocazione sempre più in-
ternazionale. Ecco una mini
guida per orientarsi nei sette
giorni di abbuffata cinemato-
grafica.
II red carpet. Ogni giorno, o
quasi, vedremo una star sul
tappeto rosso di piazza del Gi-
glio. Comincia Sabina Guz-
zanti oggi al Teatro del Giglio
(ore 16); lunedì 9 (20,30 cine-
ma Astra) toccherà a Martin
Freeman , uno dei protagoni-
sti della trilogia tolkeniana de
Lo Hobbit diretta da Peter Jac-
son; martedì 10 doppio ap-
puntamento (alle 9 master-
class al cinema Centrale e alle
20,30 all'Astra) con Anton
Corbijn , regista e fotografo
del rock mondiale. Giovedì 12
arriverà Rupert Everett in
concomitanza con l'uscita in

IL PROGRAMMA Italia del suo ultimo film "The

Oscar Wilde: ore 20,30 all'A-
stra. Venerdì 13 prima giorna-
ta con il regista Stephen
Frears , l'autore di "Le relazio-
ni pericolose", per il premio
alla carriera (20,30 all'Astra),
mentre sabato 14 terrà una le-
zione di cinema (alle 9 al Cen-
trale). Pomeriggio di sabato,
invece, con Laura Morante
(alle 17 all'Astra); domenica
15, in chiusura , il regista Ber-
trand Bonello (alle 15 all'A-
stra).
Le anteprime. Sia Freeman
che Everett presenzieranno
all'anteprima dei loro ultimi
film: "Ghost Stories" vede pro-
tagonista l'attore de Lo Hob-
bit e uscirà nelle sale italiane il
19 aprile; Everett è regista e in-
terprete di "The Happy Prin-
ce". All'Astra, comunque, aria
di première già domenica 8
con una sequenza di appunta-
menti: alle 16,30 i due nuovi
episodi di "Billions", serie tv
con Paul Giamatti che andrà
in onda su Sky da venerdì 13
aprile; alle 18,30 "Storie di al-
tromare", il documentario su
Antonio Possenti e alle 20,30
"Isle of Dogs", film d'anima-
zione di Wes Anderson. Mer-
coledì 11 (ore 20,30 all'Astra)
sarà la volta di "Lucky", opera
d'esordio di John Carrol Lyn-
ch con Harry Dean Stanton,
l'indimenticabile protagoni-
sta di "Paris, Texas" in una

delle ultime interpretazioni
prima della morte nel settem-
bre 2017 a 91 anni. Giovedì 12
(alle 20,30, auditorium via
San Micheletto) "Papa Fran-
cesco, la mia idea di arte" di
Claudio Rossi Massimi.
Effetto notte . La magia del ci-

nema avvolgerà l'intera città
nella serata di sabato 14,
quando il centro storico si tra-
sformerà in un immenso set a
cielo aperto. Dalle 19 fino a
tarda notte prenderanno vita
eventi con performance itine-
ranti, scenografie mobili,

riambientazioni dei film più
iconici di tutti i tempi: cinque
le aree tematiche e una qua-
rantina i locali coinvolti, oltre
a un super evento in omaggio
a Everett, Freeman e Frears.
Ci sarà anche un concorso per
i migliori costumi (con pre-

miazione nella serata di do-
menica 15), mentre le mostre
del Lucca Film Festival reste-
ranno aperte eccezionalmen-
te fino a mezzanotte. Ma Effet-
to notte non si limita a sabato
14, perché ogni giorno sono
previsti concerti e iniziative in
vari luoghi della città.
I lungometraggi . Sono 14 i tito-
li in concorso, che verranno
presentati in prima italiana
durante i giorni del festival
(gli orari su www.luccafilmfe-
stival.it). Competeranno per
il miglior film (con premio di
3000 euro al regista), assegna-
to da una giuria tecnica, per il

miglior lungometraggio se-
condo gli studenti universita-
ri e per la menzione d'onore,
decretata da una giuria popo-
lare. La selezione rispecchia
grande pluralità di generi e
contenuti, oltre a una frasta-
gliata geografia ambientale e
punteggiatura sociale. I titoli,
del resto, arrivano diretta-
mente dai principali festival
internazionali- Locarno, Ber-
lino, Toronto, Rotterdam - e
annoverano alcuni tra gli au-
tori più brillanti del cinema in-
dipendente e di ricerca.
Ci sono anche i corti . Speri-
mentazione e ricerca caratte-
rizzano pure il concorso dei
cortometraggi, una delle più
importanti vetrine europee in
questo campo. Le opere sele-

111 L1 G,..".,. ` 74

 Si parla di noi Pagina 2



zionate sono 22 e verranno
proiettate a Lucca e a Viareg-
gio dal Io al 13 aprile (orari su
www.luccafilmfestival. it) .
Quanto ai contenuti, tutte rac-
contano l'attualità cogliendo
segnali diversi da quelli che ci
immaginiamo dominanti, gra-
zie anche all'eterogeneità geo-
grafica e di genere. Come nel
concorso dei lungometraggi,
ci sarà una giuria universita-
ria per stabilire il migliore,
mentre la giuria tecnica deci-
derà il regista vincitore, al
quale andranno 500 euro.
Young Factory. Diversi gli ap-
puntamenti dedicati alle espe-
rienze di formazione cinema-
tografica. Da segnalare quello
di lunedì 9 al cinema Centrale
(ore 10) con i giovani registi e
il personale tecnico dell'Acca-
demia Cinema Toscana, scuo-
la che ha sede a Lucca. Sabato
14, sempre al Centrale, si par-
lerà di strategie di sviluppo
per il settore audiovisivo to-
scano con la partecipazione,
tra gli altri, di Stefania Ippoli-
ti, presidente Italian Film
Commission, e Monica Bar-
ni, vicepresidente Regione To-
scana. Il dibattito si conclude-
rà con un "creative match" tra
Samuele Rossi, regista e pro-
duttore, e Roan Johnson, che
ha diretto in tv "I delitti del
BarLume". (p. t.)

Martin Freeman

Laura Morante

Una serie di incontri al femminile
con Concita De Gregorio e Cinzia Th Torrini

II programma di questa
edizione dei Lucca Film Festival
si arricchisce di un focus
dedicato al cinema al
femminile . Organizzato dalla
giornalista Silvia Bizio,
l'approfondimento vedrà la
partecipazione di volti noti del
grande schermo e del
giornalismo come Sabina
Guzzanti , Laura Morante , Cinzia
Th Torrini , Concita De Gregorio
(nella foto) e Paola Ferrari .
In programma incontri e
proiezioni che avranno al

centro il rapporto tra madri e figlie, donne e lavoro , soprusi e
violenza di genere . Primo appuntamento domenica 8 aprile con
Sabina Guzzanti : alle 16 al Teatro del Giglio intervistata proprio
da Silvia Bizio.
Mercoledì 11 (ore 18,30 auditorium di via San Micheletto) tavola
rotonda su "Donne che oltrepassano le barriere : letteratura,
cinema e realtà sociale" con De Gregorio , Ferrari , Torrini e altre
operatrici del settore.
Sabato 14 aprile (ore 17 al cinema Astra) conversazione con Laura
Morante introdotta da Bizio.
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ALLA RIBALTA IN GARA ALL'IMPORTANTE CONCORSO ROMANO ANCHE IL CORTO «GERDA» CON ALESSANDRO HABER E PIETRO BENELLI

Il film girato a Fivizzano al festival «Tulipani di seta nera»
IL CORTOMETRAGGIO sulla sin-
drome di Asperger #Gerda girato nel
giugno 2017 tra Fivizzano e La Spezia,
è stato selezionato all'importante «Festi-
val Tulipani di Seta Nera» di Roma, in
collaborazione con Rai Cinema e Rai
Cinema Channel. La manifestazione si
prefigge come finalità il mettere in rilie-
vo l'impegno di autori, che con le pro-
prie opere, raccontano attraverso la for-
za delle immagini, «non il semplice rac-
conto di una diversità, ma l'essenza del-
la diversità, sapendola soprattutto valo-
rizzare e far si che la diversità sia vista
nei suoi molteplici aspetti positivi la-
sciando in tutti coloro che vi partecipe-
ranno uno spunto di riflessione oltre
che un arricchimento culturale».

LA PARTE del protagonista principa-
le nel cortometraggio è svolta dal noto
attore Alessandro Haber, che recita il
ruolo di selezionatore del personale e
narra le peripezie del problematico inse-
rimento nell'universo lavorativo di Ger-
da, giovane fotografo affetto dalla sin-
drome di Asperger. Gerda è disoccupa-
to ma nel contempo è deciso nel trovare
un'occupazione, un ruolo nella società
ma, a causa della propria patologia, non
è in grado di presentare la reale essenza
di se stesso nei colloqui con i seleziona-
tori, restando ai margini del mondo del

lavoro. Un'interessante esperienza di ci-
nema reale, con il noto attore Haber e
Pietro Benelli, fotografo spezzino di fat-
to affetto da questa forma di autismo
pressoché sconosciuta ma purtroppo
sempre più presente universalmente.

LA REGIA e il montaggio sono di Da-
niele Ceccarini e Mario Molinari, la sce-
neggiatura di Paola Settimini e Giovan-
na Servettaz, il personaggio di Pierfilip-
po Macchiavelli, Silvano Solari, Pietro
Benelli, la fotografia è di Francesco Tas-
sara e il fonico è Michele Borgia, foto-
grafa di scena Mickaelle Leitao de Sil-
va. Prodotto da Alberto Bonfigli e da
Associazione 1352, associazionecine-
ma.it con il contributo e il patrocinio
del Comune di Fivizzano.

Roberto Oligeri

Il cortometraggio « Gerda»,
girato a Fivizzano nel giugno
dello scorso anno,
è incentrato sulla sindrome
di Asperger , una forma
di autismo

CIAK, Si GIRA Alessandro Haber e Pietro Benelli durante le riprese del film a
Fivizzano . A destra: Haber con Benelli e, in alto , con Daniele Ceccarini e Paola Settimini

Vecchi mestieri e tanti l
Festa giande per la «Fiera del
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«Cerco le parole » la voce di Luna
per il video sul dramma dell'alcol
IL cortometraggio
«Cerco le parole» sul
problema
dell'alcolismo, girato
nella provincia di
Pistoia , è stato
selezionato al
Festival Tulipani di Seta
Nera in collaborazione
con Rai Cinema e Rai
Cinema Channel.
Vede come protagonista
il noto attore Renato
Raimo , molto presente
sulla scena
televisiva nelle fiction
TV, come:
«Centovetrine», «Don
Matteo», «Un posto al
sole» ed è molto
impegnato anche in
teatro. Per la prima
volta sullo schermo, la

giovanissima Luna
Agostini (nella foto), che
nel cortometraggio
recita il ruolo della figlia
17enne di Raimo. Luna
è anche cantante della
colonna sonora del
cortometraggio, il cui
trailer ha avuto una
grossa risposta sul web
diventando un video
virale su YouTube. Luna
è attualmente
impegnata nel canto.
Gli altri attori che
compongono il cast
completo sono Isabella
Vezzosi e Bruno
Ferrari, con l'intervento
finale del dottor
Leonardo Marini
Tossicologo.
La regia è di Roberta
Mucci.
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PRIMAVERA I N C ITTÀ GRAN DE ATTESA PER STEPHEN FREARS

ALCI NEMA CENTRALE, ALLE 18.30 LA PROIEZIONE DEL
FILM «SEQUESTRO PERICOLOSO» (GRAN BRETAGNA,
1971), CHE INAUGURA L'OMAGGIO AL REGISTA
STEPHEN FREARS, OSPITE D'ONORE IL 13 E 14 APRILE.

Film festival, si alza il sipario
A Lucca il `red carpet' dei Vip
Apertura con Sabina Guzzanti e «Storie di Altromare»
SABINA Guzzanti tra cinema e satira,
le «prime» italiane della terza stagione
di Billions, serie tv in onda su Sky Atlan-
tic dal 13 aprile, del film documentario
Storie di altromare di Lorenzo Garzella,
ritratto di Antonio Possenti e la straordi-
naria anteprima del film Isle of Dogs di
Wes Anderson di 20th Century Fox. So-
no questi alcuni degli eventi del primo
giorno del Lucca Film Festival e Euro-
pa Cinema edizione 2018, oggi, al Tea-
tro del Giglio e nei cinema Centrale e
Astra. Alle 16, al Teatro del Giglio (in-
gresso libero), Sabina Guzzanti, attrice
e regista, incontrerà il pubblico per una
conversazione moderata dalla giornali-
sta Silvia Bizio. Sarà questa l'occasione

PROTAGONISTI
Sabina Guzzanti,
un fotogramma

da «Billions»
e Possenti con il
regista Garzella

per parlare dei momenti più importanti
fino a oggi nella sua carriera e le temati-
che che più hanno segnato la sua produ-
zione tra satira e denuncia, affrontando
anche la questione di cosa voglia dire es-
sere una donna nel mondo del cinema.

LA PRIMA giornata al cinema Astra
parte alle 16.30, con l'anteprima italiana
delle prime due puntate della terza sta-
gione dell'acclamata serie televisiva Bil-
lions. La proiezione dell'anteprima della
serie tv si inserisce nell'ambito della col-
laborazione tra Sky Atlantic come me-
dia partner dell'edizione 2018. La serie
tv creata da Brian Koppelman (Ocean's
Thirteen) e David Levien vanta un cast
stellare con Damian Lewis, Paul Gia-

matti e - in questa terza stagione - John
Malkovich . Alle 18.30 sarà proiettato in
prima mondiale Storie di Altromare, alla
presenza del regista Lorenzo Garzella,
un omaggio al maestro Antonio Possen-
ti, che andrà in onda su Sky Arte vener-
dì 13 aprile . Alle 20.30, in anteprima ita-
liana, dell'ultima fatica del regista di cul-
to Wes Anderson , Isle of Dog (Usa,
2018). Al cinema Centrale, il Concorso
Internazionale dei Lungometraggi inau-
gurerà invece il programma delle proie-
zioni a partire dalle 15. Alle 18.30, infi-
ne, la proiezione del film Sequestro Peri-
coloso (Gran Bretagna , 1971), che inau-
gura l'omaggio del festival al regista Ste-
phen Frears, che sarà ospite d'onore il
13 e 14 aprile.

F-]
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LUCCA FILM FESTIVAL: L'ATTORE BRITANNICO ALLE 20,30 SUL TAPPETO ROSSO IN PIAZZA DEL GIGLIO

Martin Freeman all'Astra per ricevere il premio alla carriera
L'ATTORE Martin Freeman
(nella foto) sarà l'ospite d'eccezio-
ne oggi a Lucca Film Festival e
Europa Cinema: alle 20.30 al cine-
ma Astra. Il poliedrico divo bri-
tannico solcherà prima il tappeto
rosso per approdare poi al palco-
scenico del cinema Astra ricevere
il premio alla carriera del festival
e presentare, insieme a Roberto
Recchioni - autore e curatore edi-
toriale di Dylan Dog - l'antepri-
ma italiana del suo ultimo film:
«Ghost Stories» (UK, 2017) adat-

tamento della loro omonima ope-
ra teatrale (nei cinema dal 19 apri-
le). La straordinaria vita cinema-
tografica di Freeman spazia dalla
letteratura ai fumetti, dal cinema
alla televisione fino al teatro. Que-
sto nuovo film va ad arricchire
una lunga carriera che l'ha porta-
to a interpretare personaggi incre-
dibili come Bilbo Baggins nei tre
adattamenti cinematografici del
romanzo fantasy di Tolkien, Lo
Hobbit; il dottor Watson nella se-
rie televisiva Sherlock, prodotta

dalla BBC e anche Lester Ny-
gaard nell'acclamata serie Fargo,
senza dimenticare la serie tv The
Office.

INTANTO al cinema Centrale al-
le 10 primo appuntamento di que-
sta seconda giornata con «Young
factory: giovani registi si raccon-
tano». All'Auditorium Vincenzo
da Massa Carrara (via San Miche-
letto, 2). Alle 10 primo appunta-
mento della sezione Educational
dedicata e rivolta ai ragazzi delle

scuole: verrà proiettato il docu-
mentario «Pertini il combatten-
te» uscito nelle sale italiane lo
scorso 15 marzo. Altre e proiezio-
ni alle 15 con il film «Big Time»
(Danimarca, 2017) che segue l'ar-
chistar danese Bjarke Ingels nel
tentativo di realizzare il suo pro-
getto più ambizioso, realizzare un
grattacielo che prenda lo spazio
che una volta era delle Torri Ge-
melle. Seguirà la commedia, fir-
mata dal regista Stephen Frears,
«Florence» (UK, 2016).
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CITTA' IN VETRINA

Fiori, balestrieri
letteratura e cinema
Weekend da ricordare
E oggi prosegue «Lucca Film Festival»

n A pagina 4
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LIBRI, NATURA, CINEMA
E «FESTA DELLA LIBERTA'»

Città in vetrina
ra tradizioni

e ospiti Vin
CITTA' in vetrina lo scorso fine
settimana , ricchissimo di inizia-
tive. Successo sabato pomerig-
gio a Palazzo Ducale per la pre-
sentazione del libro «Solo con il
battito del cuore» del professor
Francesco Bovenzi , introdotto
da Michele Mirabella, davanti a
un foltissimo pubblico, in parte
rimasto anche in piedi per man-
canza di sedie.

PIENONE sui baluardi per «Ver-
demura», la rassegna dedicata al-
le piante e al giardinaggio che
ha chiuso ieri sera con ben
18.900 visitatori in tre giorni.

APPLAUSI in piazza Napoleo-
ne ieri pomeriggio per lo spetta-

colare raduno di Sbandieratori e
Musici under 18, circa 150 ragaz-
zi delle compagnie di Calenza-
no, Costigliole d'Asti , Gallica-
no, Levanto e «Città di Lucca»,
in occasione della «Festa della
Libertà».

BELLA e avvincente anche la
sfida del 18° Trofeo della Liber-
tà, gara di tiro con la balestra an-
tica: vi hanno preso parte 48 tira-
tori in rappresentanza di Massa
Marittima, Volterra, Repubbli-
ca di San Marino, e della Com-
pagnia Balestrieri Lucca. Vinci-
tore il balestriere Francesco Bel-
landi, terzo posto per Paolo Tea-
ni. La premiazione è stata effet-
tuata dal presidente della Com-

pagnia Balestrieri Giorgio Sera-
fini.
SUCCESSO ieri anche per Sabi-
na Guzzanti , prima ospite del
«Lucca Film Festival», intervi-
stata da Silvia Bizio e applaudi-
tissima al Giglio . «La Tv? Mi an-
noia. Invece fare documentari è
un modo libero per fare cine-
ma...». A chiusura della sua con-
versazione con il pubblico Guz-
zanti ha accennato un'imitazio-
ne del sindaco di Roma Virginia
Raggi : «Voglio ricordare a tutti
che sono stata eletta con il 67%
dei voti, ma poteva capitare a
chiunque di voi . Io ho semplice-
mente vinto un provino con Ca-
saleggio...».
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II professor Francesco Bovenzl
con II presidente della Provincia

T Luca Menesini

regista e conduttore tv
Michele Mirabella

con Alessandro II sindaco Tambelllnl
Ila presentazione dei libro dei prof Bovenzl

`. La rassegna «Verdemura >
ha chiuso Ieri sera con ben

18.900 visitatori in tre giorni
(fotoservizi Alcide)

:-^ti-sv !l:'_ .  ..°. ►1   1

Ii pubblico che ha affollato
l

1.,  ` i ,1f t  . ..,1,
C.

GilsbandieratoriIn piazza Napoleon

La gara di tiro del Balestrierl
1 vinta da Francesco Bellandi

Sabina Guzzanti
Ieri al Giglio
per«LFFEC»

Festival Cinematografici Pagina 10



L'ANTEPRIMA «STORIE D'ALTROMARE» DI GARZELLA SARA' TRASMESSO SU SKY ARTE

Il docu-fiim sul grande Possenti
CI SIAMO. Riprese e raccolta dei
materiali sono finite, il montaggio
e le animazioni anche. «Storie d'al-
tromare», il documentario firmato
dal regista pisano Lorenzo Garzel-
la e dedicato al grande pittore luc-
chese Antonio Possenti, scomparso
due anni fa, è pronto e sarà proietta-
to in anteprima assoluta oggi pome-
riggio alle 18.30 al Cinema Astra,
all'interno del Lucca Film Festi-
val, la prestigiosa manifestazione ci-
nematografica in programma
dall'8 al 15 aprile a Lucca e Viareg-
gio. La settimana successiva, inve-
ce, il documentario sbarcherà sul
piccolo schermo: Sky Arte, infatti,
venerdì 13 aprile lo trasmetterà in
prima visione e in prima serata (ore
20.15). «Storie d'altromare» è il pro-
dotto dell'incontro fra l'ottantenne
Possenti e il giovane regista pisano,

Lorenzo Garzella dedica il suo
omaggio ad Antonio Possenti

avvenuto nel 2013 in occasione di
un'installazione di Garzella al Mu-
seo della Grafica di Pisa. Ma è an-
che l'esito di un rapporto di collabo-
razione e di stima, che l'autore ha
voluto portare a termine nonostan-

L'INIZIO
Nel 2013 aL Museo della
Grafica, iL regista pisano
incontra iL pittore lucchese

te la scomparsa del protagonista:
c'è riuscito con il sostegno della
Banca di Cambiano, di Sky Arte e
dei tantissimi che hanno partecipa-
to al crowfunding che ha consenti-
to di raccogliere 18mila euro.

IL DOCUMENTARIO, prodot-

to da Nanof in collaborazione con
Acquario della Memoria e Lucca
Film Festival, alterna e intreccia
materiali documentaristici a un li-
vello narrativo più intimo e visiona-
rio. Da una parte interviste, video
d'archivio, vecchi scritti, dettagli
del tracimante studio del pittore in
Piazza dell'Anfiteatro, immagini
inedite del maestro al lavoro;
dall'altra le sue pitture che vengo-
no animate incarnando la fantasia
dell'artista. «La sfida di animare
questo universo pittorico mi ha in-
trigato fin da subito - spiega Garzel-
la -. La complicità del maestro mi
ha spinto a continuare: poi lui è
mancato e io l'ho vissuta come una
missione incompiuta da terminare
con la speranza che la sua grande ar-
te possa continuare a vivere nel
mio artigianato da film-maker».

Francesco Paletti
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Premio cinematografico
per cortometraggi
Iscrizioni aperte

CasoLe
ISCRIZIONI aperte fino al 15
maggio, alla terza edizione
del premio cinematografico
per cortometraggi 'Casole
Film Festival', con la
direzione artistica di Alberto
Vianello e quella
organizzativa di Vittoria
Panichi. I «corti» già iscritti
al concorso sono già 240 da
tutto il mondo e gli autori
possono iscriversi on line,
collegandosi al sito internet
della rassegna.
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Lucca

Sabina Guzzanti
apre il Film Festival

Vari luoghi della città
Da oggi al 15/4. Info www.luccafilmfestival.it

Alle 15 apre il Lucca Film

Festival: prime visioni, concorsi,

incontri. Oggi l'ospite d'onore è

Sabina Guzzanti che conversa

con Silvia Bizio al Giglio (ore 16).

Alle 20,30 anteprima italiana di

Isle ofdogs» di Wes Anderson.
Domani l'attore britannico
Martin Freeman riceve il premio
alla carriera (Cinema Astra, ore
20.30).
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LA RASSEGNA
L'ANTEPRIMA DI WES ANDERSON
E IL DOCUFILM SU POSSENTI

Il Lucca Film Festival si è aperto ieri sera
con l'anteprima italiana di "Isle of Dogs" di
Wes Anderson (in foto), distribuito da 20th
Century Fox e prossimamente in Italia. Tra
gli eventi del primo giorno anche le antepri-

R me della 3a stagione della serie tv "Billions"
su Sky Atlantic dal 13 aprile e il docufilm
"Storie diAltromare" di Lorenzo Garzella, ri-
tratto sull'artista toscano Antonio Possenti.
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IL PERSO AGGIO
SABINA GUZZANTI: LA TV È NOIOSA,
NON MI MANCA

«La tv non mi manca professionalmente
perché mi piace molto fare cinema. Oggi
non la guardo perché non ci sono molte co-
se che mi interessano. L noiosa e quindi
possibilmente non vorrei starci dentro»: lo
ha detto Sabina Guzzanti (in foto) a Lucca,
protagonista del primo appuntamento di
Lucca Film Festival e EuropaCinema 2018,
in una conversazione col pubblico.

Festival Cinematografici Pagina 15



Film Festival, oggi c'è Martin Freeman
Successo per la giornata d'apertura: l'attore inglese stasera al cinema Astra, per le scuole il documentario su Pertini

1 LUCCA

Grande successo di pubblico
per la giornata di apertura del
Lucca Film Festival edizione
2018. Tra gli eventi più seguiti
l'incontro con Sabina Guz-
zanti tra cinema e satira ma
anche le prime italiane della
terza stagione di Billions, la
serie tv in onda su Sky Atlan-
tic dal 13 aprile; in tanti anche
al film documentario Storie
di Altromare di Lorenzo Gar-
zella (un ritratto sull'artista
toscano Antonio Possenti) e
all'anteprima del film "Isle of
Dogs" di Wes Anderson pros-
simamente nei cinema d'Ita-
lia con la 20th Century Fox.

Calato il sipario sui primi
appuntamenti è già tempo di
pensare a quelli previsti oggi.
L'ospite d'eccezione sarà
Martin Freeman : l'incontro
si terrà alle 20.30, al cinema
Astra.

Il poliedrico divo britanni-
co Martin Freeman solcherà
prima il tappeto rosso (in
piazza del Giglio allestito per
l'occasione con un omaggio a
suoi film) per approdare poi
al palcoscenico del cinema
Astra, ricevere il premio alla
carriera del festival e presen-
tare, insieme a Roberto Rec-
chioni - autore e curatore edi-
toriale di Dylan Dog - l'ante-
prima italiana del suo ultimo
film: "Ghost Stories" adatta-
mento della loro omonima
opera teatrale (nei cinema ita-
liani dal 19 aprile distribuito
da Adler Entertainment). La
straordinaria vita cinemato-
grafica di Freeman spazia dal-
la letteratura ai fumetti, dal ci-
nema alla televisione fino al
teatro.

Questo nuovo film va ad ar-
ricchire una lunga carriera
che l'ha portato a interpreta-
re personaggi incredibili co-
me Bilbo Baggins nei tre adat-
tamenti cinematografici del
romanzo fantasy di J. R. R.
Tolkien Lo Hobbit; il dottor
Watson nella serie televisiva
Sherlock, prodotta dalla Bbc
e anche Lester Nygaard
nell'acclamata serie Fargo,
senza dimenticare la pluripre-
miata serie tv The Office.

Al Cinema Centrale (via di
Poggio, 36) invece, il primo
appuntamento di questa se-
conda giornata sarà alle 10
con "Young factory: giovani
registi si raccontano", un
evento in collaborazione con
l'Accademia Cinema Tosca-
na in occasione del quale sa-
ranno proiettati i cortome-

traggi realizzati dagli studen-
ti; seguirà una conversazione
con i giovani registi e con il
personale tecnico. Le proie-
zioni in programma riprende-
ranno nel primo pomeriggio
con il concorso internaziona-
le dei lungometraggi.

All'auditorium Vincenzo
da Massa Carrara (via San Mi-
cheletto, 2) alle 10 primo ap-
puntamento della sezione
Educational dedicata e rivol-
ta ai ragazzi delle scuole di
ogni ordine e grado: verrà
proiettato il documentario
"Pertini il combattente" usci-
to nelle sale italiane lo scorso
15 marzo. Le proiezioni ri-
prenderanno alle 15 con il
film "Big Time". Seguirà la
commedia, firmata dal regi-
sta Stephen Frears, "Floren-
ce". Chiude la programmazio-
ne di oggi "Bella e Perduta" di
Pietro Marcello (Italia, 2015).

Cinema e formazione
incontro all'Agorà
Sempre all ' interno del
programma di oggi del Lucca
Film Festival è previsto anche
un appuntamento che si
inserisce nel ciclo "Cinema e
formazione : Corpi, vissuto e
immaginario a scuola, tra
infanzia e adolescenza", curato
dalla Cattedra di Pedagogia del
professor Alessandro Mariani
dell'Università di Firenze e
condotto dal professor Walter
Rinaldi, appuntamento sul
tema "Conflitti e Infanzia".
L'incontro si terrà bella
biblioteca civica Agorà in piazza
dei Servi , in centro storico a
Lucca.

Nella foto tratta dal film "Ghost Stories" Martin Freeman insieme a Andy Nyman

w.
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Sabina Guzzanti al Giglio: «La tv è noiosa»
L'attrice in città per il Film Festival annuncia che sta girando un documentario su "Potere al Popolo"

U LUCCA

La televisione «non mi manca
professionalmente perché mi
piace molto fare cinema. Oggi
non la guardo perché non ci so-
no molte cose che mi interessa-
no. E noiosa e quindi possibil-
mente non vorrei starci den-
tro, oggi», quanto alla «Rai è
stata completamente stravol-
ta, anche dal punto di vista
strutturale».

A dirlo è Sabina Guzzanti
che ieri è stata protagonista del
primo appuntamento di Lucca
Film Festival ed EuropaCine-
ma 2018. Durante l'incontro,
che si è tenuto al Teatro del Gi-
glio, Sabina Guzzanti ha anche
fatto riferimento all'importan-
za del genere "documentario"
che l'attrice considera «un mo-
do libero per fare cinema».

Al genere documentario -
ha aggiunto - non ti impone
molte regole, sia dal punto di
vista cinematografico sia per i
contenuti per questo mi sento
libera di narrare e raccontare
dei contenuti attuali come dal
primo documentario Viva Za-
patero». Sabina Guzzanti ha ri-
cordato che ora sta «girando
un nuovo documentario sul
movimento "Potere al Popo-
lo": «Stavo per andare per un

periodo in America proprio nel
periodo delle elezioni politiche
italiane amareggiata dalla cam-
pagna elettorale. Un giorno pe-
rò ho incontrato una delle
esponenti del movimento e
parlandoci è nato questo pro-
getto».

Attrice, regista, imitatrice,
documentarista, comica. Ma
soprattutto militante. Molte so-
no le definizioni che si potreb-
bero attribuire a Sabina Guz-
zanti, eppure ognuna sembra
calzarle stretta.

Qual è oggi lo stato di salute
della comicità? Si riesce anco-
ra a «mettere in discussione

con la comicità un'ideologia
pericolosa»?

«Certo che ci si riesce. Se un
concetto si dice e si ridice di-
venta ovvio, un luogo comune.
Allora è importante che si levi
una voce fuori dal coro. Qual-
siasi punto di vista indipenden-
te contribuisce alla libertà, alla
cultura e alla discussione. Na-
turalmente non ci si può aspet-
tare che uno spettacolo o un
film cambino il mondo, ma
fanno parte di un percorso. È
un contributo di idee».

Nel cinema di oggi la bellez-
za per la bellezza è elemento
quasi dominante . Lei è una

delle eccezioni : quanto è im-
portante restituire una fun-
zione sociale al cinema?

«È vero, nel cinema di oggi
questa tendenza è forte. La si
riesce a fuggire meglio nel do-
cumentario, per quanto ne esi-
stano di patinatissimi, ma a me
non interessano. Dipende dal
genere. Nel mio ambito i conte-
nuti dominano la forma e offro-
no la possibilità di declinare in
modi inediti lo stesso concetto
di "bella immagine". La stessa
definizione di bello è, del resto,
una forma di controllo. Oggi ti
dicono "questo è bello, questo
no, questo è cinema, questo

no". È come per il rock: tutte le
volte che nasce qualcosa che
mette in discussione l'autorità,
questa cerca disperatamente
di mettere dei punti fermi. L'e-
stetica non esiste di per sé, è
sempre in relazione al tempo e
alla cultura di una società».

Gli spettri della manipola-
zione e della censura conti-
nuano a farci avvertire la loro
presenza. Se è vero che o c'è
democrazia, o c'è censura: è
possibile parlare di democra-
zia?

«Democrazia significa am-
mettere tutte le opinioni. Nel
momento in cui si dice "la sati-
ra sì, però..." si nega già il suo
senso. Non si può parlare di de-
mocrazia e poi dire che è con-
sentito essere in accordo o in
disaccordo con la tale opinio-
ne solo fino a un certo punto.
Oggi la libertà di espressione è
lontana dall'essere effettiva,
ma in un Paese che non per-
mette ai suoi cittadini di man-
tenersi, direi che la Costituzio-
ne è tradita sotto aspetti ben
più importanti. D'altro canto,
una televisione più plurale sa-
rebbe servita in un passato di
cui l'oggi è la logica conseguen-
za».

Carlotta Lattanzi
CRI PRODUZIONE RISERVATA

Sabina Guzzanti durante l'incontro al Teatro del Giglio (foto Matteo Bini)

Democrazia
significa
ammettere

tutte le opinioni
ma nel momento
in cui si dice
"la satira sì, però..."
si nega già il suo senso

Fih„ Feye-i, ng i c'è Martin Frew-
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Laudadio: «Il marchio
EuropaCinema
era di Viareggio»

Lo ha inventato a Rimini insie-
me a Federico Fellini che ne ha
disegnato il logo. Lo ha portato a
Viareggio trasformandolo in
uno dei festival italiani più im-
portanti. Vi ha ospitato attori e
registi che hanno fatto la storia
del cinema mondiale. Ha dona-
to gratis al Comune di Viareggio
il marchio. Insomma, se c'è
qualcuno più di ogni altro che
può sentire "suo" EuropaCine-

ma, questi è Felice Laudadio, re-
gista, giornalista e organizzatore
di festival. Quando parla di Via-
reggio e di EuropaCinema, lo fa
ancora con l'affetto di un padre.
E veder morire la manifestazio-
ne fagocitata da Lucca lo riem-
pie di malinconia.

C'era una volta Europacine-
ma, verrebbe da dire. Di quello
che era uno dei gioiellini di Via-
reggio non è rimasto quasi nul-
la. A partire dal nome , trasfor-
matosi in Lucca Film Festival.

«Già, ho saputo. E ne sono
profondamente amareggiato.
Viareggio era la sede ideale per
un festival cinematografico co-
me quello che eravamo riusciti a
mettere in piedi. La Passeggiata
a mare che era una sorta di croi-
sette italiana, i suoi cinema rac-

chiusi in poche centinaia di me-
tri, i personaggi che vi sono nati
o che hanno legato il proprio no-
me alla città: Viareggio ha di per
sé una forza d'attrazione che mi
ha sempre permesso di portare
senza particolari difficoltà una
serie di grandi nomi della cine-
matografia mondiale. Insom-
ma, c'erano e ci sarebbero stati
anche ora tutti gli ingredienti
per fare di EuropaCinema un ap-
puntamento fisso del cinema ita-
liano e internazionale. E invece,
ancora una volta, Viareggio è riu-
scita a farsi scippare quasi senza
colpo ferire un patrimonio che
era stato costruito in decenni di
appassionato lavoro. Se le cose
andranno avanti così, pian pia-
no a Viareggio resterà giusto il
Carnevale...».

A guadagnarci, in tutto que-
sto, è stata Lucca.

«Non c'è dubbio. Spostando

EuropaCinema a Lucca, gli orga-
nizzatori possono utilizzare la
forza di un nome che ha ancora
grande presa nel mondo del ci-
nema. Dopo tanti anni, molti at-
tori o registi sono convinti che
dietro il marchio EuropaCine-
ma ci sia ancora io. Faccio un
esempio: Stephen Frears, che è
uno degli ospiti dell'edizione del
festival di quest'anno, mi ha
mandato un messaggio in cui mi
diceva che ci saremmo visti a
Lucca pensando che fossi di
nuovo lì. EuropaCinema era di-
ventato e in parte è rimasto un
marchio forte e Viareggio ha fat-
to un errore gravissimo quando
se lo è lasciato sfuggire».

Lo scorso anno sembrava
che Felice Laudadio potesse
tornare al timone di EuropaCi-
nema e rilanciare il festival a
Viareggio.

«Sì, sono venuto apposita-

mente a Viareggio per un incon-
tro con l'amministrazione co-
munale che aveva promosso De-
metrio Brandi. Fra l'altro pro-
prio in quel periodo scadeva an-
che l'accordo di collaborazione
fra Viareggio e Lucca legato all'u-
so del marchio EuropaCinema.
Mi ricordo che fu un incontro
amichevole e cordiale. E io mi
dissi disponibile a dare una ma-
no per fare rinascere il festival.
Ma da quel giorno nessuno si è
più fatto vivo con me...».

Se dovesse maturare questa
volontà, Felice Laudadio sareb-
be disponibile a dare una ma-
no?

«Certamente. L'ho detto e lo
ripeto. Sono legatissimo sia a Eu-
ropaCinema che a Viareggio.
Non potrei più dirigere il festi-
val, ma darei sicuramente il mio
contributo».

Felice Laudadio

Claudio Vecoli

Fil„ Feye i, ogffi c'è Martin Fre-n
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Lucca Film Festival
si mangia Europacinema
Viareggio sempre più marginale nella manifestazione inventata da Laudadio
La denuncia del Pd: «Ma l'amministrazione comunale cosa ha fatto per evitarlo?»
1 VIAREGGIO

C'era una volta Europacinema.
Un festival vero, capace di porta-
re a Viareggio grandi registi e
splendide attrici, film in antepri-
ma mondiale e convegni di qua-
lità assoluta. Merito di Felice
Laudadio, inventore e direttore
artistico della manifestazione,
emigrato sulla Croisette viareggi-
na dopo aver lasciato (non sen-
za polemiche) Rimini e Bari. Un
festival che per più di vent'anni
ha trasformato Viareggio in una
vera città del cinema. Poi, com-
plici i costi troppo alti, il festival
è stato ridimensionato, Lauda-
dio ha lasciato Viareggio e Euro-
pacinema è entrato in una lenta
agonia che si è chiusa con lo
"scippo" da parte di Lucca Film
Festival. Che ha fagocitato la ma-
nifestazione, spostandola quasi
per intero al di là del Quiesa.

Ora a sollevare la questione è
il Pd, con un intervento a firma
dei consiglieri Luca Poletti ed
Elisa Montaresi. «Sta per prende-
re il via il festival, che pur essen-
do preceduto dalla dizione "Luc-
ca Film Festival", mantiene il
marchio "EuropaCinema", mar-
chio che appartiene al Comune

Stefania Sandrelli con Felice Laudadio quando Europacinema era a Viareggio

di Viareggio. Ma scorrendo il
programma - scrivono i due con-
siglieri - nonostante si affermi
nella premessa che il festival si
svolge nelle città di Lucca e Via-
reggio, nella lettura del dettaglio
troviamo un solo evento pro-
grammato a Viareggio: il concor-
so cortometraggi, il 12 april e alle
15 al Centrale (ingresso libero).
Dunque la conclusione temuta
e annunciata, pare giunta a com-
pimento: il totale assorbimento
di EuropaCinema da parte di

Lucca Film Festival».
Da qui una serie di domande.

«Valeva la pena cedere il mar-
chio e il finanziamento per arri-
vare a questo punto? Oppure era
più dignitoso interrompere la
convenzione con Lucca Film Fe-
stival nel 2017, visto che finora è
servita solo ad accaparrarsi fon-
di e a non dare alcun rilievo al
territorio di Viareggio? Ma l'as-
sessore Mei ha in qualche modo
partecipato politicamente all'or-
ganizzazione dell'evento oppu-

re non ne sapeva niente? Nel
2014 la manifestazione venne ef-
fettuata a Viareggio. In quella oc-
casione l'allora direttore artisti-
co di EuropaCinema, Daniele
De Plano, lanciò un piano di col-
laborazione e sinergia tra vari fe-
stival cinematografici della pro-
vincia, ma era evidentemente
un progetto totalmente diverso
dal puro e semplice assorbimen-
to del festival di Viareggio da par-
te del Lucca Film Festival».

«Lo scorso anno c'era stato un
incontro tra il vicesindaco Valter
Alberici e Felice Laudadio, l'i-
deatore di EuropaCinema, a cui
è seguito un nulla di fatto. Nel si-
lenzio politico più assordante, la
convenzione con "Lucca Film
Festival" è stata rinnovata, con il
Comune di Viareggio sempre
più ridotto alla marginalità e
una manifestazione che non ha
più alcun rilievo sul territorio
viareggino. Chiediamo al sinda-
co di sapere se la cessione del
marchio EuropaCinema possa
considerarsi definitiva, se Via-
reggio abbia perso definitiva-
mente il suo festival e cosa abbia
fatto per far ritornare la manife-
stazione nellanostra città».

CIa.Ve.
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«Che erroreOD ODportar viafarsi
EuropaCinema»
L'amarezza dei fondatore Felice Laudadio
«E ora Lucca sfrutta un marchio nato in città»

di Claudio vecoli
1 VIAREGGIO

Lo ha inventato a Rimini insie-
me a Federico Fellini che ne ha
disegnato il logo. Lo ha porta-
to a Viareggio trasformandolo
in uno dei festival italiani più
importanti. Vi ha ospitato atto-
ri e registi che hanno fatto la
storia del cinema mondiale.
Ha donato gratuitamente al
Comune di Viareggio il mar-
chio. Insomma, se c'è qualcu-
no più di ogni altro che può
sentire "suo" EuropaCinema,
questi è certamente Felice Lau-
dadio. Giornalista, organizza-
tore di festival (è stato diretto-
re, fra gli altri, di Venezia e
Taormina) e più in generale
uomo di cinema, in questi gior-
ni sta mettendo a punto gli ul-
timi dettagli del Bari Interna-
tional Film, sua più recente
creatura, che si terrà nel capo-
luogo pugliese dal 21 al 28 apri -
le. Oltre a presiedere il centro
sperimentale di cinematogra-
fia di Roma. Ma quando parla
di Viareggio e di EuropaCine-
ma, lo fa ancora con l'affetto di
un padre. E veder morire la
manifestazione fagocitata da
Lucca lo riempie di malinco-
nia.

C'era una volta Europacine-
ma, verrebbe da dire. Ormai
di quello che era uno dei gio-
iellini di Viareggio non è ri-
masto quasi nulla. A partire
dal nome , ormai trasformato-
si in Lucca Film Festival.

«Già, ho saputo. E devo dire
che ne sono profondamente
amareggiato. Viareggio era la
sede ideale per un festival cine-
matografico come quello che
eravamo riusciti a mettere in
piedi. La Passeggiata a mare
che era una sorta di croisette
italiana, i suoi cinema racchiu-

si in poche centinaia di metri, i
personaggi che vi sono nati o
che hanno legato il proprio no-
me alla città: Viareggio ha di
per sé una forza d'attrazione
che mi ha sempre permesso di
portare senza particolari diffi-
coltà una serie di grandi nomi
della cinematografia mondia-
le. Insomma, c'erano e ci sa-
rebbero stati anche ora tutti gli
ingredienti per fare di Europa-
Cinema un appuntamento fis-
so del cinema italiano e inter-
nazionale. E invece, ancora
una volta, Viareggio è riuscita
a farsi scippare quasi senza
colpo ferire un patrimonio che
era stato costruito in decenni
di appassionato lavoro. Se le
cose andranno avanti così,
pian piano a Viareggio resterà
giusto il Carnevale...».

A guadagnarci, in tutto que-
sto, è stata Lucca.

«Non c'è dubbio: in questa
operazione Lucca è riuscita a
trarre soltanto dei vantaggi.
Spostando EuropaCinema a
Lucca, gli organizzatori posso-
no utilizzare la forza di un no-
me che ha ancora grande pre-
sa nel mondo del cinema. Do-
po tanti anni, molti attori o re-
gisti sono convinti che dietro il
marchio EuropaCinema ci sia
ancora io. Faccio un esempio:
Stephen Frears, che è uno de-
gli ospiti dell'edizione del festi -
val di quest'anno, mi ha man -
dato un messaggio in cui mi di-
ceva che ci saremmo visti a
Lucca pensando che fossi di
nuovo lì. Insomma, EuropaCi-
nema era diventato e in parte è
rimasto un marchio forte e im-
portante e Viareggio ha fatto
un errore gravissimo quando
se lo è lasciato sfuggire ed ha
perduto una grande occasione
per poter contare sulla propria
storia di sede del festival».

Lo scorso anno sembrava

che Felice Laudadio potesse
tornare al timone di Europa-
Cinema e dunque rilanciare
il festival a Viareggio . Ci fu an-
che un incontro...

«Sì, sono venuto apposita-
mente a Viareggio per un in-
contro con l'amministrazione
comunale che aveva promos-
so Demetrio Brandi. Fra l'altro
proprio in quel periodo scade-
va anche l'accordo di collabo-
razione fra Viareggio e Lucca
legato all'uso del marchio Eu-
ropaCinema. Mi ricordo che
fu un incontro amichevole e
cordiale. E io mi dissi disponi-
bile a dare una mano per fare
rinascere il festival. Facendo il
presidente del Centro speri-
mentale di cinematografia
non potevo più fare il diretto-
re, ma mi sarei prestato volen-
tieri ad un suo rilancio. Con
Viareggio ho un rapporto di af-
fetto particolare: qui ho fatto
festival per quasi venticinque
anni, qui trascorrevo le mie va-
canze estive. Insomma, non
mi sarei tirato indietro. Ma da
quel giorno nessuno si è più
fatto vivo con me...»

C'era anche il sindaco Del
Ghingaro a quell 'incontro?

«No, lui non c'era. Ma ci co-
nosciamo bene perché quan-
do era sindaco di Capannori
per alcuni anni abbiamo orga-
nizzato una serie di eventi col-
laterali ad EuropaCinema pro-
prio nelle ville storiche che
avevano sede nel suo comune.
E, proprio alla luce di questo,
credo che sia una persona sen-
sibile al fascino del cinema e
che ne comprenda le potenzia-
lità anche da un punto di vista
turistico. Peccato davvero aver

perso questa occasione».
Come può Viareggio recu-

perare quello che per quasi
trent 'anni è stato il suo festi-
val?

«Purtroppo a questo punto
sono molto pessimista. La pa-
rabola di EuropaCinema ha
cominciato a scendere quan-
do al governo della città arrivò
la giunta di centrodestra gui-
data dal sindaco Lunardini e la
manifestazione fu affidata a
Pier Marco De Santi. Ora, con
il festival che è ormai diventa-
to lucchese, tornare indietro
sarà davvero difficile. Soprat-
tutto se non c'è - come mi pa-
re che non ci sia - una volontà
politica per far rinascere il fe-
stival».

E da un punto di vista per-
sonale che sensazione prova?

«Melanconia. La parola giu-
sta è melanconia».

Chiudiamo con una nota di
speranza. Se dovesse matura-
re questa volontà , Felice Lau-
dadio sarebbe disponibile a
dare una mano?

«Certamente. L'ho detto e lo
ripeto. Sono legatissimo sia a
EuropaCinema che a Viareg-
gio. Non potrei più dirigere il
festival, ma darei sicuramente
il mio contributo».

ga ClaVecoli
RIPRODUZIONE RISERVATA

EW
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Ho incontrato
il Comune
a cui avevo dato
la mia disponibilità
a collaborare
per la rinascita
del festival
ma i nessuno
si è più fatto vivo

Una foto storica di EuropaCinema : il meglio del cinema tedesco riunito a Viareggio in occasione dell'edizione 2008 di EuropaCinema

IIICI

A Viareggio è rimasto soltanto
il concorso dei cortometraggi

Otto giorni di film , incontri , lezioni sotto il nome
di ((Lucca Film Festival - EuropaCinema» iniziati
ieri e che si concluderanno domenica 15 aprile. Ma
per trovare uno straccio di iniziativa in
programmaa Viareggio - che è poi l 'unica che non
si tiene a Lucca - bisogna attendere giovedì 12

aprile . Quando al
cinema Centrale
saranno proiettati i
cortometraggi in
concorso.
Insomma, Lucca si
tiene tutto il meglio
del festival che un
tempo era a
Viareggio e lascia
giusto qualche

L'immagine di Lucca Film briciola di scarso
rilievo.

Un "caso" che è destinato ad approdare in
consiglio comunale grazie ad una interrogazione
avanzata al sindaco Giorgio Del Ghingaro dai
consiglieri del Pd Luca Poletti e Elisa
Montemagni.
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IL FESTIVAL SCIPPATO

Mario Monicelli ed Ettore scola durante l'omaggio fatto da EuropaCinema al grande regista viareggino

Felice Laudadio
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Fffiii, tv e mostre
aLucca
nel festival
piùtrasversale

ADRIANA MARMIROLI
LUCCA

Non solo film al LuccaFil-
mFestival (8-15 aprile). «Mul-
tidisciplinare» così definisce
la sua creatura il presidente e
direttore artistico Nicola
Borrelli. «Cresce la contami-
nazione tra le arti, tra il no-
stro e i più importanti festival
che vi si tengono in città».

Non è facile trovare una
identità nell'affollato panora-
ma festivaliero italiano. Per il
LFF la chiave è stata la tra-
sversalità: le mostre fotogra-
fiche «Luchino Visconti. Alla
ricerca del tempo perduto.
Storia di un film mai realizza-
to» e «Cinema d'arte. Dietro
le quinte delle produzioni ar-
tistiche Sky» e il biennale
Photolux, la musica eccellen-
temente rappresentata dal-
l'omaggio e dalla presenza del
fotografo e gran regista di vi-
deoclip Anton Corbijn e il
Lucca Summer Festival, una
specifica sezione del pro-
gramma e il Lucca Art Fair. E
poi, naturalmente, l'ingom-
brante Lucca Comics & Ga-
mes: il film festival si inaugu-
ra con il cartoon L'isola dei ca-
ni di Wes Anderson.

Insieme ai film indipen-
denti del concorso e agli
omaggi (Corbijn e Stephen
Frears), come nei festival
maggiori, aumentano le ante-
prime fuori concorso e le star
internazionali: Ghost Stories e
Martin Freeman, The Happy
Prince e Rupert Everett, un
ospite a sorpresa nel
weekend di chiusura. Nel pro-
gramma anche una serie tv,
Billions 3: per la prima volta,
dopo l'esperimento che portò
David Lynch a presentare in
anteprima «Twin Peaks 3».

Tra gli ospiti del primo
giorno Sabina Guzzanti, da
anni affermata (e snobbata,
lamenta lei) documentarista:
assente da lustri dalla tv, la
gente continua a chiederle
quando tornerà. Per chi ha
nostalgia della sua satira cor-
rosiva e delle imitazioni ri-
manda al «Tg Porco» sul web.

0 RY NCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI
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LA STORIA

LA CITTÀ E IL CINEMA

LE MURA, I PALAZZI
E LA SETTIMA ARTE
di FLAVIA PICCINNI

F
ra il 1975. Luchino Visconti girovaga-
va per la Toscana alla ricerca di una
villa che potesse restituire l'atmosfera

di un romanzo bellissimo, firmato da Gabrie-
le D'Annunzio: "L'innocente". Non lo sape-
va ancora, Visconti, ma quello sarebbe stato
il suo ultimo film. E sarebbe stato presentato
a Cannes nel 1976, esattamente due mesi do-
po la sua morte. Nel girovagare fra le ville e le
campagne, in una giornata di pioggia e di
vento, Visconti ritrovò Lucca e la sua provin-
cia. E qui si innamorò di Villa Mansi, di Villa
Arnolfini e della graziosa chiesina di Gattaio-
la. Scelse quei luoghi, regalando loro l'im-
mortalità del Novecento: quella cinemato-
grafica. Così, fra un luogo scovato per sba-
glio e uno cercato a lungo, si consolida il rap-
porto fra Lucca e il grande schermo, andato
a battesimo secondo le cronache nel 1935
quando Giovacchino Forzano girò nella Vil-
la Reale di Marlia "Fiordalisi d'oro". Il punto
più alto di questo rapporto - che gode di fasi
alterne, e si affligge di una perpetua competi -
zione con la Versilia baciata negli anni Ot-
tanta dalla saga di Sapore di Mare - è legato a
un luogo di esoterismo e di magia, che si glo-
ria di un giardino barocco meraviglioso. Si
tratta di Palazzo Pfanner, costruito nel 1660
dai patrizi lucchesi Moriconi, ambientazio-
ne di uno dei più noti film del cinema italia-
no degli ultimi Cinquant'anni: "Il Marchese
del Grillo" che qui Mario Monicelli girò nel
1981 (con incursioni anche a Villa Mansi e
Villa Torrigiani). Il palazzo - prescelto anche
nel 1996 da Jane Campion per Ritratto di Si-
gnora, e ancora nel 2001 da L'amore proba-
bilmente di Giuseppe Bertolucci - si potreb-
be indicare come metafora stessa del senti-
mento ambivalente fra la città e il cinema.
Un rapporto mai realmente consolidato per
quanto riguarda l'elezione a luogo di riprese
del centro storico, oggetto di molteplici pub-
blicità internazionali, ma mai di lungome-
traggi come pur meriterebbe.

Eppure il cinema a Lucca, grazie al Lucca
Film Festival, è di casa. Il Festival si rivela in-
fatti una straordinaria occasione per valoriz-
zare il territorio, veicolarlo all'estero e pro-
muoverlo in Italia. Il Festival sta poi metten-
do in cantiere ciò che dovremmo richiedere
a tutte iniziative che annualmente in città si
tengono, come il Lucca Summer Festival o il
PhotoLux: coinvolgere direttamente gli stu-
denti e sostenere la creatività locale. La co-
produzione di opere (come il documentario
dedicato a Possenti), il coinvolgimento delle
scuole e Lucca Effetto Cinema Notte, che tra-
sforma la città e 39 locali in un set a cielo
aperto, sono concrete strategie. Strumenti di
resistenza culturale per evitare che i luoghi
della storia si trasformino in mere scatole di
ciò che erano. Esattamente come è accaduto
a palazzo Pfanner: un tempo oasi di cinema
e di storia, ora soggiorno per turisti.
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PERSONAGG I
09 cli PossentiI colori e 09

e la magia di Lucca09 09
in un documentario
1 lavoro del regista Lorenzo Garzella oggi in anteprima
È stato finanziato con una campagna di crowdfunding

di Paola Taddeucci
1 LUCCA

Ci sono Antonio Possenti e il
suo universo fantastico di "ar-
tista in fuga dalla tradizione
italiana verso gli orizzonti nar-
rativi e visionari di Bosch e
Bruegel", come lo definì Vitto-
rio Sgarbi. E c'è piazza Anfitea-
tro, "l'isola malfamata" che
sotto i suoi occhi divenne il sa-
lotto buono della città, guada-
gnando in estetica - così pen-
sava Possenti - ma perdendo
identità. A quasi due anni dalla
morte, la vita e le opere del pit-
tore lucchese rivivono sul
grande schermo nel documen-
tario "Storie di altromare", del
regista pisano Lorenzo Garzel-
la, che oggi (ore 18,30 al cine-
ma Astra di Lucca) viene pre-
sentato in anteprima al Lucca
Film Festival, coproduttore
della pellicola. Venerdì 13 alle
20,15, poi, andrà in onda su
SkyArte.

Il film si inserisce in un pro-
getto di più ampio respiro, mi-
rato a includere eventi, instal-
lazioni e mostre multimediali
- la prima è in programma a
Viareggio nel mese di maggio
-, fino alla trasformazione in
casa museo dello studio del
maestro in piazza Anfiteatro.
"Storie di altromare" alterna e
intreccia materiali documen-
taristici a un livello narrativo
più intimo e visionario. Da
una parte interviste ad accade-
mici e critici, trai quali Sgarbi,
dettagli dello studio, immagi-
ni inedite di Possenti al lavoro

e appunti messi a disposizione
dalla famiglia. Dall'altra le sue
pitture - code di balene, cac-
ciatori di sirene, pesci volanti,
marinai perduti - che vengono
animate, incarnando la ribol-
lente fantasia dell'artista.

«Le creature pittoriche affio-
rano dal nero - spiega Garzella
-, invadendo progressivamen-
te lo schermo e attraverso
spensierati intarsi grafici sgat-
taiolano da piazza Anfiteatro e
vagano furtivamente per le
strade notturne di Lucca, qua-
si che lo spirito del maestro
abitasse ancora segretamente
la città». Per il regista la realiz-
zazione del documentario è
stata come una missione. «Ho
conosciuto Possenti nel 2013 -
racconta - per un'installazio-
ne da me realizzata al Museo
della Grafica di Pisa: una breve
animazione delle sue opere,
un piccolo sogno in movimen-
to. Il maestro dimostrò grande
curiosità e slancio collaborati-
vo, mettendo a disposizione
disegni, occhio, esperienza».
La sfida di animare l'universo
pittorico brulicante e meta-
morfico dell'artista intrigò da
subito Garzella.

«Poi nel 2016 lui è mancato
(a83 anni, ndr) -prosegue-ed

io l'ho vissuta come una mis-
sione incompiuta da portare a
termine, un passaggio genera-
zionale in cui la pittura di Pos-
senti possa cambiare forma e
modalità di racconto, un pas-
saggio da lui a me, con la spe-
ranza che la sua geniale gran-
de arte continui a vivere nel
mio artigianato tecnologico
da film-maker, magari trovan-
do nuovo pubblico». Del resto
è vasta, secondo Garzella e i
suoi collaboratori, la platea cui
"Storie di altromare" si rivolge.
Intanto chi ama Possenti, ma
anche chi non lo conosce e ap-

prezza l'arte figurativa surreali-
sta, la tecnica del disegno di
fantasia: occasione per scopri-
re e immergersi in un nuovo e
affascinante universo. Poi chi
crede nel cinema indipenden-
te: il documentario è stato fi-
nanziato con una campagna
di crowfunding che ha raccol-
to quasi 18mila euro, 8mila in
più dell'obiettivo di partenza.
C'è infine la platea di chi ama
Lucca e la Toscana: il film, la
storia di Possenti e le anima-
zioni della sua pittura sono an-
che un modo per narrare Luc-
ca con occhi diversi e inediti.

«I racconti del maestro, uniti
alla nostra riscoperta di vecchi
filmati della piazza Anfiteatro
- conclude Garzella -, permet-
tono di ricostruire con sguar-
do originale un pezzo di storia
della città. A questo si aggiun-
ge un tocco di follia: la città
notturna diventa un porto di
mare, tra le case emergono co-
de di balena, marinai perduti e
creature magiche si danno ap-
puntamento nella piazza per
una segreta festa... Una Lucca
bella, surreale e magica come
mai si era vista».

Venerdì 13
sarà trasmesso
su Sky Arte Nd
«La città notturna
diventa un porto
di mare
e tra le case
emergono
code di balena»
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Antonio Possenti insieme al regista Lorenzo Garzella

In mostra i bozzetti
dei film mai girato
di buchino Visconti

San Micheletto . Sull'opera
incompiuta di Visconti sono in
mostra una quarantina di
quaranta progetti scenografici e
altrettanti bozzetti di costumi.
Sono stati realizzati dagli allievi
del corso di scenografia del
Centro sperimentale di Roma

Il film mai fatto e il dietro le
quinte dei set . Su questi due
aspetti sono incentrate le
mostre del Lucca Film
Festival - Europa Cinema. Già
visibili da metà marzo a
ingresso gratuito , resteranno
aperte anche dopo la fine della
manifestazione (domenica 15
aprile): "Luchino Visconti, alla
ricerca di un tempo perduto.
Storia di un film mai realizzato",
a Palazzo Ducale in piazza
Napoleone , chiuderà il 21 aprile
mentre due giorni dopo toccherà
a "Cinema d'arte-Dialogo
inedito. Dietro le quinte delle
produzioni dei film d 'arte Sky",
ospitata nel mezzanino della
Fondazione Ragghianti, in via

per raccontare il sogno del
regista milanese - scomparso
nel 1976 - di tradurre sul grande
schermo la monumentale "A la
recherche du temps perdu" di
Marcel Proust. Un progetto
faraonico - 363 pagine di
sceneggiatura per più di tre ore
di film, 400 fotografie e vari
sopralluoghi , per dire alcuni
numeri - che non si trasformò in
realtà per mancanza di
finanziamenti . Visconti e i suoi
collaboratori lasciarono
appunti , schizzi e altro
materiale da cui gli studenti di
Roma hanno preso spunto.
L'esposizione nel mezzanino
della Fondazione Ragghianti è
invece un exursus narrativo e
visivo dei film d'arte realizzati
da Sky : quaranta fotografie che
mostrano il dietro le quinte dei
set, con punti di vista nuovi tra
droni , bracci meccanici ed
evolute tecniche di ripresa.Dal
19 al 22 aprile alla mostra sarà
abbinato un ciclo di proiezioni di
alcuni film (nella chiesa di San
Franceschetto):
l'appuntamento d'esordio, il 19
alle 20, è con "Caravaggio,
l'anima e il sangue". (p.t.)
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Al Terminale
c'è Veronesi
Per L'amico Cecco

INIZIA stasera la quarta
edizione di «Buon
compleanno Francesco
Nuti». Il primo dei cinque
ospiti Giovanni Veronesi,
amico da una vita e
sceneggiatore di molti
film di Nuti . Alle 21 al
Terminale , ingresso
libero , Veronesi sarà
intervistato dal
giornalista Federico Berti,
curatore della rassegna.
Subito dopo la proiezione
di «Maramao»: Veronesi
regista e Nuti produttore.

Pabbicone: va in ue
1 1 liiica z raccontata
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Ai fornelli
Marchioni e Fedele in una
scena di "Quanto basta"

Stasera al cinema

Quanto basta, un'amicizia improbabile
e il potere della passione per la cucina

A
muro è uno chef finito dentro per rissa. Deve scontare la pena ai
servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi
autistici. Guido ha la sindrome di Aspergere una grande passione

perla cucina. L'improbabile amicizia trai due aiuterà Arturo a cambiare
vita. Francesco Falaschi dirige Vinicio Marchioni, Valeria Solarino e
Luigi Fedele in `Quanto basta" una commedia delicata sul tema della
diversità, che in questi giorni è al Fiamma di Firenze e in altre sale del
circuito Stasera al cinema che, in collaborazione con Repubblica, offre
"due biglietti al prezzo di uno" per chi si presenta alla cassa con questa
pagina del giornale. La promozione è attiva così: a Firenze al Principe di
viale Matteotti ogni lunedì, al Marconi di viale Giannotti ogni martedì, e
al Fiamma di via Pacinotti il giovedì, poi al multisala Lux di Pistoia il
lunedì, martedì e giovedì, al Lami di S.Croce sull'Arno il martedì e
giovedì e al Cine8 di Montevarchi il martedì e giovedì. Poiché ogni cinema
del circuito ha una programmazione diversa, per orari e titoli consultare
sempre il sito www.staseraalcinema.it

Segnalazioni Pagina 29


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	 SI PARLA DI NOI
	Il valore della diversità si scopre tra i fornelli
	Da Rupert a Laura Il centro storico è un red carpet
	...Pagina II


	SI GIRA IN TOSCANA
	Il film girato a Fivizzano al festival «Tulipani di seta nera»
	«Cerco le parole» la voce di Luna per il video sul dramma dell'alcol

	FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
	Film festival, si alza il sipario A Lucca il `red carpet' dei Vip
	Martin Freeman all'Astra per ricevere il premio alla carriera
	Fiori, balestrieri letteratura e cinema Weekend da ricordare
	...Pagina II
	...Pagina III

	Il docu-fiim sul grande Possenti
	Premio cinematografico per cortometraggi Iscrizioni aperte
	Sabina Guzzanti apre il Film Festival
	L'ANTEPRIMA DI WES ANDERSON E IL DOCUFILM SU POSSENTI
	SABINA GUZZANTI: LA TV È NOIOSA, NON MI MANCA
	Film Festival, oggi c'è Martin Freeman
	Sabina Guzzanti al Giglio: »La tv è noiosa»
	Laudadio: «Il marchio Europa Cinema era di Viareggio»
	Lucca Film Festival si mangia Europacinema
	«Che errore farsi portar via EuropaCinema»
	...Pagina II
	...Pagina III

	Film, tv e mostre aLucca nel festival piùtrasversale
	Le mura, i palazzi e la settima arte
	...Pagina II

	I colori di Possenti e la magia di Lucca in un documentario
	...Pagina II


	SEGNALAZIONI
	Al Terminale c'è Veronesi Per l'amico Cecco
	Quanto basta, un'amicizia improbabile e il potere della passione per la cucina



