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LA RASSEGNA

I film d'arte di Sky
in San Franceschetto

1 LUCCA

Le ricchezze del nostro patri-
monio artistico, i capolavori
che hanno reso l'Italia celebre
nel mondo, le personalità che
con loro lavoro hanno defini-
to in maniera eterna le caratte-
ristiche del tanto celebrato
"genio italiano" portate per la
prima volta da protagoniste
assolute sul grande schermo.
Questo e molto altro ancora
troviamo nelle produzioni del
Cinema d'Arte Sky, che per
quattro giorni sbarcano a Luc-
ca per uno straordinario ed

esclusivo ciclo di proiezioni,
realizzato tra ieri e il 22 aprile
all'auditorium San Micheletto
e nella chiesa di San France-
schetto, grazie alla collabora-
zione tra Sky e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca.
La rassegna è stata presentata
dal presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Luc-
ca, Marcello Bertocchini, e
del direttore artistico Cinema
d'Arte Sky, Cosetta Lagani.

«Il ciclo di proiezioni - ha di-
chiarato il presidente Bertoc-
chini - nasce come logica inte-
grazione e arricchimento del-

La lavorazione di "Caravaggio"

la mostra dedicata a queste
produzioni, inserita nel pro-
gramma del Lucca Film Festi-
val. Devo dire che l'iniziativa è
nata in maniera quasi sponta-
nea. Contemporaneamente è
stata decisiva la totale disponi-
bilità di Sky».

Cosetta Lagani ha spiegato
che «la rassegna propone tutti
i 5 film sinora prodotti e la re-
lativa mostra fotografica. Sin
dal 2013 Sky ha creduto forte-
mente in questo dialogo inedi-
to ed innovativo tra arte, cine-
ma e tecnologie più evolute,
realizzando dei film che han-

no portato per la prima volta
nei cinema di tutto il mondo
da protagonista assoluto il pa-
trimonio artistico italiano».

Da oggi a domenica 22 ap-
puntamento in San France-
schetto con quattro proiezio-

ni al giorno a partire dalle 9. I
film in rotazione sono "Musei
Vaticani 3D", "Firenze e gli Uf-
fizi. Viaggio nel cuore del Rina-
scimento", "San Pietro e le Ba-
siliche Papali di Roma", "Raf-
faello - Il Principe delle Arti",

"Caravaggio, l'Anima e il San-
e".
Prossimo film in uscita è

"Michelangelo - Infinito"
(con Enrico Lo Verso nel ruolo
di Michelangelo Buonarroti e
Ivano Marescotti in quelli di
Giorgio Vasari): tutti film ac-
clamati da pubblico e critica,
che si sono classificati sempre
ai primi posti del box office na-
zionale e sono stati distribuiti
nei cinema di 60 paesi del
mondo, raggiungendo ad oggi
oltre 850miia spettatori.

A margine, spazio per una
polemica del presidente Ber-
tocchini nei confronti del sin-
daco di Viareggio Giorgio Del
Ghingaro sull'utilizzo del no-
me di Europa Cinema: «Lucca
Film Festival è una rassegna
frutto di persone nate e cre-
sciute nel territorio. A differen-
za di quanto avvenuto in una
amena città del litorale...».
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ASPETTANDO IL 25 APRILE
La Liberazione raccontata
con film, spettacoli e letture
La Fondazione Cdse è protagonista delle molte iniziative che si terranno
a Prato e nei comuni della provincia in occasione dell'anniversario

La direttrice
Alessia Cecconi
«Il programma
testimonia
la passione
e l'impegno
pertenere
viva la memoria
di quei fatti»
1 PRATO

L una fioritura di eventi quella a
cui partecipa, e in alcuni casi or-
ganizza, la Fondazione Cdse per
le celebrazioni dell'anniversario
del 25 aprile. In Val di Bisenzio -
ma anche a Prato e a Montemur-
lo - film, letture, escursioni e
spettacoli segnano un percorso
sulle tracce della memoria e dei
documenti storici del territorio.

«11 21 e il 24 aprile, a Monte-
murlo e poi a Vernio, avremo
ospite Massimo Becattini per la
proiezione del film prodotto da
RAI 3 L'arte in guerra, un tema
su cui il Cdse ha lavorato moltis-
simo, conducendo lunghe e ap-
passionate ricerche e pubblican-
do alcuni libri - spiega la direttri-
ce della Fondazione Alessia Cec-
coni - Ma le tante iniziative in
programma testimoniano tutte
insieme la passione e l'impegno
per rendere viva e utile al nostro
complicato presente la memo-
ria di quegli avvenimenti». Nutri-
to il parterre di organizzatori,
partner e collaboratori degli
eventi: i Comuni di Prato, Mon-
temurlo, Vernio, Vaiano e Canta-
gallo, la Provincia, l'Anpi, l'Istitu-

to storico della Resistenza di Pi-
stoia, Legambiente, il Coordina-
mento Donne di Cgil e Cgil-Spi,
l'Arci, il Circolo provinciale di
Prato Libertà e Giustizia, Altro-
teatro, i circoli Arci di San Quiri-
co, Mercatale, Sant'Ippolito e
Terrigoli.

Vernio . Per Cinema, guerra e
resistenza nella sala superiore
del Meucci a Mercatale, martedì
24 aprile alle 21.15 si comincia
con la proiezione del film L'arte
in guerra: Rodolfo Siviero e i Mo-
numents Men italiani, di Massi-
mo Becattini, una produzione
per RAI 3 La Grande Storia. Sa-
ranno presenti il sindaco Gio-
vanni Morganti, l'assessore alla

Cultura Maria Lucarini , la presi-
dente provinciale dell'Anpi An-
gela Riviello, il regista e Alessia
Cecconi per il Cdse che presen-
terà il film. Venerdì 27 aprile alle
21.15 proiezione del film per ra-
gazzi "Belle e Sebastien" di Nico-
las Vanier (2013). Ingresso libe-
ro.

Vaiano . Le celebrazioni del
73esimo anniversario della Libe-
razione aVaiano si aprono mer-
coledì 25 aprile alle 10,30 con la
Messa in suffragio dei Caduti, al-
le 11,15 il corteo lungo via Braga,
durante il quale i giovani del

Consiglio comunale dei Ragazzi
leggeranno dei brani scelti insie-
me al Cdse e all'Anpi di Vaiano
sulle testimonianze della storia
locale e della lotta di resistenza,
in particolare ricorderanno i par-
tigiani scomparsi recentemente
come Giordano Pini e Danubio
Aiazzi . Alle 11,30 la commemo-
razione presso il Monumento
dei Caduti. Partecipala banda di
Schignano.

Cantagallo.Comune, Legam-
biente Prato e Fondazione Cdse
organizzano mercoledì 25 aprile
un'escursione fino al Rifugio le

Cave ripercorrendo le tracce del-
la Linea Gotica, accompagnati
dalle guide ambientali e dai rac-
conti di Nello Santini , testimo-
ne della storia di questi luoghi.
Quindi la visita all'installazione
Segmenti di linea goti ca dell'arti -
sta Ivano Cappelli . Partecipano
i rappresentanti del Comune di
Cantagallo e della sezione locale
dell'Anpi.

Ritrovo ore 9.30 al Centro visi-
te di Cantagallo. Pranzo del Par-
tigiano al Rifugio le Cave. Rien-
tro in autonomia nel pomerig-
gio. Prenotazione escursione e
pranzo obbligatoria al 338
6172364 - info@rifugiolecave.it.

Montemurlo . Per Aspettando
il 25 aprile, in collaborazione fra
Comune, Anpi, Fondazione Cd-
se e Istituto storico della Resi-
stenza di Pistoia, alla Sala Ban ti
(piazza della Libertà, 2), lunedì
23 aprile alle 21 la proiezione del
film L'arte in guerra: Rodolfo Si-
viero e i Monuments Men italia-
ni, di Massimo Becattini, una
produzione per Rai 3 La Grande
Storia. Partecipa il regista. La
proiezione sarà preceduta dalla
presentazione del libro Tesori in
guerra. L'arte di Pistoia tra sal-
vezza e distruzione di Alessia
Cecconi e Matteo Grassi . Previ-

sti anche gli interventi del sinda-
co di Montemurlo mauro loren-
zini e della presidente dell'Anpi
angelariviello. Ingresso libero.

Prato . Fondazione Cdse e Al-
troteatro partecipano all'evento
organizzato da Anpi Prato mar-
tedì24 aprile alle 17,30 apalazzo
Buonamici: lo spettacolo "Tosca
Martini e Tosca Bucarelli - Due
donne nella Resistenza", scrittu-
ra scenica tratta dal libro Sul ci-
presso più alto di Alessia Cecco-
ni e Francesco Venuti. Interpreti
Benedetta Tosi e Giulia Risaliti,
voce narrante Alessia Cecconi,
regia Antonello Nave.

L'evento è in collaborazione
con Coordinamento Donne di
Cgil e Cgil-Spi, Arci e Circolo
provinciale di Prato Libertà e
Giustizia ed ha il patrocinio del-
la Provincia di Prato. Insieme
all'Università del Tempo libero
Eliana Monarca il Cdse organiz-
za inoltre nell'aula magna del
Pio (piazza Ciardi), sempre mar-
tedì 24 aprile ma alle 16, un in-
contro dal titolo 1930 - 1945: la
guerra e la resistenza nella va] di
Bisenzio. L'incontro, a cura del-
la presidente della Fondazione
Cdse Annalisa Marchi, presenta
brani tratti dal volume Fior di
memoria, L'Isola, famiglie ebree
in val di Bisenzio.
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Via Braga a Vaiano all'indomani della Liberazione (archivio Cdse)

Una scena del film "Belle e sebastien 11 'Varte in guerra": al Meucci il film di Massimo Becattini su Rodolfo siviero
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Giovanissima, vinse un premio con un cortometraggio, e la sua vita cambiò per sempre:
«Raccontare tre volte San Francesco ? Giusto, è una figura controcorrente che evolve»

Liliana Cavani
«Da piccola mi lasciavano sola al cinema
Diventare madre? Non l'ho mai desiderato»

di Emilia Costantini

1 cinema le ha fatto da baby sitter. «Mia madre
era un'accanita appassionata del grande scher-
mo - racconta Liliana Cavani - non c'era
film appena uscito che non volesse correre a
vedere. E sin da quando ero piccolissima, mi
portava con lei nelle sale, ma mi suggeriva di
dire che andavamo ai giardinetti: a casa non
dovevo rivelare il nostro segreto, e io lo mante-
nevo gelosamente. Ma non solo: molto spesso
venivo depositata al cinema, la sala Lux di Car-
pi, il mio paese, all'orario dell'apertura, alle 2
del pomeriggio, e lasciata lì dentro fino alle
sette di sera. I miei ricordi risalgono grosso
modo all'età di 4 o 5 anni: un film che mi aveva
colpito era La corona di ferro, non so quante
volte l'ho visto».

Figlia unica di genitori separati: il papà ar-
chitetto, la mamma si occupava di sartoria.
«Sono cresciuta con i miei adorabili nonni e
gli zii. Mio nonno era un uomo straordinario,
di grande carisma: un anarchico, sindacalista,
ovviamente profondamente antifascista. Ram-
mento quando mia zia venne discriminata a
scuola perché si era rifiutata di indossare la di-
visa del fascio. E, quando cadde il regime,
esplose la gioia in casa. Una famiglia laica,
un'educazione libera quella che ho ricevuto.
Forse per questo non ho mai sentito il bisogno
di crearmi una mia famiglia, marito, figli...
Non ho mai avvertito il desiderio di diventare
madre, perché ho vissuto sempre da figlia, o
da nipote. Il mio ambiente familiare non mi
suggeriva questo genere di modelli, sono cre-
sciuta in un contesto di affetti distante dai pro-
totipi tradizionali. Mia madre era un'eterna ra-
gazza, per il periodo in cui è vissuta certamen-
te all'avanguardia».

La sua passione per il cinema nasce da quel-
l'eterna ragazza: «Non avrei potuto scegliere
una strada diversa, anche se in effetti all'inizio
studiavo lettere antiche e un'altra mia passio-
nene era l'archeologia. Ma la maggior parte dei
grandi archeologi erano tedeschi, io non co-
noscevo la lingua e in generale i tedeschi non
mi erano molto simpatici, perché li collegavo
al nazismo... Rinunciai all'archeologia e virai
decisamente sulla filologia».

Il Centro Sperimentale di Cinema è la scuola
dove si è formata, ma inizia presto l'attività di
regista, vincendo giovanissima il Ciak d'oro
con un cortometraggio, La battaglia e poi rea-
lizzando documentari-inchiesta su temi socia-
li per la Rai: «Molti di questi non andarono
mai in onda. Mi avvertirono che i carabinieri
mi tenevano d'occhio». I carabinieri? «Sì, per-
ché i filmati avevano contenuti scomodi, im-
pegnati, su argomenti che riguardavano pro-
blemi di povertà, emarginazione e, per farli,
mi ero messa in contatto con alcune cellule del
partito comunista. Evidentemente la cosa non
era andata a genio a qualcuno, che mi aveva
messo alle costole i militari dell'Arma».

La povertà è un tema caro a Liliana: per ben
tre volte, in tempi diversi, ha raccontato la sto-
ria di San Francesco con attori differenti. Il pri-
mo con Lou Castel nel 1966, il secondo con Mi-
ckey Rourke nel 1989, il terzo con Mateusz Ko-
sciukiewicz nel 2014. Perché tanta attenzione a
questo personaggio? «Francesco d'Assisi è un
poeta libero, è uno che vive la condivisione, la
fraternità, un atteggiamento modernissimo
per l'epoca in cui è vissuto». Un ribelle? «Più
che ribelle un illuminatore di percorsi nuovi,
ispiratore di emancipazione, iniziatore di una

diversa visione della Chiesa, contro cui non si
è mai messo in tempi di eretici. Lui non lo
era». Ma perché riprendere la stessa storia per
raccontarla per tre volte? «Perché sentivo la
necessità di approfondire il significato della
sua grandezza, dei suoi gesti, un'evoluzione
continua, per comprendere al meglio questa
straordinaria figura controcorrente». E quali
dei tre attori, a suo avviso, lo ha interpretato
meglio? «Lo hanno fatto in maniera diversa.
Ma ho scelto tre persone che sono istintive,
Mickey, per esempio, è così nella vita, rigoro-
samente antiborghese, un uomo libero dalle
convenzioni. Sto pensando di fare un altro
film con lui».

Segnalazioni Pagina 4



Il film che ha segnato la carriera di Cavani è
Il portiere di notte con Charlotte Rampling:
«Lo spunto da cui ero partita fu il racconto che
mi aveva fatto una sopravvissuta a un lager e
che mi aveva molto colpito: diceva che non
avrebbe mai perdonato ai nazisti di essere so-
pravvissuta». Detto così, sembra una contrad-
dizione. «Sì, ma non lo è. Quella donna, per
poter sopravvivere, deve aver compiuto cose
terribili, di cui si vergognava: non se lo perdo-
nava lei e non lo perdonava ai suoi aguzzini.
Non ebbi il coraggio di chiederle cosa avesse
fatto». E sul set di quel film, nel 1973, conobbe
Eduardo De Filippo: «Venne a trovarmi mentre
giravo, era interessato al contenuto di quella
storia e diventammo amici. Poi continuammo
a frequentarci, mi invitò anche nella sua isola,

Isca, un incanto fiabesco: ricordo le belle cene
che il grande Eduardo preparava con le sue
mani, bravissimo a cucinare».

Forse non è un caso che Liliana abbia accet-
tato di debuttare come regista teatrale proprio
con il capolavoro dello scrittore e attore napo-
letano, Filumena Marturano , con due straor-
dinari interpreti : Mariangela D'Abbraccio e
Geppy Gleijeses. Uno spettacolo che, sin dal
debutto al Festival di Spoleto, continua a regi-
strare successi e a dicembre zo18 sbarcherà in
Sud America , poi a Parigi e Londra. Se lo aspet-
tava un esordio così fortunato? «Devo molto ai
due protagonisti , perché non si limitano a in-
terpretare : Mariangela è Filumena , Geppy è
Domenico Soriano e questa è una fortuna. Poi
l'impareggiabile forza del testo , un manifesto
sull'emancipazione femminile in cui mi rico-
nosco: Filumena è una donna libera che com-
pie le sue difficili scelte contro tutto e contro
tutti. Se poi si pensa all 'epoca in cui l'opera è
stata scritta , vengono i brividi : Eduardo fu un
precursore». Da De Filippo a Pirandello: Cava-
ni ha recentemente portato in scena Il piacere
dell'onestà , con Gleijeses e Vanessa Gravina.
Ha preso gusto al gioco scenico ? «Il teatro è un
mondo duro , faticoso, ma mi affascina. Il rap-
porto con il pubblico dal vivo mi fa sempre
tanta impressione , mi sembra una cosa strana.
Ma per questo il teatro è eterno , un rito collet-
tivo che dura da secoli e non morirà mai».

1 RIPRODUZIONE RISERVATA

Conobbi Eduardo De
Filippo sul set de I(
portiere di notte: ricordo
le belle cene che
preparava. Era
bravissimo a cucinare

E un mondo duro e
faticoso ma mi
affascina. Il rapporto
con il pubblico mi fa
sempre tanta
impressione

Liliana
Cavani è nata a
Carpi il 12
gennaio 1933.
Regista e
sceneggiatrice,
ha firmato la
regia anche di
importanti
opere liriche.

Tra i successi
al cinema Il
portiere di
notte, Al di là

del bene e del
male, La pelle.
In tv, oltre a
Francesco, sul
santo di Assisi,
le fiction su De
Gasperi con
Fabrizio Gifuni
e Einstein.
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