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Dalla Cina
per passione
Film d 'autore
al Dragon festival

n viaggio in Cina lungo sei giorni. È quello che
propone il Dragon film festival al cinema La
Compagnia di Firenze, dal 3 all'8 maggio.
Quattordici film premiati nei festival di tutto il
mondo approdano a Firenze, con proiezioni in
anteprima italiana, e successivamente a Prato,

al Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci.
Cinema alla cantonese, cinema primavera, cinema in

agrodolce. Commedie, drammi, thriller, film d'azione. C'è di
tutto nel menu del Dragon film festival.
«Il cinema è la chiave per comprendere una civiltà, per
avvicinarsi a una cultura, per capire che cosa pensano, che cosa
sentono persone che altrimenti non incontreremmo», dice
Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale toscano,
presentando il festival alla stampa.
«Questa rassegna è anche un modo per mostrare che la Cina non
è un subcontinente dedito solo al lavoro: la Cina è anche
cultura, arte, sentimento, una punta di diamante dell'arte
contemporanea», dice Riccardo Gelli, da anni attento
esploratore del cinema d'Oriente, che ha ideato e diretto la
rassegna, e ha selezionato i film insieme a Caterina Liverani. La
rassegna è organizzata e sostenuta da Fondazione sistema
Toscana.

Le pellicole provengono dalla Cina continentale, ma anche
da Hong Kong e Taiwan. In apertura, giovedì 3 maggio alle
20.30, potremo vedere «Love Off the Cuff», «Amore
all'improvviso», riso e amore alla cantonese. O meglio, alla
hongkonghese, perché è da Hong Kong che il film proviene. La
serata di chiusura, domenica 6 maggio, è affidata ancora ad un
film di Hong Kong, «Mad World» di Wong Chun, regista che
ha già attirato l'attenzione della critica di mezzo mondo.

La Cina sembra molto attenta al realismo sociale, ma in
programma ci sono anche interessanti sconfinamenti, per
esempio nel cinema di animazione, con «Buona giornata», in
programma il 5 maggio alle 22. Due le giornate di proiezione
al Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, a Prato: il 7 e l'8
maggio. Ingressi a 5 euro la sera, 4 euro il pomeriggio.

Giovanni Bogani
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DI°a on Film Festival

Quelle famiglie
che assomigliano
alle nostre
come è cambiata
la società orientale

GAIA RAU

G iovani coppie raccontate
nella loro quotidianità,
brillanti manager afflitti da

bipolarismo , madri e figlie alle
prese con gli inevitabili contrasti
dell'adolescenza . Racconta una
società in continua evoluzione,
forse non così distante dalla
nostra come siamo abituati a
immaginarla , la quinta edizione
del "Dragon Film Festival",
rassegna diretta da Riccardo Gelli
e dedicata alla cinematografia
contemporanea della Cina
continentale, di Hong Kong e di
Taiwan in programma alla
Compagnia e al centro Pecci di
Prato da giovedì 3 a
martedì 8 maggio. Quattordici i
titoli in programma, fra
produzioni premiate nei festival di
tutto il mondo o campioni di
incassi in patria , molte delle quali
prima italiana. Apertura giovedì 3
alle 20 alla Compagnia con la
commedia rosa Love offthe cuff,
del regista e scrittore Pang
Ho-cheung, con gli attori sex
symbol Shawn Yue e Miriam
Yeung nei panni di una giovane
coppia in bilico fra immaturità e
aspettative , mentre la chiusura, il
6 alle 20 , sarà affidata al dramma
familiare Mad World di Wong
Chun, premiato ai Golden Horse

Awards e paragonato dalla critica
al nuovo Wong Kar-wai: al centro
del film, la malattia psichiatrica e
il pregiudizio ad essa collegato.
Ancora, da segnalare, Ghost in the
mountains di Yang Heng, un
viaggio tra gli altipiani di Lao Liu
accolto con successo a Berlino (il
5), l'animazione in chiave dark di
Have a nice day di Liu Jan (sempre
il5) e, lo stesso giorno, il delicato
The taste ofricefower di Peng Fei,
sul rapporto madre-figlia,
presentato a Venezia nelle
Giornate degli autori. Da Hong
Kong, la prima italiana di 29+1,
lungometraggio d'esordio di
Kearen Pang in nomination agli
Hong Kong Film Awards sulla vita,
le speranze e le delusioni di due
ragazze alla soglia dei trent'anni (il
4) mentre a rappresentare il nuovo
cinema di Taiwan ci sarà, fra gli
altri, il crime thriller Who killed
CockRobin, scritto e diretto da
ChengWei-hao, con un giornalista
che indaga su un incidente
dimenticato da tempo (il 4). Fra le
proiezioni al Pecci, infine, il
capolavoro del maestro cinese
Feng XiaogangAftershock, su una
madre costretta a scegliere quale
dei sue gemelli salvare dalle
conseguenze di un devastante
terremoto (il 7). Biglietti curo 4/5;
il programma della
manifestazione sul sito
www. drago nfilmfe stival. c o m.
©RI PRODUZI ON ERISERVATA
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GUARDISTALLO/1

Piazza del Plebiscito in tv
Arriva "Ricette all'italiana"
1 GUARDISTALLO

Grazie a un progetto di promo-
zione del territorio di Pro Loco
Guardistallo , CCN, Gruppo
storico e Piccola Parigi , patro-
cinato dal Comune di Guardi-
stallo , domani, sabato 28 apri -
le, Guardistallo sarà protago-
nista di "Ricette all ' italiana"
con Davide Mengacci in onda
su Rete 4. Piazza del Plebiscito
sarà interdetta al traffico vei-
colare dalle 8 di matitna alle
20, per permettere le riprese
televisive.

Le associazioni che hanno
promosso l 'evento hanno or-

ganizzato gruppi di figuranti.
Il Comune invita «i residenti
di via Palestro, dalla farmacia
al teatro, e gli abitanti di piaz-
za del Plebiscito a non esporre
biancheria, come da regola-
mento di polizia urbana». Si
invitano «tutti i cittadini ad ab-
bellire le vie del borgo con fio-
ri e fiocchi colorati».

Nella mattinata verrano ese-
guite nella piazza due ricette
tipiche di Guardistallo, con
due coppie di massaie che si
sfideranno; nel pomeriggio le
riprese continueranno con fi-
guranti in veste medioevale e
stralci di vita contadina.

Tutti i miti dell'Odissea
interpretati dai ragazzi

3
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EuropaCinema, Comune pronto
a restituire il marchio a Laudadio
L'assessore Sandra Mei: «Se il Maestro vuole riprenderselo, l'amministrazione è a disposizione»
Rinnovato il protocollo del 2015 per i prossimi tre anni: a Viareggio solo i "corti" al Centrale

di Donatella Francesconi
1 VIAREGGIO

Il destino di EuropaCinema, la
manifestazione che Viareggio
ha perso dopo qualche decen-
nio, è approdato alla discussio-
ne della commissione cultura
del consiglio comunale, pre-
sente l'assessore Sandra Mei
che ha colto l'occasione per ri-
spondere alle dichiarazione ri-
lasciate da Felice Laudadio,
ideatore della manifestazione,
al "Tirreno": «Se il maestro
Laudadio vuole riprendersi il
marchio, il Comune è a dispo-
sizione...».

A Mei la consigliera del Pd
Elisa Montaresi ha poi chiesto
se sia stato o meno rinnovato
dall'amministrazione del sin-
daco Giorgio Del Ghingaro il
protocollo firmato nel 2015
dal commissario prefettizio Fa-
brizio Stelo, in accordo con il
Lucca Film Festival per salvare
il salvabile di quello che era
stato EuropaCinema. «Il proto-
collo è stato rinnovato», è la ri-
sposta dell'assessore, « e torne-
ranno i "corti" al cinema Cen-
trale". Io credo, però, che sfug-
ga a tutti quali sono i costi da
sostenere per un Festival». Alla
domanda, insistente, del con-
sigliere Stefano Pasquinucci
(Gruppo misto) sulle cifre, Mei
alla fine ha risposto: «Credo si
aggiri intorno ai 400.000 euro».

L'ultima volta che EuropaCi-
nema è stato organizzato, inve-
ce - è intervenuta così la consi-
gliera Stefania Carraresi (Li-
sta Del Ghingaro) - «la somma

spesa è stata di 150.000 euro.
Ed è stato un pianto, un festi-
val tirato via». Anzi, per dirla
con Gloria Puccetti (Lista Del
Ghingaro) «EuropaCinema
2013 (curata dal regista Danie-
le De Plano , ndr) ha fatto più
danni della grandine».

Alle spiegazioni di Sandra
Mei ha replicato Pasquinucci:
«Se il protocollo rinnovato per
i prossimi tre anni è quello del
2015, allora possiamo ufficial-
mente dire che Lucca Film Fe-
stival si è mangiato EuropaCi-
nema».

Tra l'altro - ha segnalato
Montaresi, e la circostanza è
stata verificata direttamente
nel corso della commissione -
cliccando sul link ad EuropaCi-
nema che si trova sul sito del
Comune di Viareggio si viene
rimandati ad una pagina tutta
in cinese». Insomma, della ma-
nifestazione sembra non esser-
vi davvero più alcuna traccia
che riporti a Viareggio.

Da appassionata di cinema,
per sua stessa ammissione,

Carraresi ha aggiunto: «Se ab-
biamo avuto solo i "corti" è
perché Viareggio non ha potu-
to spendere. Invito a fare un ri-
flessione per il prossimo anno,
visto che il 2018 ormai un po'
su tutto va così...». La risposta,
piccata, dell'assessore Mei - la
quale mostra visibilmente di

soffrire i momenti delle com-
missioni consiliari che la coin-
volgono - è stata: «È una rifles-
sione che abbiamo già fatto».

A dare manforte a Carraresi
è stato il presidente della com-
missione, Ricci: «Formalmen-
te il dissesto è chiuso. Ma a li-
vello legale, il livello di spesa è

zero». Secca la replica del con-
sigliere Pasquinucci: «La scusa
del dissesto non regge più. Per-
ché questa amministrazione
respinge anche chi ha idee e
propone iniziative a costo zero
per le casse del Comune».

Cinema, Premio Viareggio,
patrocini alle manifestazioni
culturali, destino delle Fonda-
zioni Carnevale e Pucciniano:
sono i temi messi sul tavolo
della commissione cultura,
che non si riuniva dall'ottobre
scorso, dalla richiesta delle op-
posizioni. «Se non ho delibere
di Giunta non posso convoca-
re la commissione», ha spiega-
to il presidente Ricci (lista "Io
sto con Viareggio"), aggiun-
gendo: «Vi avevo però chiesto
di farvi avanti se avete materia-
li fattivo, in base al quale orga-
nizzare qualcosa. E nessuno
mi ha presentato materiali».
La riunione della commissio-
ne di ieri potrebbe essere l'oc-
casione per una ripresa del
confronto, ammesso che Via-
reggio voglia ancora difendere
la propria vocazione culturale,
oltre che turistica tra sole e
spiaggia.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Felice Laudadio

Pubblico delle grandi occasioni per un 'edizione di Europacinema Sandra Mei
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FIRENZE FILMCORTI FESTIVAL
Firenze, Zap, vicolo S. Maria Maggiore 1
Oggi (ore 17) undicesima ed ultima gior-
nata di preselezioni in vista delle finali del
5° Firenze FilmCorti Festival. domani ve-
nerdì 27 aprile dalle ore 17.00 in poi
presso ZAP (Zona Aromatica Protetta) in
vicolo S. Maria Maggiore, 1. Ad arricchire
il programma una serie di film sperimen-
tali, spesso trascurati dalla filmografia.

PR iTOA PIRI'SLI!
)I I)17. ßISC( 7 f IY)
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CULTURA

Un successo il docu-flhn su Tabucchi
Prima la proiezione al cinema Arsenale di Pisa, poi il 25 su LaEffe di Sky

1 VECCHIANO

"Se di tutto resta un poco. Sul-
le tracce di Antonio Tabucchi
- Omaggio a Tabucchi". È
questo il titolo del docu-film
alla cui proiezione, insieme
all'assessore alla cultura Lo-
renzo Del Zoppo , il pubblico
ha potuto assistere la scorsa
settimana, per la precisione
mercoledì 18 aprile, al cine-
ma Arsenale di Pisa.

«Una nuova occasione per
omaggiare l'illustre concitta-
dino di fama mondiale, dopo
la giornata che il Comune gli
ha dedicato lo scorso 24 mar-
zo, riscuotendo uno straordi-
nario successo di pubblico»,
afferma il sindaco Massimi-
liano Angori.

«Durante quest'ultima ini-
ziativa a Pisa, seppur ospiti
dell'evento, abbiamo avuto
l'onore di poter esprimere an-
cora una volta pubblicamen-
te l'enorme soddisfazione di
condividere le origini natie
dell'illustre genio letterario,

perché Antonio Tabucchi è a
tutti gli effetti patrimonio vec-
chianese, ed è per questo che
stiamo lavorando per avviare
il progetto di restauro dell'im-
mobile, nel cuore del borgo,
che diverrà un polo culturale
per celebrare in maniera im-
peritura i suoi capolavori», ag-
giunge il primo cittadino.

«E l'onda delle celebrazioni
tabucchiane non si placa nep-
pure a livello internazionale:

gli scorsi 8 e 9 aprile Antonio è
stato celebrato a Lisbona con
un convegno che ha ripercor-
so la sua opera letteraria,
evento svoltosi alla Fondazio-
ne Gulbenkian, dove è anco-
ra in corso, e visitabile fino al
prossimo 7 maggio, un'espo-
sizione iconografica e docu-
mentale in suo onore», spiega
l'assessore alla cultura Loren-
zo DelZoppo.

«Il docu-film "Se di tutto re-
sta un poco. Sulle tracce di
Antonio Tabucchi - Omaggio
aTabucchi" è stato trasmesso
mercoledì 25 aprile alle 21.10
in esclusiva su LaEffe di Sky,
canale 139. Mi auguro - con-
clude l'assessore Lorenzo Del
Zoppo - che in tanti abbiano
avuto la possibilità di godersi
questa proiezione per assapo-
rare, ancora una volta, l'ine-
stimabile valore dell'opera
letteraria di Tabucchi, che
Vecchiano, il suo paese natio,
è orgoglioso di celebrare ogni
anno e costantemente».

CRI PRODUZIONE RISERVATA
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«Da Zelig all'inferno, una vita da film»
Francesca Inaudi nei panni di Maria Rossi, la comica che finì in un ospedale psichiatrico

II caso

0
ine maggio
non era il pe-
riodo miglio-
re per fare
uscire un film

che affronta un tema tanto
delicato. Ma che i progetti in-
dipendenti non siano così so-
stenuti dall'industria del cine-
ma non è una novità». Fran-
cesca Inaudi va dritta al punto
e lo fa senza polemica, ma con
pacata lucidità. Quando ha
scelto di diventare Maria Ros-
si - comica che ha conosciu-
to il successo
sui palchi del
Maurizio Co-
stanzo Show e
di Zelig, ma che
è poi stata tra-
volta dall'alcoli-
smo, finendo in
un istituto psi-
chiatrico, co-
stretta a un trattamento sani-
tario obbligatorio -, l'attrice
sapeva che non stava pren-
dendo una strada semplice:
«Quando ho ricevuto il copio-
ne di Stato di ebbrezza, di Lu-
ca Biglione (nelle sale dal 24
maggio), ho pensato fosse
una follia. In Italia non siamo
abituati a fare film su persone

viventi: mi sembrava un az-
zardo. Poi ho letto la sceneg-
giatura e mi sono convinta».
Ricordando anche tutte le
persone che l'avevano contat-
tata quando, in Ninna nanna,
aveva raccontato un altro te-
ma difficile come la depres-
sione post partum: «C'è la
tendenza a dare per scontato
che il pubblico non voglia ve-
dere certe storie, ma è vero il
contrario. Per quel film mi
hanno ringraziata moltissime
donne. Anche l'alcolismo è
più diffuso di quanto si pensi,
ma c'è ancora una sorta di ver-
gogna nel raccontarlo».

Per Inaudi, quella di Maria
è anche una «storia di riscatto
che arriva dal rapporto con gli
altri; quando capisci che non
sei il solo a vivere certi proble-
mi. Le persone diventano uno
specchio che ridimensiona».
L'ha conosciuta davvero, Ma-
ria, «ma sul set l'ho tenuta
lontana. Da una parte perché
il confronto con la realtà è
perso in partenza e io stavo
cercando di restituire la sua
storia attraverso il mio punto
di vista. E poi perché certi mo-
menti del film sono forti e ve-
derli è tosto. Volevo tutelarla,

non so. So che sono stata lei
per oltre un mese e si è creato
un rapporto umano impor-
tante. Le voglio bene. Maria
ha capito le mie ragioni, pro-
prio dopo che si era intrufola-
ta durante le riprese di una di
quelle scene difficili. "Mi hai
fatta piangere", mi ha detto
dopo. Lì si è resa conto che la

mia era solo la volontà di non
ferirla».

Sembra che a volte basti po-
chissimo per perdersi... «E'
così, basta assecondare il
pensiero che siamo soli, che
nessuno può comprendere il
nostro dolore. Alimentando
l'idea della solitudine». E' mai
capitato a lei? «Momenti diffi-

Chi è

• Maria Rossi,
58 anni, è una
comica nota
grazie a «Zelig»
(nella foto)

• L'attrice è
entrata nel
tunnel
dall'alcol,
finendo in
istituti psichia-
trici. Ha rac-
contato il suo
inferno a teatro

Sguardo
Francesca Inaudi
è nata
a Siena l'8
dicembre 1977.
Com attrice ha
debuttato a teatro

cili ce ne sono continuamen-
te. Probabilmente è perché
metto sempre l'asticella più in
alto e quindi fatico di più per
trovare soddisfazione. Per riu-
scirci, prendo parte a progetti
in cui credo».

Nello spettacolo, un giorno
i riflettori sono puntati su di
te, quello dopo possono spe-
gnersi. «Io ci sono finita per
caso: facevo teatro e non ave-
vo altre ambizioni. Poi è arri-
vato il cinema e inizi a vivere
di un mestiere che è fatto an-
che di visibilità: spesso sono
più i problemi dei vantaggi,
ma è innegabile che è una
ruota e quando stai in basso,
soffri». Il suo antidoto per
«non ubriacarmi, è stato il te-
atro, dove impari subito che
se non c'è chi ti apre il sipario,
non vai in scena». Per parlare
delle sue ambizioni, si torna
all'asticella: «Da due anni vivo
tra Roma e gli Stati Uniti (ha
recitato anche per Ridley
Scott, ndr.). E sogno sarebbe
portare in scena lì un testo te-
atrale, continuando a scom-
mettere sulle cose piccole, ma
che mi piacciono».

Chiara Maffioletti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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