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PONTASSIEVE RASSEGNA ESTIVA DI CINEMA ALL'APERTO: OGGI IL FILM «SARANNO FAMOSI»

Il grande schermo a Montebonello
di LEONARDO BARTOLETTI

A MONTEBONELLO apre
`Profumo di vacanze' e contestual-
mente arriva il successo dell'an-
no: il film «Saranno famosi?», do-
po cinque mesi di tour in provin-
cia, avvia la stagione di spettacoli
all'aperto della rassegna estiva pa-
trocinata dal Comune di Pontas-
sieve e organizzata dall' Associa-
zione della Compagnia della Tor-
re. Oggi, sabato, alle 21,15 in piaz-
za Sandro Pertini, occhi dunque
rivolti al grande schermo per gu-
stare una pellicola che racconta la
storia di alcuni dei temi centrali
del nostro tempo, affrontati con il
classico umorismo toscano. Il ri-
cavato delle serate sarà devoluto
alla Fondazione Tommasino Bac-
ciotti Onlus fondata nel 2000 da

Paolo Bacciotti e dalla moglie Bar-
bara, genitori di Tommasino. Il
film è diretto da Alessandro Sarti,
prodotto dalla scuola 51% Danza,
e racconta le vicende di una scuo-
la di ballo, tra sfide e conflitti ge-
nerazionali, con una riflessione at-
tenta sui tempi che stiamo viven-
do. Protagonisti alcuni attori pro-
fessionisti, primo fra tutti Sergio
Forconi, nelle vesti di un grande
ballerino, attorniato da ben 550
comparse dai sei agli ottant'anni,
quasi tutte provenienti dalla Val-
disieve, dove sono state girate la
maggior parte delle scene.
I restanti ciak sono stati girati sul
Ponte Vecchio a Firenze al piazza-
le Michelangiolo, Rufina, Pelago,
Reggello, Rignano e San Vincen-
zo. Tra le partecipazioni illustri
quelle della cantante Dolcenera,

di Regina Schrecker ed Aleandro
Baldi, ma anche dei sindaci di Pe-
lago, Renzo Zucchini, di Rufina,
Mauro Pinzani, del vicesindaco
di Rufina, Vito Maida, dell'onore-
vole Lorenzo Becattini, Paolo
Penko, e Luciano e Ricciardo Ar-
tusi.
Tanti gli attori che hanno dato il
loro contributo: Gaetano Gennai,
Bruno Santini, Alessandro Calo-
naci, Jerry Potenza, Piero Torri-
celli, Massimo Antichi, Giovanni
Lepri, Gianmaria Vassallo, Giu-
liano Grande, Luciano Casaredi,
Giuliano Del Taglia e tanti attori
per un giorno, con le musiche di
Riccardo Azzurri e gli arrangia-
menti di Marco Bucci. La rasse-
gna andrà avanti fino a settem-
bre, con la chiusura prevista in oc-
casione della rificolona.

MUGELLO VALOISIEVE

Leeccellenæ nel paniere
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CURZIO MALAPARTE ))      ANNI DALLA NASCITA

L'indimenticato "maledetto pratese 11
Prende il via il 9 giugno il programma di iniziative per ricordare lo scrittore: mostre, film, spettacoli teatrali e dibattiti

di Azelio Biagioni
1 PRATO

Se nel 2017 ricorrevano i 60 an-
ni dalla morte di Curzio Mala-
parte, nel 2018 si ricorda un al-
tro anniversario importante
dello scrittore: i 120 anni dalla
sua nascita. Ed anche per que-
sta ricorrenza il Comune di
Prato mette insieme una serie
di iniziative per omaggiare la
figura di uno dei pratesi più il-
lustri. Gli appuntamenti che
partiranno a breve vedono la
collaborazione della bibliote-
ca Lazzerini, della fondazione
Casa Pia dei Ceppi, della socie-
tà filosofica italiana (sezione
di Prato), Casa del Popolo di
Coiano e'Prato scomparsa'. Il
titolo scelto perle celebrazioni
è "Maledetto pratese", andan-
do a ripescare il titolo di uno
dei romanzi più celebri di Ma-
laparte, "Maledetti toscani". I
vari appuntamenti (tutti a in-
gresso gratuito) si terranno in
diverse location: la casa del Po-
polo di Coiano, Palazzo Datini
ed alla Lazzerini.

Coiano. si parte sabato 9
giugno, alle 17,30, alla Casa del
Popolo di Coiano con l'inaugu-
razione di una mostra fotogra-
fica a cura di Walter Bernardi e
Daniele Nuti con la collabora-
zione di Mario Barbacci e Pie-
ro Berti. "Malaparte è Prato -
esordisce Bernardi, presiden-
te della fondazione Casa Pia
dei Ceppi - Saranno esposte
foto che ci riportano nei luoghi
dove è cresciuto Malaparte, co-
me Coiano, Santa Lucia e San
Martino affiancate da pannelli
con alcuni passi delle opere A
dello scrittore che parla , ap-

di questi luoghi". Wal-
ter Bernardi cita poi anche la
`Grotta dell'inferno' (che Il Tir-
reno raccontò nell'intervista
dello scorso anno a Umberto
Cecchi), ovvero quello che Ma-
laparte considerava il punto di
accesso dell'oltretomba e che
si trova a Galceti. E sempre alla
Casa del Popolo di Coiano il 13
giugno (ore 21,30) verrà proiet-
tato il film "Il Cristo proibito", Nel 2018 ricorrono i 120 anni dalla nascita dello scrittore prateseCurzio Maiaparte
l'unica pellicola che vide Cur-
zio Malaparte nelle vesti di re-
gista. L'ultima protagonista vi-
vente del film, Anna Maria Fer-
rero, è mancata poche settima-
ne fa.

Palazzo Datini . Sabato 9
giugno alle 21,30 verrà presen-
tato il libro "Malaparte - Mor-

te come me" di Rita Monaldi e
Francesco Sorti che saranno
presenti all'appuntamento e
che dialogheranno insieme a
Giuseppe Panella, docente di
estetica alla scuola Normale
superiore di Pisa. «Un roman-
zo di notevole impegno - preci-
sa Panella- Edito nel 2016 dal-
la Baldini & Castoldi, non è
mai stato presentato a Prato e
questa ci è sembrata l'occasio-
ne migliore per farlo». I126 giu-
gno (21,30) Alessandro Calona-
ci interpreta Malaparte in un
recital di letture teatralizzate.

Biblioteca Lazzerini. Il 14
(ore 16-19) e il 15 giugno (dalle

10 alle 13) si tengono due gior-
nate di studi su "Malaparte po-
litico e il tramonto delle ideolo-
gie". Sull'argomento si con-
fronteranno: Walter Bernardi,
Marino Biondi, Riccardo Cam-
melli, Umberto Cecchi, Clau-
dio Caponi, Andrea Giaconi,
Niccolò Lucarelli, Luigi Martel-
lini, Chiara Mannocci, Giusep-
pe Panella e Giuseppe Pardini.
Giovedì 28 giugno alle ore 21
l'archivista Veronica Vestri
parlerà dei documenti riporta-
ti alla luce del giovane Curzio
quando era al Cicognini e altri
che riguardano il suo rapporto
con il fratello e la madre. Lune-

dì 23 è la volta di Marco Balia-
ni. «Lo scorso anno perle cele-
brazioni dei 60 anni dalla na-
scita di Kurt Suchert- dice l'as-
sessore alla cultura Simone
Mangani - invitammo Sandro
Veronesi, quest'anno abbia-
mo pensato a Baliani che pro-
porrà una riduzione de `La pel-
le', uno dei romanzi più belli
dello scrittore. Infine - termi-
na Mangani - il 19 luglio, gra-
zie alla collaborazione con il
Cai che ci farà da guida lungo il
percorso, andremo a piedi fi-
no al mausoleo di Malaparte a
Spazzavento. Si parte alle 7 da
Villa Filicaia».

Ire[=-,
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Giovani film-maker: sperimentare il cinema d'archivio
Premio Cesare Zavattini dedicato al `riuso' dei film

IL PADRE del neorealismo vie-
ne ricordato a Firenze con un con-
corso rivolto a giovani film maker
che promuove la sperimentazio-
ne nel riuso del cinema d'archi-
vio. Sarà presentato al pubblico
martedì 5 giugno alle 19, al cine-
ma La Compagnia (via Cavour
50/r - ingresso libero) la seconda
edizione del Premio Cesare Zavat-
tini. L'incontro fiorentino sarà
animato dagli interventi di Stefa-
nia Ippoliti, Antonio Medici, di
Paola Scarnati, Betta Lodoli e da
Maresa D'Arcangelo e Paola Pao-
li. Per l'occasione saranno proiet-
tati i cortometraggi vincitori del-
la prima edizione: Blue Screen, di

Alessandro Arfuso e Riccardo Bo-
lo; Fuori programma, di Carla
Oppo, Massimino, di Pierfrance-
sco Li Donni, Dimenticata mili-
tanza, di Patrizio Partino. Diffici-
le trovare un testimoniai migliore
dello sceneggiatore, poeta, giorna-
lista, commediografo, scrittore e
pittore italiano scomparso a Ro-
ma nel 1989 per motivare giovani
registi professionisti e non. So-
prattutto se il fine è stimolare
l'originalità, la sperimentazione e
la contaminazione dei generi del
cinema d'archivio. Al premio pos-
sono partecipare giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni che
devono presentare un progetto di
un film documentario, della dura-
ta massima di 15 minuti, che pre-
veda l'utilizzazione, anche parzia-
le, del materiale filmico della Fon-
dazione Aamod e degli archivi
partner.

Giovanni Ballerini

Nel nome di Cesare Zavattini
un concorso rivolto ai giovani
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«Sul set l'artista e la lotta con se stesso
Una benedizione girare con i cavatori»
Il regista Konchalovsky: l'Italia, spazio di silenzio dove vengo per imparare

II film suoi conflitti e i suoi sogni,
che è riuscito a sublimare nel-
l'arte i suoi tormenti e le sue
sofferenze». Ci sta ancora la-

passato la loro esistenza nelle
cave e ti restituiscono la realtà
così com'era. Non erano atto-
ri: non recitavano, ma sapeva-
no vivere di fronte alla teleca-
mera, che è cosa ben diversa».
L'attenzione alle tecniche di
lavoro è stata centrale. «Ero
ossessionato dalla fedeltà sto-
rica, e per questo finirò nel
museo di Carrara. Un lavoro
che, nella sua difficoltà, rivela
l'ingegno degli italiani: cava-
tori, lizzatori e tutti gli operai
in cava sono dei grandi pro-
fessionisti. Credo che sia
un'esperienza senza prece-
denti aver ricreato questo
mondo».

Non è stato uno scherzo ne-
anche mettere in piedi, pro-
duttivamente, il progetto, for-
te di un budget notevole: è
una coproduzione russo-ita-

liana tra gli Andrei Konchalo-
vsky Studio, la Jean Vigo Italia
di Elda Ferri con Rai Cinema,
e il contributo dell'imprendi-
tore russo e filantropo Alisher
Usmanov. Per il regista, Leone
d'argento a Venezia nel 2014
con «Le notti bianche del po-
stino» e nel 2o16 con «Paradi-
se», un'occasione, ulteriore,
per rafforzare il legame con
l'Italia, ormai sua seconda pa-
tria.

Di recente il presidente
Mattarella lo ha nominato Ca-
valiere della Repubblica. «Il
mio amore per l'Italia è inizia-
to quando arrivai a Venezia
per la prima volta, con Tarko-
vskij , per la Mostra del 1962.
Ci sono stato in molte altre oc-
casioni, eppure amo Venezia
in inverno , quando non ti
aspetti niente ma rimani solo
ad ammirarne il silenzio e im-
provvisamente si affaccia un
raggio di sole e una canzone
per strada. L'Italia per me è di-
venuta una specie di spazio di
silenzio dove vai per impara-
re».

vorando ma, nel frattempo, se

di Stefania Ulivi

7 on si fanno
film sugli arti-
sti, si fanno
film sugli uo-

mini». Neanche di fronte a un
monumento come Michelan-
gelo Buonarroti Andrei Kon-
chalovsky ha cambiato il suo
stile. Al centro del nuovo film,
«Il peccato», il grande regista
russo, fratello del regista
Nikita Michalkov e figlio dello
scrittore Sergej Michalkov, ha
scelto di mettere la parabola
umana dell'artista. «La mia
amicizia con Michelangelo è
cominciata quando ho capito
la sua incessante lotta con se
stesso. La cosa che mi interes-
sava di più è proprio la sua in-
quietudine, il suo lato oscuro,
un uomo che vive in perenne
sofferenza. "Il peccato" è un
film su un essere umano con i

ne può avere un assaggio al
Carmi, che da oggi espone al-
cuni elementi scenici (imma-
gini, costumi, oggetti di sce-
na). «Vorrei che gli spettatori,
andando al cinema, imparas-
sero ad amare l'individuo, e
sentissero il desiderio di an-
dare a vedere le sue opere per
dire: "Che capolavoro. Ora co-
nosco anche l'Uomo"».

L'uomo e gli uomini, per-
ché i protagonisti del film, ac-
canto al Michelangelo di Al-
berto Testone, sono i cavatori
di Carrara. Li ha cercati uno
per uno, scegliendo quelli più
capaci di risultare naturali an-
che nella finzione scenica.
«Credo che lavorare con i ca-
vatori sia stata una benedizio-
ne, non trovo altre parole,
perché ti tuffi nell'oceano del-
la realtà di queste persone:
prima di tutto perché vengo-
no da Carrara, poi perché san-
no lavorare e lizzare il marmo,
e soprattutto perché hanno

Sul set
Sopra, Francesco
Gaudiello con
alcuni cavatori
di marmo in
un'altra scena di
Al peccato» (foto
Jean Vigo/Gusov)

Chi è

• Andrei
Konchalovsky,
80 anni, è un
regista russo
che Mattarella
ha nominato
Cavaliere della
Repubblica. Sta
girando «Il
peccato» sulla
vita di
Michelangelo
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