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Spazio Alf ieri

Hotel Gagarin
i sogni infranti
di cinque italiani
inque italiani squattrinati
in cerca di successo
C vengono convinti da un
sedicente produttore a girare un
film in Armenia; i loro sogni
vengono infranti appena
raggiungono il freddo e isolato
Hotel Gagarin, quando scoppia
una guerra e il produttore
sparisce con i soldi. Ma non tutti
i mali vengono per nuocere. Al
suo debutto alla regia di un
lungometraggio, Simone Spada
ricalca i modi della commedia
all'italiana e realizza Hotel
Gagarin, con Giuseppe
Battiston, Claudio Amendola,
Luca Argentero e Barbora
Bobulova, stasera in
programmazione allo Spazio
Alfieri (via dell'Ulivo 6, ore
19,45). Promozione: per la
proiezione di stasera un biglietto
a pagamento (7euro) e uno gratis
con questa pagina del giornale da
presentare alla cassa del cinema

Si parla di noi

Pagina 1

FRANCE ODEONICANNES A FIRENZE
Firenze, Teatro Cinema della Compagnia, via
Cavour 50r, 055 268451

Oggi, ultima giornata della rassegna
France Odeon/Cannes a Firenze: alle
17.30 il film «Todos Lo Saben» di Asghar
Farhardi, a seguire «Capharnaüm» di
Nadine Labaki, e alle 21.30 «Le monde
est à toi» di Romain Gavras.

Si parla di noi
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BILANCINO

Pieraccioni, ciak
del prossimo film
E arriva Nencini
`...SERIAMENTE, il Mugello è una terra bellissima':
Una vera e propria dichiarazione d'amore fatta da Leonardo Pieraccioni, che in
Mugello sta girando il suo ultimo film, «Se son rose». E ieri ha iniziato le riprese in terra mugellana, sul lago di Bilancino. E' andato a trovarlo
Riccardo, senatore, e anche
scrittore, che all'attore fiorentino ha fatto dono del suo ultimo libro, «La Bellezza - Petit tour del Mugello Mediceo». I due si conoscono da
anni, da quando Nencini,
presidente del Consiglio della Toscana, conferì a Pieraccioni il Gonfalone d'Argento, la massima onorificenza
della Regione. Si erano sentiti nei giorni scorsi prima che
il libro di Nencini venisse dato alle stampe. Nella dedica:
`a Leonardo, testimonial perfetto della mia terra'. Un abbraccio, una stretta di mano
a collaboratori e comparse,
poi `ciak si gira'. `La Bellezza' verrà presentato per la prima volta in Mugello a Scarperia, il prossimo 22 giugno.

P.G.

MUGELLO VALGISIEVE

Schianto in InOto
Opaaio di 39 anni
muoreal Giogo

Si gira in Toscana
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L'INTERVISTA
Dopo Verona

IL «Cicerone»

Fondato agli inizi del 1940
il Circolo del Cinema
di Lucca fu preceduto
nel suo genere solo
dal confratello di Verona
Fondatore e anima fu
Carlo Barsotti.
Fra i primi iscritti, l'allora
adolescente Mario Rocchi
che firma questa pagina

A guidarci attraverso
la storia del circolo
è Marcello Bertocchini,
presidente della
Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca,
di cui fu a lungo direttore.
Bertocchini ha presieduto
per decenni il Circolo del
Cinema della nostra città

CIAK Carlo Barsotti

A TU PER TU CON MARCELLO BERTOCCHINI, DAL 1977 COLONNA DELL'ASSOCIAZIONE

I settant' anni del Circolo del Cinema
È un'eccellenza che l'Italia ci invidia»
SO CHE è una frase banale, ma la
dico lo stesso. Ha settant'anni ma
non li dimostra. La nascita del
Circolo del Cinema di Lucca risale agli inizi del 1948, a pochi mesi
di distanza da quello di Verona, il
primo d'Italia. Non si tratta, come avviene spesso, di rimestare
nel passato alla ricerca di origini
lontane per gloriarsene abusivamente. No, qua si parla di un circolo che ha svolto e svolge attività
culturale senza soluzione di continuità da bel settant'anni. E a testimoniarlo, c'è il decano, che scrive
queste righe, che si iscrisse al Circolo da ragazzino fin dal primo
anno e dopo, come membro del
direttivo, ne ha seguito le vicissitudini sino ad oggi.
La vita all'insegna del gufo (il simbolo grafico che gli dedicò il pittore Giuseppe Ardighi sostituito
tanti anni dopo dall'attuale disegno di Pier Luigi Bachi), sebbene
abbia attraversato fasi difficili, è
stata fulgida e brillante.

Iniziative ed eventi

IL PROFESSOR Carlo Barsotti,
fondatore e cuore pulsante del cineclub e studioso di cinema si avvicinò coi suoi intellettuali amici,
all'arte nascente studiando le opere che la dittatura fascista aveva
proibito di vedere. Fu per decenni anima dell'associazione e a lui
si deve la formazione cinematografica che i giovani oggi hanno e
che ha permesso a Lucca di avere
probabilmente il primato, fra le
piccole e medie città, della cultura cinematografica. Qui ci sono
due floridi cineclub, un vivace festival di cinema destinato ad
espandersi e un corollario di iniziative e manifestazione da fare invidia.

QUALE fonte migliore, per conoscere il circolo, di Marcello Bertocchini, oggi presidente della
Fondazione Carilucca e a lungo
presidente del Circolo del Cinema, per otto membro e poi segretario nazionale dell'Uicc?
Quanti ricordi.
«Il Circolo è stato specchio del reale, testimone dei cambiamenti sociali, del gusto e del costume ed
espressione dell'evoluzione del
pensiero e della cultura".
Quando il cineclub ebbe
un'evoluzione giovanilistica,
chi ti inseri nel consiglio direttivo?
«Mi invitò Umberto Rocchi. Dal
`77 il Circolo, con l'innesto di un
gruppo di giovani a cui appartene-
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m
Classici e nuovo
Dopo trent'anni di studio dei
classici, si passò al cinema
contemporaneo: Wenders,
Fassbinder, Herzog, Sanders
Proiezioni al Centrale
grazie a Paolo Gialdini

Agognata sede
A parte il breve periodo della
rotonda Marracci, ci sono
voluti settant'anni per avere
una sede. Ciò non fa certo
onore alle istituzioni e
amministrazioni lucchesi

vo, si rinnovò in gran parte. Ci fu
una vera e propria scissione a cui
seguirono, più tardi, le dimissioni
del professor Barsotti di cui ho
sempre nutrito comunque profonda stima e affetto».
Quale fu l'innovazione?
«Dopo trent'anni in cui prevaleva
lo studio dei classici, si passò

Iniziative ed eventi

all'esame del cinema contemporaneo: Wenders, Fassbinder, Herzog, Sanders... Cominciammo a
proiettare stabilmente al Centrale
con la collaborazione di Paolo
Gialdini. Da quel periodo la sala
fu la nostra sede di proiezione».
Poi l'incontro con Gianni Quilici, altra colonna del diretti-

vo.
«Avvenne al Cinema Centrale
che per un po' di anni fece attività
di Cinema d'Essai. Nello stesso
tempo nacque l'amicizia con Beppe Guastini, l'odierno presidente
che ha preso il mio posto, e Luigi
Massagli. Nacque anche La Linea
dell'Occhio, il giornale che per an-
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ni, diretto come ben sai e lasciatemelo citare, dal decano del Circolo
Mario Rocchi, fu una rivista fresca, pensante, con recensioni, interviste, approfondimenti, che si
avvalse anche, con le sue mille copie sparse per tutta Italia, di preziose collaborazioni esterne».
Nel direttivo, ognuno ha un
proprio ruolo?
«Sebbene oggi non ne faccia più
parte, posso assicurare che tutti si
interessano della programmazione del Centrale e di San Micheletto. Poi c'è chi prepara il depliant
con le presentazioni, chi s'interessa della stampa dopo aver scelto
in comunione le foto da inserire e
poi ci sono gli specializzati in comunicazioni social e in proiezioni al computer, elementi preziosi
per S.Micheletto. Insomma non
c'è chi sta con le mani in mano».
Quanti sono attualmente i
tuoi ex colleghi?
«Li contiamo insieme, in ordine
sparso. Dunque, Giuseppe Guastini, Mario Rocchi, Gianni Quilici,

Simone Bigongiari, Anna Smaniotto, Anna Maria Pennelli,
Eleonora Sesti, Luca Loria, Vittorio Toschi, Luigi Massagli, Umberto Rocchi, Stefano Barsocchi.
Dodici ma pronti per assorbirne
altri».
I contatti fra loro sono frequenti?
«Giornalmente a mezzo computer e una volta ogni tanto fisicamente sfruttando la nuova sede di
Corso Garibaldi che il Circolo ha
in condivisione col "Fotoclub
Lucchese" e che si è trasformata,
con le donazioni, in biblioteca di
cinema. A parte il breve periodo
della rotonda Marracci, ci sono
voluti settanta anni per avere una
sede. E questo non ha fatto certo
onore alle istituzioni e amministrazioni lucchesi. Comunque
Lucca può vantarsi e può dirsi orgogliosa di avere un'associazione
culturale che molte città anche
più importanti possono solo invidiarci».
Mario Rocchi

AL GIORNO
D'OGGI
Una recente
immagine
dei consiglio
direttivo
del Circolo
del Cinema.
Facce con
qualche ruga
in più
e finalmente
l'«epocale»
conquista della
foto a colori

ANNI 2000 II consiglio direttivo alll 'inizio del terzo millennio

Iniziative ed eventi
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Pupi Avati, intervistato da Andrea Scanzi, ha chiuso il Passioni festival

"A Dalla ho insegnato
a suonare il clarinetto
Bravissimo, che invidia"
AREZZO
M Una passione incontenibile. Quella dimostrata da
Pupi Avati per la macchina
da presa, quella del folto
pubblico che ha riempito sabato l'Arena Eden nell'ultimo giorno dell'Arezzo Passioni Festival.
L'edizione 2018 va in archivio con una festa finale, che
ha visto il cineasta bolognese ricevere il premio Estra
Coingas Passioni Festival
2018 -L'energia della creatività quale riconoscimento
alla sua grande carriera.

La premiazione è arrivata al
termine di un pomeriggio
intenso, nel quale Pupi Avati è stato intervistato dal direttore artistico del Passioni, Andrea Scanzi. In chiusura, la proiezione delsuo
film fantasy del 1996 "L'arcano incantatore".
Un'intervista fiume, quella
di Pupi Avati, davvero emozionante. "Ho sempre evitato i salotti - le parole del
grande regista - Altrimenti
iniziavo a parlare come le
persone che li frequentavano. L'unico modo per essere vero è quello di essere alternativi. Magari auto-emarginandosi".
E ha aggiunto sorridendo:
"Io dichiarai di votare Dc,
per dire". Avati ha fatto immergere il pubblico nell'entusiasmante racconto della
sua vita e della sua carriera.

Segnalazioni

"Ho fatto 49 film, mi sembra di esser sempre stato da
parte, fuori sincrono: ma è
stata una necessità per essere autentico".
Riavvolgendo il nastro dei ricordi, non sono mancate le
curiosità come un'esperienza da rappresentante della
Findus: "Ed ero bravo, sono
stato eletto Mister Bastoncino per quanto vendevo".
Sempre presente, nella sua
narrazione, la sua Bologna.
"Ma poi sono scappato a Roma, avevo fatto due film, finanziati da un misterioso
personaggio, che erano andati malissimo. E così ho
cercato di ricominciare dalla capitale. Ma è stata durissima".
Poi è arrivata la fama e sono
arrivate le grandi collaborazioni. Da Ugo Tognazzi, a
Paolo Villaggio, passando
per Diego Abatantuono. Ma
non quella di Marcello Mastroianni: "Avrei tanto voluto dirigerlo, avevo pensato
a lui per un ruolo ne L'Arcano incantatore. Mi aveva
detto di sì, ma poi si ammalò e fu costretto a rinunciare. Morì poco dopo".

il clarinetto, glielo insegnai
io. Poi all'improvviso diventò un bravissimo musicista
e io - ha detto Pupi Avati
scherzando con il pubblico
del Passioni - diventai invidioso. Volevo buttarlo giù
dalla Sagrada Familia di
Rimpianti?
Barcellona".
"No, però ho già scritto il
discorso per quando riceverò il premio Oscar. Non è
ancora successo, ma chissà
che quel discorso non torni
buono".
E' andata così in archivio
tra gli applausi l'edizione
estiva 2018 dell'Arezzo Passioni Festival, la manifestazione dell'estate aretina
coordinata da Marco Meacci e Mattia Cialini.

E poi il rapporto con Lucio
Dalla: "Non sapeva suonare

La pellicola
Al termine dell'evento è stato
proiettato "L'arcano incantatore"
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All'arena
Eden
Pupi Avati
sul palco
dei Passioni
Festival
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L'incontro ll regista alla rassegna di Castiglioncello: onorato di aver raccontato una generazione

Le confessioni di Moretti
« Preveggente s u R atzinger? Pensai a uno scherzo
È vero, sono iscritto a un partito, quello di Fellith>
DALLA NOSTRA INVIATA

CASTIGLIONCELLO «Un film politico? No, il prossimo sarà come La stanza del figlio, Habemus papam e Mia madre
che non avevano bisogno dell'attualità - un'opera dove la
politica non avrà spazio». Di
più, al momento, Nanni Moretti non dice: lo sta scrivendo, è la fase più delicata.

Ma, ultimo ospite dopo Anna Foglietta e Luca Guadagnino di Paolo Mereghetti a
«Parlare di cinema a Castiglioncello», il regista non si
sottrae alla curiosità del pubblico. E dichiara apertamente
la sua militanza a un partito:
«Quello di Fellini. Ho iniziato
tardi a andare
al cinema, verso i 15 anni. Tra
i miei amici
c'erano due
partiti, quello
di Antonioni e
quello di Fellini. Io mi iscrissi al secondo».
La tessera, a distanza di 5o anni (compirà i 65 in agosto),
non l'ha stracciata. E ieri sera
come pellicola da presentare
agli spettatori dell'arena in pineta ha scelto 82, anziché una
delle sue. Ama quasi tutti i
suoi film. «Quando uscì La
città delle donne non mi convinse, mi sembrava troppo
poco scritto, lui allora non vèdeva l'ora di andare in teatro e
girare. Ogni tanto ci incontravamo. Un giorno andammo a
pranzo insieme. La sera prima
avevano dato in tv Amarcord,
gli dissi quanto l'avessi ritrovato bello, gli parlai dell'importanza di una sceneggiatura forte. Vero, mi disse lui, ma
l'ho scritta dopo».
Come il maestro riminese,
anche Moretti ha costruito
con il suo cinema un'autobio-
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grafia in pubblico, tra Michele
Apicella e se stesso. «Fin dall'inizio, 45 anni fa, mi sono
venute naturali tre cose: stare
dietro ma anche davanti alla
cinepresa, raccontare il mio
ambiente, politico e generazionale, e farlo con autoironia. Ci ho preso gusto e mi sono divertito a costruire un
personaggio: la passione per i
dolci, una certa rissosità, le
inquadrature delle scarpe, lo
sport più praticato che visto.
A un certo punto sono precipitato nella prima persona,
con Caro diario. Una delle tre
parti racconta il tumore che
ebbi, fu naturale interpretare
me stesso».
Tra battute diventate, suo
malgrado, tormentoni e scene cult. Frutto anche di fortunate coincidenze. «Il mambo
di Silvana Mangano preso da
Anna di Lattuada? In realtà fu
una seconda scelta. Io volevo
Caterina Caselli in Perdono
ma la Titanus non mi concesse i diritti».
Sta terminando un documentario, nato da un viaggio
in Cile. «L'anno scorso ero a

Santiago e l'ambasciatore italiano mi raccontò del ruolo
giocato dalla nostra ambasciata all'epoca del golpe di
Pinochet. La residenza dell'ambasciatore italiano diede
ospitalità a centinaia richiedenti asilo che in seguito ebbero il lasciapassare per venire in italia. Per una volta che
abbiamo fatto bella figura, mi
è sembrato doveroso raccontarlo».
Ogni riferimento alle politiche odierne diametralmente
opposte in tema di accoglienza è evidente, anche se non c'è
verso di strappargli commenti espliciti. «Chi potrebbe essere oggi il Caimano? Non ci
pensiamo, via». La stagione
dei girotondi che molti dei
suoi fan rimpiangono? «Era
un periodo in cui ho pensato
temporaneamente, volontariamente, spassionatamente,
appassionatamente di dedicarmi a fare politica fuori dai
partiti. Mi interessava critica-

Parentesi politica
«Fin dall'inizio ho detto
che quella dei girotondi
politici sarebbe stata
solo una parentesi»
re la destra al governo ma anche l'opposizione che sembrava fiacca. Fin dall'inizio ho
detto che era una parentesi».
Rivendica con orgoglio qualcosa che da giovane non voleva sentirsi dire: di aver raccontato una generazione. «Se
ci sono davvero riuscito sono
onorato. È una fortuna. E anche un merito».
Se ne prende anche un altro: la preveggenza. «Due mesi dopo Palombella rossa
crollò il muro di Berlino e
venne giù tutto. Il portaborse
anticipò Tangentopoli. Habemus papam? Il giorno che si
dimise Ratzinger il cellulare
impazzì. Al primo messaggio
pensai a uno scherzo: non volevo crederci neanche io».

Stefania Ulivi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La scena
0 Conversand
o con Paolo
Mereghetti,
direttore della
rassegna
«Parlare di
cinema a
Castiglioncello», Nanni
Moretti ha
ricordato che
nel film «Caro
diario» la scena
in cui si vede «il
mambo di
Silvana
Mangano
preso da Anna

di Lattuada, in
realtà fu una
seconda scelta.
lo volevo
Caterina Caselli
in Perdono ma
la Titanus non
mi concesse i
diritti». Moretti
ha poi
annunciato che
sta scrivendo
un nuovo film,
«un'opera dove
la politica non
avrà spazio»

Segnalazioni

Volto
II regista Nanni
Moretti, 65 anni
ad agosto, ieri
prima dell'inconto
con il pubblico a
Castiglioncello
(foto Saveria
Pardini)

Pagina 10

