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Nora e il film girato all'Elba
La regista tedesca è stata adottata dalla piccola Poggio

di ANTONELLA DANESI

Elba è ancora una
volta protagonista
sul grande scher-
mo. E la sua natura
che fa da sfondo al-

la storia di "Whales" un corto-
metraggio che vede alla regia la
giovane Nora Jaenicke.

Nora ha i genitori tedeschi, è
cresciuta in Italia e da alcuni an -
ni vive e lavora a New York. Il
suo sogno è sempre stato la scrit-
tura cinematografica, ma come
accade spesso ha dovuto fare i
conti con le scarse risorse, quin-
di attendere prima di realizzare
il suo sogno. E la possibilità è ar-
rivata proprio dall'Elba dove il
film è stato girato lo scorso an-
no.

Nora ha presentato il corto-
metraggio al cinema di Marcia-
na Marina, dopo che "Whales"
ha già ricevuto 15 premi nei vari
festival internazionali a cui fino
ad ora ha partecipato. «Dopo
aver lavorato per quattro anni
nel mondo pubblicitario - rac-
conta al Tirreno - ho deciso di
tornare alla mia passione più
grande, scrivere per il cinema».

Il caso le ha fatto conoscere
una giovane scrittrice che ogni
anno viene a Poggio in quella
che ormai è conosciuta come la
"residenza per giovani artisti". L
lo scopo che si sono prefissi due
coniugi australiani che mettono
a disposizione la residenza ad ar-
tisti di tutto il mondo e che han -
no ospitato anche Nora quando

"Whales"
e il titolo dei corto
ambientato
in larga parte
all'Accademia
dei Bello
aperta
a Poggio
da Paolo Ferruzzi
ha deciso di concretizzare il suo
sogno. «Avevo scritto un lungo-
metraggio - spiega - ma sapen-
do che avrei avuto pochi soldi
ho deciso di scrivere un corto,
una sorta di trailer che speravo
mi avrebbe aiutato a trovare i
fondi anche per l'altro».

Ha trovato altre persone entu-
siaste di buttarsi in quest'avven-
tura ed è venuta all' Elba dove ha
conosciuto un vicino di casa
d'eccezione, Paolo Ferruzzi che
ha aperto al cast le porte dell'Ac-
cademia del bello e di casetta
Drouot, location perfette per il
film di Nora. «Abbiamo girato il
film con pochissimi soldi ma
grazie a Paolo e all'accoglienza
degli elbani - specifica la giova-
ne regista - siamo riusciti a fare
un bel film che ha ottenuto nu-

merosi riconoscimenti».
Nora vive da 10 anni in Ameri-

ca e il consiglio era quello di non
tornare in Italia dove per gli arti-
sti emergenti la strada non è
sempre facile. Invece ha trovato
una generosità inimmaginabile.
«Sono rimasta sorpresa dall'en-
tusiasmo con cui gli elbani han -
no accolto questo mio progetto
- racconta- siamo riusciti a gira-
re in location magnifiche. Que-
sta esperienza in America me la
sarei sognata, soprattutto aven-
do un budget così ridotto come
quello su cui potevo contare io.
Le persone che mi hanno aiuta-
to in questa avventura lo hanno
fatto solo con questo scopo e
non per motivi economici o per
avere un ritorno e questa è stata
la grande sorpresa. L'atmosfera
dell'isola mi ha fatto conoscere
un mondo del tutto diverso da
quello a cui sono abituata a New
York. Un'esperienza bellissi-
ma». Il film dura 29 minuti, un
cortometraggio un po' più lun-
go, ma che ha comunque ricevu-
to l'accoglienza della critica, co-

me dimostrano i premi ricevuti
per la regia, per la sceneggiatu-
ra, come miglior film, per gli at-
tori, perlafotografia ecc ecc.

«Il successo- continua Nora-
mi ha dato il coraggio di ripren-
dere in mano il progetto del lun-
gometraggio, che avrà una tra-
ma un po' diversa». L'idea è di
partire con le riprese nel 2019.
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Scegliendo come location l'Elba
ma anche New York. Ha già una
produttrice che crede nel proget-
to e l'intenzione è tornare presto
all'Elba per una nuova proiezio-
ne di "Whakes". Ma Nora ha an-
che un altro grande obiettivo:
avere come protagonista Vale-
ria Bruni Tedeschi . «È il mio so-
gno - dice - e ci spero molto.
Punto alle stelle... poi si vedrà.
Mi piacerebbe coinvolgere nel
film anche attori elbani. I film si
fanno insieme, per girarli serve
un villaggio intero e l'aiuto delle
persone qui è per me un piccolo
miracolo. Non mi era mai acca-
duto di trovare così bella gente».
LA TRAMA
C'è tutta l'essenza dell'Isola d'El-
ba che si offre all'obiettivo in tut-
ti i suoi colori e le sue atmosfere

nel film "Whales" girato intera-
mente tra Poggio e Marciana
Marina.

La storia racconta di un dram-
ma psicologico, a tinte thriller,
di due sorelle, Margot e Louise,
entrambe trentenni che si incon-
tran o nella villa di famiglia eredi-
tata dopo la morte della madre.
Un tragico evento le aveva sepa-
rate fin da piccole ed ora, dopo
tanto tempo che non si vedono
si trovano a trascorrere del tem-
po insieme. La tensione del film
è palpabile, perché le sorelle so-
no molto differenti tra loro. Mar-
got è una gallerista di successo,
Luoise, insegnante di scuba di-
ving a Tenerife, e vorrebbe ven-
dere la villa. Tuttavia il tempo
che trascorrono insieme nella

casa di famiglia, lontane dalle lo-
ro vite, le porterà a fare i conti
con il passato, ad affrontare l'o-
scuro segreto di famiglia e a ge-
stime le inevitabili ripercussio-
ni. Un film dove i membri della
famiglia affrontano le loro più
oscure paure comunicando per
la prima volta, anche se in ma-
niera maldestra. Una storia toc-
cante nella sua risoluzione di
perdono. Ma perché "Balene"?

«Mi hanno sempre affascina-
to - racconta Nora Jaenicke - ho
scritto una canzone delle balene
che piangono e nel film è quella
che le sorelle si cantavano quan-
do erano piccole. Eproprio gra-
zie al ricordo di questa canzone
che le due protagoniste portano
a galla il ricordo che fino ad allo-
ra era stato celato».

La storia
racconta
di un dramma
psicologico,
atinte thriller, di
due sorelle,
alo ot e Louise ,
entrambe
trentenni

ia U -
Il film dura 29 minuti, un cortome-
traggio un po' più lungo, ma che ha
comunque ricevuto l'accoglienza
della critica, come dimostrano i pre-
mi ricevuti per la regia, per la sceneg-

Alcu
tratte
dal coi
Whale
girato
all'Elb
da Nor

giatura, come miglior film, per gli at-
tori, per la fotografia. In "Whales" c'è
tutta l'essenza dell'Isola d'Elba che si
offre all'obiettivo in tutti i suoi colori
e le sue atmosfere.
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Nora Jaenicke in un primo piano e (sotto ) alla presentazione del corto a Marciana Marina e con Paolo Ferruzzi (foto concesse da Manuela Cavali in)
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CASTIGLION FIORENTINO L'EVENTO DI LUGLIO

Grandi nomi alla Sagra del Cinema
Anche Laura Chiatti e Marco D'Amore
ANCHE Marco D'Amore e pure
Laura Chiatti alla Sagra del cine-
ma di Castiglion Fiorentino, do-
ve spicca anche il nome del giudi-
ce Alfonso Sabella. Dopo Marco
Bocci, il primo dei nomi lanciati,
ecco tutta la lista della kermesse
cine-gastronomica che riparte il
12 luglio con quattro serate. Apri-
ranno Francesco Montanari e
Alessandro Bardani, ieri presenti
da veri mattatori dell'evento, con
lo spettacolo teatrale «La più me-
glio gioventù». Il 13 è il turno di
Marco Bocci che presenterà il suo
libro «A Tor Bella Monaca non
piove mai» e si racconterà in una
chiacchierata-intervista. Il libro
sta per diventare un film con la re-
gia dello stesso autore, la sceneg-
giatura di Bocci e Alessandro Bar-

dani e con Francesco Montanari
protagonista. Alle 21 proiezione
del film «Pasqualino settebellez-
ze» di Lina Wertmuller.
Sabato 14 luglio Andrea Delogu,
conduttrice anche lei ieri presen-
te a Castiglion Fiorentino, intervi-
sterà Alfonso Sabella, ex sostitu-
to del pool antimafia di Palermo
guidato da Giancarlo Caselli, dal-
la cui storia professionale viene
tratta la serie tv «Il cacciatore» su
Rai 2. Alle 21 sarà proiettato «I
cento diretto da Marco Tullio
Giordana. Domenica 15 gran fina-
le con D'Amore e Giorgio Colan-
geli e a seguire la proiezione di
«Un posto sicuro» di Francesco
Ghiaccio. L'evento è giunto alla
quarta edizione ed è una «scom-

OSPITE Laura Chiatti

messa vinta», come lo hanno defi-
nito il sindaco Mario Agnelli e
l'assessore alla cultura Massimilia-
no Lachi. La formula, curata da
Filippo Costantini e Giorgio Vica-
rio, è quella classica con incontri
con gli autori, cene a tema e film.

Massimo Pucci

vALmcMIANA

Eroso il terrore di Eoiano: 531
Fi l l lente travati i ladra ser
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Odeon

II diario di Vasari
maestri e ricordi

Piazza Strozzi
Ore 21,10 euro

Giorgio Vasari racconta in prima
persona, come in un diario, gli
avvenimenti della sua vita e le
opere che diffondono i
contenuti e i temi stilistici
appresi dai suoi maestri. Le
memorie di Giorgio Vasari viene
presentato in anteprima dal
regista Luca Verdone.
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LE MEMORIE DI GIORGIO VASARI
Firenze, Cinema Odeon
Stasera (ore 21) presentazione in ante-
prima nazionale dei film «Le memorie di
Giorgio Vasari» in versione originale con
sottotitoli in italiano, alla presenza in sala
del regista Luca Verdone.

LUCCA DAL VIVO
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«L'Italia a Hollywood», cocktail e film per la mostra di Ferragamo
E all'Odeon scorre l'immagine dei negozio degli anni Venti
La visita alla mostra, un cocktail all'Odeon bistrot e
la proiezione del film muto «Show People» del
1928 firmato dal regista King Vidor con la musica
dal vivo della Zero Orchestra hanno scandito
l'inaugurazione ufficiale dell'esposizione «L'Italia a
Hollywood» aperta il 24 maggio al Museo
Salvatore Ferragamo. La serata per i 500 ospiti è

stata introdotta da Stefania Ricci, direttrice del
Museo e curatrice della mostra e dal presidente
della Salvatore Ferragamo Ferruccio Ferragamo
(nella foto). Tra le immagini del film l'insegna
dell'Hollywood boot shop, il negozio di scarpe su
misura che Salvatore Ferragamo apri nel 1923
nella capitale del cinema americano . (L.A.)
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