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I FESTIVAL DI SETTEMBRE

Cinque giorni di film ed emozioni
navigando con il "Cinema di Mare"
Anteprime nazionali, grandi ospiti, pellicole d'autore. Ma anche dialoghi e concerti
A Castiglione della Pescaia torna la preziosa kermesse dedicata a Mauro Mancini

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Novità e grandi film nella ter-
za edizione della "Festa del Ci-
nema di Mare", premio dedi-
cato a Mauro Mancini, stori-
co navigatore, o "marinaio" co-
me amava definirsi, giornali-
sta e scrittore. Il festival rispet-
to allo scorso anno durerà ben
cinque giorni e soprattutto c'è
stato il cambio delle date, dal
12 al 16 settembre - «per non
sovrapporci a Venezia» - han-
no sottolineato sorridendo gli
organizzatori. Tutto a base di
incontri, visioni e dibattiti e ov-
viamente il mare come filo
conduttore.

Tanti gli ospiti che si alterne-
ranno a Castiglione: Alfredo
Lo Piero , regista del docufilm
in anteprima nazionale "La li-
bertà non deve morire in ma-
re": i registi Marino Guarnie-
ri ("Gatta Cenerentola"),
Brando Quilici e Raffaele
Passerini ("Il principe di
Ostia Bronx").

Al Club velico ha presentato
il programma Lorenzo Luz-
zetti a nome dell'associazione
"Quegli dell'Alfieri": «La Festa
del Cinema di Mare è un'inizia-
tiva fortemente legata al terri-
torio, voluta dall'amministra-

zione, pensata in un'ottica di
offerta di turismo di qualità.
L'obiettivo è approfondire at-
traverso il cinema il rapporto
tra l'uomo e il mare, luogo di
incontro di culture e civiltà,
elemento naturale in cui l'e-
quilibrio biologico è fonda-
mentale per la vita, risorsa na-
turale e risorsa economica. Lo
facciamo nel nome di Mauro
Mancini, che era molto vicino
a queste tematiche. Sono feli-
ce di annunciare che il prossi-
mo anno aggiungeremo an-
che un riconoscimento specia-
le dedicato alla memoria del
giornalista Guido Parigi Bini,
caro amico, che ci ha sempre
seguito nelle passate edizio-
ni».

Trai lungometraggi in rasse-
gna, tutti al cinema Castello,
da non perdere l'apertura del
12 settembre alle 21,45: inpri-
ma nazionale "La libertà non
deve morire in mare", docu-
film di Alfredo Lo Piero che
cerca di fare luce sull'orrore
che spinge i migranti a rischia-

re la loro vita in mare, per ap-
prodare sulle coste europee. Il
giorno dopo "Il mistero di Do-
nald C." di James Marsh
sull'incredibile storia vera di
Donald Crowhurst (interpre-
tato da Colin Firth). Il 15 il
film d'animazione "Gatta Ce-
nerentola" diretto daAlessan-
dro Rak , Ivan Cappiello, Ma-
rino Guarnieri e Dario Sanso-
ne. Venerdì 14 è la volta di
"Oceano" del grande docu-
mentarista Folco Quilici, pre-
sente il figlio Brando e Corso
Quilici. Sabato 15 infine, sarà
svelato il vincitore, scelto da
un qualificato pool di giurati:
Claudio Carabba , critico cine-
matografico, Patrizia Guidi,
direttrice della biblioteca Cal-
vino, Alberto Lastrucci , diret-
tore del Festival dei Popoli, Si-
monetta Grechi, direttrice
del Clorofilla Film Festival, e
Michele Tognozzi ds del Cv-
cp e di Fare Vela. A consegnar-
lo Brando Quilici , mentre Lu-
ca Pierini leggerà brani di
Mauro Mancini. -

ENRICO GIOVANNELLI
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Colin Firth in una scena deIl mistero di Donald C ", in proiezione il 13 settembre

Gli organizzatori alla presentazione del festival Gatta Cenerentola
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`6 Underground ', ciak in Piazza del Campo
di CRISTINA BELVEDERE

NETFLIX sbarca in Piazza del
Campo. I permessi di occupazio-
ne del suolo pubblico scattano uf-
ficialmente da oggi, quando la
troupe guidata dal regista Mi-
chael Bay arriverà nella Conchi-
glia per iniziare le riprese di `6 Un-
derground', l'action movie che ha
come protagonista la star di Holly-
wood Ryan Reynolds.

IN REALTA' la casa di produzio-
ne americana ha già preso piede
in Piazza del Campo da un paio di
giorni, dove ha affittato un appar-
tamento privato che affaccia su
San Martino. Massimo il riserbo
che circonda il cronoprogramma
della lavorazione del film: oggi la
troupe di Netflix sarà davanti a
Palazzo pubblico e la presenza di
addetti dell'edilizia acrobatica fa
presagire che nelle scene studiate
dal regista Bay non mancheranno
di certo gli effetti speciali. Tutte
le attività economiche di Piazza

del Campo comprese tra Palazzo
comunale e vicolo San Pietro oggi
resteranno chiuse al fine di con-
sentire le riprese dell'action movie.
In cambio il colosso dello strea-
ming coprirà economicamente il
mancato introito della giornata a
negozi e ristoranti della zona.
Un'eccezione verrà fatta per 'Sa-
pori & Dintorni' della Conad, che
non interromperà il servizio alla
clientela del centro storico, grazie
a un passaggio pedonale che verrà
lasciato libero dalla troupe di Net-
flix, per permettere l'ingresso e
l'uscita della clientela dal super-
mercato.

INTANTO, nonostante l'ondata

di maltempo che si è abbattuta ie-
ri pomeriggio sul centro storico
della città, il montaggio di gru e
ponteggi non ha subìto battute
d'arresto. Le impalcature hanno
invaso anche la zona di Provenza-
no, dove ieri mattina alcuni rap-
presentanti della produzione han-
no fatto un sopralluogo, esami-
nando la prospettiva migliore per
valorizzare la bellezza della Basili-
ca. Netflix sta distribuendo in cit-
tà volantini per avvisare lavorato-
ri e residenti del «ciak, si gira». Si
riporta l'elenco delle strade off li-
mits e il calendario dei divieti:
«Nella speranza che possiate tro-
vare validi percorsi alternativi -
scrive la produzione - vi garantia-
mo la maggiore collaborazione
possibile affinché le nostre attivi-
tà possano convivere al meglio».
Intanto i fan aspettano con il fiato
sospeso la giornata di oggi, quan-
do finalmente si girerà in Piazza
del Campo. Si prevede un gran
numero di visitatori che ai tesori
d'arte senesi affiancherà anche
una visita al set di Netflix.
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Gru in azione davanti alla Basilica di Provenzano
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Io, papà e i 30 anni di Caruso Pascosld
Ginevra Nuti racconta Francesco e il suo film cult. L'll settembre la festa al Carmine

Francesco Nuti con la figlia Ginevra
a pagina 13 Storni
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Ginevra Nuti racconta
«Io c papà per i 30 anni
cli Caruso Pascoski»
L'11 settembre festa e proiezione in piazza del Carmine
con Athina Cenci, Alessandro Haber e Sabrina Ferilli

I film di suo padre non li
guarda mai. «Per me non è
così semplice». Non vuole
soffrire. «Dopo l'incidente di
papà, ho sempre evitato di
guardare tutti i suoi film».
Tutti tranne uno, Caruso Pa-
scoski:«Mi fa superare la ma-
linconia». Non dimentica la
prima volta: «Ricordo quel
momento come fosse ieri:
avevo 15 anni, ero col mio ra-
gazzo a casa, cercavamo qual-
cosa da guardare, abbiamo
scelto Caruso Pascoski. Sia-
mo letteralmente morti dalle
risate».

Ginevra Nuti ha gli occhi di
Francesco, quel taglio incon-
fondibile, lo sguardo dolce-
mente malinconico, le pupille
spiritose che ridono da sole.
Anche lei sarà in piazza del
Carmine, martedì li settem-
bre alle 21, per la speciale pro-
iezione di Caruso Pascoski in
occasione del trentennale del
film. «Di quel film adoro tre
cose: la scena nel bagno dove
papà era vestito da donna, e
non era niente male; poi la
definizione del prosciutto
(che è democristiano) e la
mortadella (comunista); e poi
la scena più conosciuta, quel-
la del "dammi un bacino", a
casa ci siamo sempre divertiti
a imitarla». Ginevra è cresciu-
ta a Roma, ma porta Firenze
nel cuore: «Per me Firenze è il
Battistero dove sono stata bat-
tezzata, quando sono tornata
a vederlo dopo tanti anni mi
ha fatto effetto, l'avevo sem-
pre visto nelle mie foto da ne-
onata. Credo che papà, con
Caruso, sia riuscito a cogliere
l'atmosfera di Firenze, le sue
notti». Le sue notti soffici, ar-
gentate dai riverberi dell'Ar-
no, addolcite dall'umiltà degli
spazzini che all'alba lustrano

le piazze. C'è Firenze in quel
film, la memoria di una città
perduta, il cinema Excelsior
oggi chiuso, i lungarni nottur-
ni senza turisti. Ci sono i suoi
personaggi, il carabiniere No-
vello Novelli, la sua voce graf-
fiata. E Carlo Monni, il pazien-
te pazzo che sogna l'uomo che
russa. E c'è Francesco, oggi
lontano dal cinema, in lotta
per sopravvivere. E invalido,
non parla ma usa parole di te-
nerezza. «Sta meglio e grazie
alla riabilitazione ogni giorno
fa piccoli ma importanti mi-
glioramenti racconta la fi-
glia Adesso fortunatamen-
te abitiamo vicini. Ci parliamo
attraverso sguardi, sorrisi e
piccoli gesti. Io gli faccio ve-
dere come sto crescendo, con
foto e video, lui mi risponde
con un grande sorriso».

È stato un padre e continua
ad esserlo. «Mi ha insegnato e
mi insegna ad amare la musi-
ca e gli animali: a casa di papà
c'era un grande pianoforte ne-
ro dove ho imparato a suona-
re qualche nota. E poi c'erano
le chitarre, davanti a un gran-
de acquario: passavo ore inte-

re di fronte a quegli strumen-
ti. Ancora oggi papà mi inse-
gna ogni giorno a capirci, a
conoscerci, anche se più len-
tamente delle altre persone».

Appena compiuti i8 anni,
ha scelto di essere la sua unica
tutrice. «Mi è sembrata la co-
sa più naturale del mondo
prendermi cura di papà».
Non babbo, lei lo chiama pa-
pà: «L'ho sempre chiamato
così». Il padre come l'attore:
«Il sorriso e lo sguardo malin-
conico sono gli stessi che si
vedono sul grande schermo».

Caruso, Willy, Romeo, Renzo.
I suoi personaggi sono come
lui. E lei gli somiglia: «Soprat-
tutto nella pigrizia, nel mio
carattere un po' ombroso, nel-
l'amore per la musica, per il
canto soprattutto». In piazza
del Carmine, Ginevra canterà
Sarà per te, la canzone di
Francesco. Ci sarà anche sua
mamma Annamaria Malipie-
ro, ex compagna di Nuti. E poi
Athina Cenci, Alessandro Ha-
ber, Giovanni Veronesi, Anto-
nio Petrocelli, Ugo Chiti, Mau-
rizio Frittelli e Sabrina Ferilli.

Da grande Ginevra sogna di
fare la cantate: «Per adesso mi
diletto, poi si vedrà. Nel frat-
tempo sto studiando per en-
trare a Medicina. Come Enzo
Jannacci, perché no!». E nel
frattempo, fantastica il futu-
ro: «Mi piacerebbe veder rea-
lizzati gli ultimi due copioni
di papà, Olga e i fratellastri
Billi e Solo quando potrò cul-
lare un bambino, scritti nel-
l'ufficio di Roma che ancora
ricordo». Speriamo che il so-
gno si avveri.

Jacopo Storni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Francesco Nuti con la figlia Ginevra e il fratello Giovanni in occasione della serata benefica al Mandela Forum
del 2011 con Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Marco Masini (foto: Folgoso/sestini)

Quel suo
grande
pianoforte
e le chitarre
davanti
all'acquario
Grazie
a mio padre
ho imparato
ad amare
la musica
e gli animali

Sono stata
battezzata
in Battistero
Rivederlo
da grande
mi ha fatto
effetto
Con questo
film ha
saputo
raccontare
Firenze

Le scene indimenticabili

Dammi un bacino . II maresciallo Novello Novelli
riporta a casa Caruso ubriaco

La mortadella è comunista . Nuti e Antonio Petrocelli
giocano ad abbinare gli insaccati e i partiti politici

II sogno . II paziente insonne ansioso interpretato da
Carlo Monni racconta il suo incubo all'analista Caruso
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Venezia dalla parte

delle 00 E
ANGELA CALVINI

INVIATA A VENEZIA

l'anno delle donne, a Ve-
nezia, e del loro no a ogni
forma di violenza e di-
scriminazione. Ma non è
solo l'attivismo battaglie-
ro del #metoo, bensì la ca-
pacità del cinema di rac-

contare anche le storie di tante don-
ne che nel mondo non hanno voce.
Da una parte, quindi, ci sono gli atti
ufficiali, a partire dalla firma della
"Carta per la parità" e l'inclusione da
parte del presidente della Mostra del
cinema, Paolo Baratta, dal direttore,
Alberto Barbera, e dei direttori delle
Giornate degli autori e della Settima-
na della critica, Giorgio Gosetti e Gio-
na A. Nazzaro, plaudito dalla neona-
ta "Women in film, television & me-
dia Italia" che si è presentata al Lido.
E ci sono i convegni dedicati alla pa-
rità delle donne nel mondo del lavo-
ro, come il forum in due parti "About
women" organizzato dalla Fondazio-
ne Ente dello spettacolo e condotto
da Tiziana Ferrario che oggi avrà co-
me ospiti, fra le altre, la regista Lilia-
na Cavani, le senatrici Daniela San-
tanché e Roberta Pinotti e Antonella
Sciarrone Alibrandi, docente della
Cattolica. Bene ha detto la regista Co-
stanza Quatriglio, ospite nella prima
parte: «Una volta un bambino mi ha
detto di non aver mai visto un regista
femmina. Fare la regista è un atto di
coraggio. Io l'ho fatto con un po' di
incoscienza. Questo è un mestiere
che si fa in condivisione, ci va corag-
gio. Troppe volte questa professione
viene delegittimata».
Dall'altra ci sono i film che racconta-
no la violenza sulle donne. Che può
essere quella del circo mediatico in
cui finisce Dolores, la protagonista di
Acusada, in concorso, in cui il regista
argentino Gonzalo Tobal vuole ana-
lizzare l'aspetto umano di chi diven-

ta un "caso" per la tv del crimine. Do-
lores è una ragazza di buona famiglia,
che viene accusata di avere ucciso la
sua migliore amica, brutalmente ac-
coltellata dopo una notte di sballo.
«Non avete mai pensato che la vitti-
ma avrei potuto essere io?», dice in
diretta tv lasciando intravedere sce-
nari inquietanti.
Assassine vere sono invece le prota-
goniste di Dead woman walking

("Morte che camminano") della regi-
sta israeliana Hgar Ben-Hasher, bel-
lissimo film che tocca il cuore nel
profondo raccontando la storia di no-
ve condannate a morte nel loro a-
spetto umano. Passato al Tribeca Fe-
stival di New York, e qui alle Giorna-
te degli autori, è la ricostruzione fil-
mica puntuale e umanissima delle
nove tappe che portano all'esecuzio-
ne nel braccio della morte in Ameri-
ca: l'ultima visita dei parenti, l'in-
contro con l'assistente spirituale, l'ul-
timo pasto, l'ultima doccia sino al
momento terribile della iniezione le-
tale. Una Via Dolorosa sia per le con-
dannate sia per chi ha deciso di pas-
sare le ultime ore con loro. C'è la don-
na di colore dalla mente semplice
che, a 25 ore dall'esecuzione, incon-
tra per la prima volta il figlio 18enne
da quando è nato in carcere per la-

sciargli le sue lettere,
la suora sconvolta
dalla disperazione
della propria assisti-
ta, una ragazza bian-
ca drogata e debole;
un'altra che a un'ora
dall'esecuzione com-
muove la poliziotta
che la accompagna
raccontandole le vio-
lenze sessuali subite
dal padre e dal non-

no; i parenti della vittima e dell'assassi-
na che abbandonano l'odio dietro al ve-
tro da cui assistono all'atrocità dell'ese-
cuzione. Il film esamina in modo toc-
cante come la violenza contro le donne,
la povertà, le tensioni razziali e le ingiu-
stizie abbiano contribuito a portare que-
ste donne a diventare delle omicide, co-
me sottolinea la regista citando le stati-
stiche che dicono che l'88% delle donne
detenute ha subito in passato violenza
sessuale o altri terribili abusi.
Abusi che sono il pane quotidiano di Joy,
una giovane nigeriana caduta nella rete
della tratta sessuale. Il film austriaco Joy
di Sudabeh Mortezai, alle Giornate degli
autori, racconta la durezza della vita di
strada che affronta a Vienna per pagare
il debito dei suoi sfruttatori e per soste-
nere la sua famiglia in Nigeria, sperando
che sua figlia possa avere una vita mi-
gliore. Le cose cambiano quando e inca-
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ricata di tenere d'occhio Precious, una ra-
gazza appena arrivata che non si rassegna
al suo destino. «Volevo mostrare i momenti
privati, le lotte quotidiane, la forza e la di-
gnità di queste donne straniere che vivo-
no nelle strade e nei quartieri a luci rosse
d'Europa» dice il regista.
Dall'altra parte della barricata ci sono, poi,
le poliziotte di Nuova Delhi, protagoniste
di Soni del regista indiano Ivan Ayr, oggi in
concorso a "Orizzonti". Soni, una giovane
poliziotta, e la sua sovrintendente, Kalpa-
na, uniscono le forze per occuparsi del cre-
scente aumento dei crimini sulle donne a
Nuova Delhi. La loro alleanza subisce un
duro colpo quando Soni viene trasferita
per cattiva condotta. «Alcuni eventi della
storia sono stati tratti dalle esperienze di
vita reale delle poliziotte di Delhi. Mi so-
no domandato cosa potessero provare
queste poliziotte di fronte al crescere del-
la violenza sulle donne - dice il regista Ayr
-. Era mio intento che il loro lavoro fosse
riconosciuto dallo spettatore per quello

II caso

che è: assolutamente poco appariscente,
impegnativo, e irrimediabilmente fru-
strante». L'Italia fa la sua parte in questo
discorso con la versione per la tv di L'a-
mica geniale, dai best seller di Elena Fer-
rante, quattro puntate dirette con tocco
poetico e dolente da Saverio Costanzo per
Hbo, Rai Cinema e Tim Vision in onda a
novembre su Rai 1 e sulla piattaforma
web. Tratti dal primo romanzo della Fer-
rante, L'amica geniale, attraverso gli occhi
grandi di due bambine che hanno visto

già troppe violenze
e discriminazioni
in un quartiere al-
la periferia di Na-
poli, raccontala lo-
ro voglia di eman-
ciparsi attraverso
lo studio, nono-
stante i pregiudizi
della mentalità del-
l'Italia anni 50.

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Lido dibattiti sulle questioni
femminili e film coraggiosi come
"Acusada" e "Dead woman
walking" sulla violenza
o "Joy" sulla tratta sessuale

GIORNATE
DEGLI
AUTORI

II film "Joy"
di Sudabeh Mortezai
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