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IL TIRRENO
SPEETT A,COQ ,fl / GRASSO IN CRONACA
La web serie poliziottesca
punta sulle suggestioni pulp
per riscoprire gli anni'70

Cristiana Grasso /LIVORNO

Quel cinema amato e odiato,
magari all'epoca criticato, poi
- come spesso accade per i ge-
neri che hanno fatto comun-
que la storia perché l'hanno
raccontata -rivalutato, studia-
to. È il cinema italiano polizie-
sco e pre-pulp degli anni Set-
tanta -Ottanta, quello di "Mila-
no calibro 9", "San Babila ore
20", "Avere 20 anni". Brutte
storie, omicidi, sangue e vio-
lenza, pistole puntate e colpi
ben mirati, suspense e parec-
chia anche.

Da qui, dalla ri-scoperta di
questo filone, «film spesso du-
ri, ma che non raccontavano
una realtà edulcorata e banale
come le commedie che, darwi-
nianamente, oggi sembrano
l'unico prodotto rimasto in sa-
la per un pubblico che deside-
ra solo intrattenimento legge-
ro» si sono mossi lo scrittore li-
vornese Nicola Pera e il regi-
sta pisano Simone Giusti.
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"Benzina" sul fuoco pulp
e l'eco degli anni'70 e'80
Dal romanzo di Nicola Pera una web serie diretta da Simone Giusti che si ispira
a atmosfere, violenza ma anche realismo del cinema poliziesco italiano del passato

Il progetto si intitola "Benzi-
na- la web serie", prende le
mosse dal romanzo "Benzina"
di Pera e punta a realizzare ap-
punto una serie a misura di
web. "Benzina" di Pera è un ro-
manzo ambientato nell'Italia
del 1981 (è uscito per MDS
edizioni nel 2017). Lei, la pro-
tagonista, si fa chiamare Loui-
se, ma non è il suo vero nome,
lui ci racconta la loro storia.
Due balordi che vivono di
espedienti e piccoli furti nei
primi anni'80, fino a quando il
caso cambia la loro vita e Loui-
se decide di organizzare una
vera rapina. Le cose vanno ma-
le e i due protagonisti iniziano
una corsa per andare il più lon-
tano possibile dalla loro città.

Una storia "on the road", do-
ve i due protagonisti attraver-
sano l'Italia da Nord a Sud, nel
tentativo di sfuggire alle con-
seguenze di una rapina finita
nel sangue. E nella loro fuga di-
sperata troveranno un'Italia
di provincia e quasi western.Il

gruppo di "Benzina-la web se-
rie" ha già lavorato insieme
per il b ook trailer del romanzo
e ad altri progetti. Il regista
Giusti, scrittore e videoma-
ker, ha fondato la FolliFilm,
marchio con cui firma i suoi
progetti. Pera si occupa della
sceneggiatura della serie, in
collaborazione con lo stesso
Giusti. Gli attori che interpre-
tano i protagonisti della serie
sono Alessandra Bareschi-
no, Federico Raffaelli e Pao-
lo Giommarelli . E poi ci sono
Denise Neri segretaria di pro-
duzione, Valentina Loggini
che si occupa del trucco, il foto-
grafo di scena Carlo Felice
Cincidda .Già in rete ci sono i
trailer del libro che sono picco-
lissimi film ma l'obiettivo è
quello di trovare i soldi (servo-
no circa 7500 euro e si raccol-
gono sulla piattaforma eppe-
la, attraverso il crowdfun-
ding) per finanziare almeno
cinque brevi episodi. Episodi
"aperti" nel senso che percor-

rono la trama principale e del
romanzo, dalla genesi della
storia alla fine della fuga: «Pe-
rò - spiegano Pera e Giusti -, se
il progetto piacesse, a queste
sarebbe possibile accostare
molti altri episodi che riguar-
dano altri personaggi ed altre
situazioni».

Amore per il cinema e occhi
aperti sul nuovo che avanza:
«Quello che vogliamo è fare
del cinema, se non sul grande
schermo, almeno per web e
Youtube, cinema da vedere an-
che per dispositivi mobili, e il
nostro target è fatto da quanti
hanno amato quel cinema di
genere degli anni'70 e'80».

«Questo progetto per noi -
spiegano ancora Giusti e Pera
- ha un significato particolare
perché il cinema italiano, da-
gli anni '70 ad ha perso tutti i
generi (poliziesco, horror, we-
stern, politico ecc...) ed è rima-
sta solo la commedia. Un vuo-
to che noi, nel nostro piccolo,
vorremo contribuire a colma-
re».-

Qui sopra e in alto a destra Federico Raffaelli e Alessandra Bareschino impegnati in alcune scene girate perla realizzazione del traile r del romanzo e la promozione
della web serie "Benzina". In basso a destra lo scrittore Nicola Pera , autore dei romanzo" Benzina da cui viene trattala web serie , sul set
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Pistoia
Montecatini

L'INTERVISTA

Vanzina
a Pistoia
«Incantato
dalla città»
SERVIZIO a A pagina 2

L'IMPORTANZA DELLA PASSIONE
ENRICO VANZINA PARLA DEL MOMENTO
CHE STA ATTRAVERSANDO IL CINEMA E SOTTOLINEA
LA PASSIONE CHE TRASPARE DALLA SQUADRA
CHE OGNI ANNO PROMUOVE LA RASSEGNA PISTOIESE
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«Pistoia, città che mi ha incantato»
`Presente Italiano' visto da Vanzina
I ricordi: «Così scelsi Enio Drovandi per il film `Sapore di mare'»
«IL SENTIMENTO è quello
che fa la differenza se vuoi fare
commedia e farla nel modo giu-
sto». Racconta così Enrico Vanzi-
na, sceneggiatore e produttore, fa-
moso, insieme al fratello regista
Carlo - recentemente scomparso
- per il filone di successo dei cine-
panettoni anni'80 e'90 e per com-
medie come «Sotto il vestito nien-
te», «Mai Stati Uniti», «Selvaggi»,
ospite venerdì e sabato a Pistoia
per l'omaggio organizzato da «Pre-
sente Italiano», il film festival in
corso fino al 18 ottobre. Durante
l'incontro di sabato mattina alla li-
breria Lo Spazio di via dell'Ospi-
zio, Vanzina ha ripercorso la sua
carriera, incontrando il pubblico
in occasione della presentazione
del volume edito da Bietti, «Carlo
& Enrico Vanzina. Artigiani del
cinema popolare» di Rocco Moc-
cagatta.

Che rapporto ha con la città
di Pistoia che spesso viene no-
minata nei suoi film?

«La cosa curiosa è che avendo
viaggiato in tutto il mondo grazie
al cinema, e moltissimo in Tosca-
na terra che amo profondamente,
non ero mai stato a Pistoia. E' la
prima volta e sono incantato. E
una città molto carina, molto to-
scana e con delle proporzioni sa-
pienti, allegra. Il clima mi è pia-
ciuto davvero».

Il rapporto con Enio Drovan-
di, attore pistoiese, che è com-
parso in alcuni suoi film come
«Sapore di mare» come lo de-
scrive?

«Gli attori vedono il mondo solo
attraverso i loro occhi, invece Dro-
vandi fu una scelta curiosa perché
certamente non veniva da accade-

Il regista Enrico Vanzina durante il suo incontro con il pubblico
pistoiese alla libreria Lo Spazio di via dell'Ospizio

mie d'arte. Lo scelsi d'impatto do-
po un provino e si rivelò un qual-
cosa di più di un semplice attore
di contorno. Si conquistò una
grande dignità con questo ruolo,
mettendoci dentro la malinconia,
il senso della vita di provincia.
Una figura che da perdente diven-
ta vincente con educazione e gen-
tilezza. Anche nella vita Enio è
una persona dedicata agli altri,
sempre positiva, con quel velo di

malinconia come il personaggio
di "Sapore di mare"».

Un suo sguardo su questo fe-
stival che si svolge a Pistoia
«Presente Italiano» e sul mo-
mento che sta attraversando
il cinema.

«Penso che questo festival nella
sua semplicità, ma anche nella
sua complessità, perché il pro-
gramma è molto interessante e
ben articolato, sia importante per

Domani at Bolognini
va in scena «Bent»
di Martin Sherman
DOMANI (ore 21.15) al
Bolognini: «Bent», di
Martin Sherman, a cura
dell'associazione
Masaccio, regia di
Lorenzo Tarocchi.
Nell'anno in cui ricorre
l'800 anniversario
dell'emanazione delle
leggi razziali in
Italia, la Fondazione
Valore Lavoro promuove
uno spettacolo che
affronta il tema della
persecuzione degli
omosessuali durante il
nazismo.

ridare vigore al cinema che da un
po' non sta vivendo momenti mol-
to positivi. La squadra che ogni
anno realizza "Presente Italiano"
è formata da amanti veri e appas-
sionati di cinema e questo si vede
e si sente. Solo con questa passio-
ne che si riesce a trasmettere e si
percepisce negli eventi a giro per
Pistoia, è possibile far tornare la
gente in sala e ad appassionarla
nuovamente al cinema».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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IL TIRRENO

DA"TARAGUZ"

Tavola rotonda
su progetto
e su cinema italiano

Si intitola "Cinema evolu-
tion: da Cani Arrabbiati a
Benzina - web serie" l'in-
contro in programma oggi
alle 18 nei locali di Tara-
guz (via Ernesto Rossi 23,
davanti al liceo classico) il
negozio dove si possono
trovare oggetti vintage,
musica e artigianato, arti-
coli originali e d'epoca. E
dove spesso si svolgono in-
contri culturali e artistici.

L"incontro di oggi si svol-
gerà come tavola rotonda
sul cinema italiano, dagli
anni Settanta ad oggi, con
particolare riferimento al-
la situazione in cui versa at-
tualmente.

Partecipano: Alessio Por-
quier, Gianluca Pelle-
schi,Simone Giusti e Nico-
la Pera.

Sarà anche l'occasione
per lanciare in città il pro-
getto di crowdfunding sul-
la piattaforma eppela.com
per BENZINA-web serie.

Pagina 17
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Siena
PALAZZO PICCOLOMINI

Romeo e Giulietta
al grande ballo

Mostra a Pienza
sugli abiti del film

COME vestivano Romeo e
Giulietta? I gioielli e i tes-
suti; come si organizzava
una festa e un banchetto ri-
nascimentale? Interessan-
ti questioni rivelate nel ci-
clo degli eventi, da oggi al
2 novembre, a Palazzo Pic-
colomini, Pienza, in occa-
sione di `What is youth?'.
La mostra, fino al 6 genna-
io, foto, abiti e situazioni
di scena, tributo nel cin-
quantesimo anniversario
del film capolavoro di
Franco Zeffirelli, promos-
sa dalla Società di Esecuto-
ri di Pie Disposizioni On-
lus e Fondazione Zeffirel-
li, prodotta e gestita da
Opera-Civita, catalizza la
grande attenzione. Il pro-
gramma è arricchito dalle
iniziative che stimola un
soggetto così affascinante,
come `Romeo e Giulietta'.
Il programma, conversa-
zioni d'arte, laboratori,
danze e musica, a cura di
Maddalena Sanfilippo e
Costanza Conti, Opera Ci-
vita, valorizza il carattere
monumentale del palazzo,
caratteristica dimora rina-
scimentale di pregio, che
convinse Zeffirelli a prefe-
rirlo per il suo film come
Casa Capuleti.
Si inizia oggi, alle 11, con
una conversazione d'arte
`La casa di Giulietta vesti-
ta a festa. La funzione e la
simbologia dei festoni nel
Rinascimento', di Madda-
lena Sanfilippo. I visitato-
ri parteciperanno al labo-
ratorio artistico di Beatri-
ce Ramirez, Scuola Italia-
na Arte floreale: sarà rea-
lizzato un festone rinasci-
mentale, come quelli che
decorano il cortile di Pa-
lazzo Piccolomini, nelle

scene del ballo. La matti-
na terminerà con un brun-
ch nel giardino.
«Gli incontri sono ispirati
da dettagli, immagini, suo-
ni, balli, costumi, scene
del film girato nel 1967
nel cortile, negli interni di
Palazzo Piccolomini e usci-
to nel 1968 - dice Sanfilip-
po -. Il film, Palazzo Picco-
lomini, la storia, si com-
pongono in un'interessan-
te realtà ricca di particolari
che meritano di essere ap-
profonditi».
I festoni `alla Mantegna',
che nel film decorano il
cortile nelle scene del bal-
lo, richiamano quelli raffi-
gurati nei camini, arredi,
architetture del Palazzo.
«La ricostruzione colta e fi-
lologica degli usi e dei co-
stumi del tempo fu una del-
le componenti che rese il
film icona della cinemato-
grafia internazionale».
Dopo il festone rinasci-
mentale, i laboratori a Pa-
lazzo Piccolomini conti-
nuano domenica 21: saran-
no approfonditi i gioielli e
i tessuti, nel laboratorio sa-
rà creato un dettaglio mo-
da ispirato ai costumi del
film grazie alle stiliste del
marchio Clotilde. I128 otto-
bre a Palazzo Piccolomini
si occuperanno dell'allesti-
mento della tavola rinasci-
mentale. Il 2 novembre vi-
sita teatralizzata, danza e
musica rinascimentale
(www.palazzopiccolomini-
pienza.it, 0577286300).

Antonella Leoncini

Oggi saranno svelati
La sala di casa CapuLeti
e tutti gli addobbi

Pagina 22123
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IL GRANDE BALLO
Oggi a Palazzo
Piccolomini si parlerà
della casa di Giulietta,
delle feste nel
Rinascimento.
Si conosceranno gli
addobbi
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