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Omaggio a Ermanno Olmi
Chiude «Presente italiano»

SI CHIUDERÀ con un tributo
al cinema di Ermanno Olmi (nel-
la foto), regista e sceneggiatore
scomparso recentemente, la quar-
ta edizione di Presente Italiano.
Appuntamento stasera alle 21.30
con ingresso libero al cinema Ro-
ma con la pro-
iezione de Il
posto (del
1961) in versio-
ne restaurata
dalla Cineteca
di Bologna. In
apertura di se-
rata, alle 21, sa-
rà invece an-
nunciato il
film vincitore
del concorso.

IL FILM racconta la storia di Do-
menico, un ragazzo di Meda, alla
prese con il suo primo impiego in
una grande azienda di Milano pro-
prio negli anni del boom econo-
mico dei primi anni sessanta. Vi-
ve questo impegno con particola-
re apprensione a causa della fami-

glia, che si aspetta da lui che rie-
sca ad ottenere il posto fisso con
cui sistemarsi per tutta la vita. La
giornata si aprirà alle 18 alla libre-
ria Lo Spazio di via dell'Ospizio -
con un incontro sul cinema di Er-
manno Olmi con il critico cine-

matografico
Gabriele Riz-
za.
Presente Italia-
no è diretto da
Michele Galar-
dini ed è orga-
nizzato dall'as-
sociazione
PromoCine-
ma grazie al
contributo del-
la Fondazione

Caript, di Conad, in media part-
nership con Mymovies e con la
collaborazione di Associazione
Spichisi, Bietti Edizioni, Mabuse
Cineclub, Il Funaro, Libreria Lo
Spazio di via dell'ospizio, Media-
critica.it, Cg Entertainment, Di-
scover Pistoia, Lamezia Film Fe-
stival e Progetto Cinemus.

8
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«LINGUAGGI DEL DIVINO»

«Pane e lavoro»
Ultima settimana
tra fede e cultura
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Firenze

Outdoor film tour
emozioni e adrenalina
Via Cavour 50r
Ore 20,30

La domanda che può sorgere
spontanea è: ma è tutto vero? Sì,
i film e i documentari sul mondo
dell'outdoor dedicati alle grandi
prove sportive e ai grandi viaggi,
sono tutti racconti di avventure
realmente accadute. È lo
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European Outdoorfilm tour, dal
2011 un programma di decine di
film ad alto tasso di adrenalina
portati di città in città per 400
serate in diciotto paesi. Stasera
tocca a Firenze, dove si
vedranno gli ardimenti dello
scalatore Adam Ondra sulla via
più difficile al mondo, il
parapendio sul Broad Peak e le
avventure in mountain bike
nelle terre del Grande Nord fino
a un roadmovie sugli skiroll. Due
ore per chi ama le emozioni.
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Alessandro Capitani in viaggio con Adele
Un volo diretto verso il grande cinema
Esce oggi in tutta Italia il primo lungometraggio dei giovane regista orbetellano. Con Alessandro Haber e Sara Serraiocco

Sara Landi

Ieri sera il debutto ufficiale
tra i titoli di preapertura del-
la Festa del Cinema di Roma,
oggi l'uscita nelle sale italia-
ne. Per il regista orbetellano
Alessandro Capitani comin-
cia un nuovo viaggio grazie a
"In viaggio con Adele", il pri-
mo lungometraggio da lui di-
retto dopo una lunga gavetta
tra corti e lavori per la tv.

«L'emozione è grande -
confessa Capitani alla vigilia
dell'uscita del film - perché è
il sogno di ogni cortista ap-
prodare al lungometraggio.
Io posso dire di avercela fatta
e ringrazio Paco Cinemato-
grafica e Vision Distribution
perl'opportunità che mihan-
no dato dopo un percorso
lungo e anni di lavoro fatico-
so ma comunque soddisfa-
cente alle spalle».

Il soggetto del film è stato
scritto da Alessandro Ha-
ber, che è uno dei protagoni-
sti, insieme a Tonino Zan-
gardi, scomparso improvvi-
samente pochi mesi fa, e a Ni-
cola Guaglianone che firma
anche la sceneggiatura.

«Già in tempi non sospetti,
prima di "Lo chiamavano
Jeeg Robot" di cui è uno de-
gli sceneggiatori-ricorda Ca-
pitani - Guaglianone mi sot-
topose questo soggetto chie-
dendomi se mi interessasse
girarlo. Io ero disponibile ma
poi il progetto ha visto la luce

solo un anno fa quando sono
iniziate le riprese».

Lo stesso Haber che teneva
molto al film ha parlato di an-
ni di lotte per vederlo nasce-
re. «Una volta trovata la pro-
duzione (Arturo Paglia e Isa-
bella Cocuzza di Paco Cinema-
tografica) - dice il regista - so-
no stato chiamato a dirigere
il film che ora si prepara final-
mente a esordire nelle sale».

Per la sua opera prima Ca-
pitani si è quindi misurato
con un mostro sacro del cine-
ma come Haber. «Con lui si è
stabilito un rapporto di stima
e rispetto reciproco - dice
Alessandro - Sicuramente
lui conosce il film meglio di
me perché lo ha concepito e
voluto fin dal soggetto. Da
parte mia con lui ho lavorato
per sottrazione sapendo di
avere di fronte un gigante
con più di 140 film all'atti-
vo».

Ottima anche la prova del-
la giovane ma già pluripre-
miata attrice Sara Serraioc-
co, già ribattezzata la trasfor-
mista del cinema italiano. Si
arriva così alla storia delicata
al centro del film. Adele (Sa-
ra Serraiocco) è una ragazza
speciale. Libera da freni e ini-
bizioni, indossa solo un pigia-
ma rosa con le orecchie da co-

Pluripremiato per i suoi
corti debutta con un film
subito protagonista

alla Festa di Roma

niglio, non si separa mai da
un gatto immaginario e dal
suo trasportino vuoto ed è fis-
sata coi post-it in cui scrive
tutto quello che le passa per
la testa. Cinico e ipocondria-
co, Aldo (Alessandro Haber)
è un attore di teatro che, ap-
poggiato da Carla (Isabella
Ferrari), sua agente, amica e
occasionale compagna di let-
to, si trova alla vigilia della
sua ultima grande opportuni-
tà nel mondo del cinema.
L'improvvisa morte della
mamma di Adele sconvolge i
piani di Aldo che scopre solo
di fronte alla salma della don-
na di essere il papà della ra-
gazza. Aldo deve dire la veri-
tà ad Adele e accompagnarla
dalla nonna, l'unica dei pa-
renti disponibile a prendersi
cura della ragazza. Inizia
quindi un viaggio a bordo di
una vecchia cabrio durante il

quale i due co-protagonisti,
all'inizio dei perfetti estra-
nei, si scoprono padre e fi-
glia.

«Quello che mi interessava
focalizzare - dice Alessandro
- è il percorso di avvicina-
mento al diverso per cono-
scerlo e amarlo anche nei
suoi difetti. Adele si definisce
neurodiversa ma non sappia-
mo che tipo di problemi o di-
sturbi abbia e non lo diciamo
mai nel corso del film perché

certe etichette non ci interes-
sano».

Non a caso il direttore del-
la Festa del Cinema di Roma
Antonio Monda definisce il
film diretto da Capitani «una
commedia intelligente, uma-
nista, con un sentimento for-
te dentro» , tanto da volerlo
nella preapertura della ker-
messe. «La chiamata da Mon-
da è arrivata inattesa - dice
Capitani - ma è una grande
opportunità per il film. A vol-
te i film partecipano ai festi-
val poi passano dei mesi pri-
ma dell'uscita col risultato
che il pubblico se ne dimenti-
ca. Non è certo questo il ca-
so».

Nel cast compaiono anche
due attori, Emanuele Vicori-
to e GiusyLodi, a cui Capita-
ni è molto legato. Sono gli in-
terpreti del cortometraggio
"Bellissima" con cui Capitani
ha vinto il David di Donatello
nel 2016. «È il mio piccolo
modo - dice il regista - per
ringraziarli e spero che mi
facciano da portafortuna an-
che per questo nuovo proget-
to». Il regista orbetellano sa-
rà sabato alla multisala Su-
percinema di Orbetello per
incontrare il pubblico. L'ora-
rio non è stato ancora comu-
nicato. "«on me dovrebbe es-
serci anche Haber- dice Ales-
sandro - Per me è un piacere
vedere il film in sala con i
miei concittadini e se ci sarà
occasione verrò volentieri an-
che a Grosseto». -
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Alessandro Capitani con il David , la locandina del film e il regista sul set con Alessandro Haber

Alessandro Capitani in viaggio con Adele
Un volo diretto verso il grande cinema
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La gavetta con i maestri, la Rai,
i Nastri d'Argento e un David

Classe 1980, si è diplomato
al Centro sperimentale di Roma
Assistente di Luchetti, Corsicato
e Mazzacurati, nel 2016
la consacrazione di "Bellissima

ORBETELLO

mentale di cinematografia di
Roma dove si è diplomato
nel 2008. Nel 2009 è l'assi-
stente alla regia nei film "La
nostra vita" di Daniele Lu-
chetti e "La passione" di Car-
lo Mazzacurati. Nel 2010 rea-
lizza il documentario "Come
prima, più di prima, mi ame-

Alessandro Capitani è nato a rò" prodotto dalla R&C Pro-
Orbetello il 4 agosto 1980. duzioni in collaborazione
Dopo la laurea al Dams di Bo- con Rai Cinema mentre nel
logna ha studiato regia cine- 2011 è assistente alla regia
matografica al Centro speri- nei film "Il volto di un'altra"
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di Pappi Corsicato e "I padro-
ni di casa" di Edoardo Gab-
briellini. Nel 2013 grazie al
corto "La legge di Jennifer"
vince il Cinemaster ai Nastri
d'Argento: per lui una borsa
di studio agli Studios Univer-
sal di Hollywood. Nel 2016
doppio exploit per il regista
orbetellano, protagonista al
cinema e in tv. Per il piccolo
schermo infatti va in onda su
Rai Tre la miniserie "Le ragaz-
ze del `46" dedicata ai set-
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tant'anni dal riconoscimento
del diritto di voto alle donne.
Per la regia delle cinque pun-
tate la casa di produzione Pe-
sci Combattenti sceglie pro-
prio Capitani. La collabora-
zione con Rai Tre prosegue
poi nello stesso anno con il
progetto "Insuperabili" dedi-
cato al racconto di alcuni dei
campioni paralimpici, da As-
sunta Legnante a Martina
Caironi, in partenza peri Gio-
chi di Rio 2016. Del program-
ma "Insuperabili" Capitani è
il regista e uno degli autori.
Ma il 2016 è soprattutto l'an-
no del trionfo del cortome-
traggio "Bellissima" che fa in-
cetta di premi nei festival, un
successo coronato dal David
di Donatello per il miglior
cortometraggio. -

S. L.

Alessandro Capitani in viaggio con Adele
Un volo diretto verso il grande cinema
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