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Firenze

Decima edizione del festival del cinema d'Oltralpe

Passerella per le atlete di Fiorentina Women's
con Vanessa Guide per il film sulle prime calciatrici
d'Oltralpe. Premio Foglia d'Oro a Valeria Bruni Tedeschi

SEDICI anteprime assolute per
la decima edizione del «France
Odeon», il festival del cinema
francese in programma da oggi al
4 novembre a Firenze. «Una sele-
zione della migliore produzione
francese contemporanea e saran-
no presentati in sala dai registi,
produttori o dai principali inter-
preti» dice il direttore artistico,
Francesco Ranieri Martinetti.
Per questa decima edizione la ras-
segna diventa itinerante spostan-
dosi nei tre luoghi che l'hanno re-
sa famosa: il cinema La Compa-
gnia (fino alt novembre), l'istitu-
to francese di Firenze - dove si
terrà il consueto convegno che
mette a confronto il cinema italia-

no e quello francese (il 2 novem-
bre) - e il cinema Odeon (il 3 e 4
novembre). Dodici film in concor-
so e quattro fuori concorso tra cui
l'omaggio a Pascal Thomas, «A
cause des filles... et des garçons».
La selezione può contare su titoli
inediti e concessi in esclusiva a
France Odeon da Movies Inspi-
red come «La dernière folie de
Claire Darling» (il 4 alle 15) di Ju-
lie Bertuccelli con Catherine De-
neuve e Chiara Mastroianni. Ci
sono, poi, pellicole in cerca di un
distributore italiano. E il caso di
«Comme des garçons» (l'1° alle
18,15) di Julien Hallard, che rac-
conta come è nata la prima squa-
dra di calcio femminile in Fran-
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cia. Ad accogliere la protagonista
femminile, Vanessa Guide, saran-
no le calciatrici della Fiorentina
Women's FC.
Direttamente da Venezia, invece,
«Les estivants» di Valeria Bruni
Tedeschi che in occasione della
proiezione (il 3 alle 22) riceverà il
premio Foglia d'Oro d'onore. Il
film di apertura della decima edi-
zione è «Le retour du héros» di
Laurent Tirard, con Jean Dujar-
din, Mélanie Laurent e Christo-
phe Montenez. La proiezione sa-
rà preceduta dalla cerimonia inau-
gurale (alle 18,30) con la conse-
gna del premio «L'essenza del ta-
lento», realizzato in collaborazio-
ne con Salvatore Ferragamo Par-
fums, a Vanessa Guide («Comme
des garçons») e Christophe Mon-
tenez («Le retour du héros»). Il
programma completo su
www.franceodeon.com.

Barbara Berti
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Firenze

TUTTOFIRENZE
IL CARTELLONE

Gli appuntamenti

Ornar Galliani e il suo autoritratto
Se ne parla a Novità alle Gallerie

Nuovo appuntamento oggi per il ciclo di incontri
pomeridiani, aperti a tutti, organizzati dalle Gallerie
degli Uffizi. Nell'ambito della serie `Novità alle
Gallerie', all'Auditorium Vasari, alle 17 conferenza `Non
smetter di sognare. Omar Galliani e il suo autoritratto',
in occasione della cerimonia di donazione dell'opera
agli Uffizi, che ospita la più grande collezione al mondo
di autoritratti. Interverranno il direttore degli Uffizi
Eike Schmidt e la coordinatrice della Divisione
educazione, ricerca e sviluppo, Marzia Faietti. Questa
nuove formula unisce l'esperienza diretta dell'opera
d'arte originale esposta, con l'approfondimento
caratteristico dell'aula
accademica.

Omar Galliani e il
suo autoritratto al
ciclo «Novità alle

Gallerie»

M

Concerto del Coro della Cattedrale
A 50 anni dalla prima esecuzione
Domani nella solennità di Tutti i Santi, alla Messa
delle ore 10,30 in Cattedrale , il coro festeggia i 50
anni dalla prima esecuzione del Coro del Duomo
(nel settembre 1968) con la formazione di un nuovo
complesso costituito da volontari. Cofondatori sono
stati: Mons. Cirano Sartini, Maestro della Cappella
Musicale di Santa Maria del Fiore e Mons. Luigi
Sessa organista della Cattedrale, incoraggiati dal
Cardinale Florit, con l'obiettivo di trasmettere nella
nostra diocesi ed oltre, l'amore per il canto corale.
Il Coro della Cattedrale si dedica costantemente
allo studio del canto gregoriano , della polifonia

classica, moderna e dei grandi
capolavori della musica sacra.

Michele Manganelli,
direttore
del Coro della
Cattedrale

Pagina 26
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Firenze

FRANCE ODEON
DIECI ANNI
DI CINEMA
Ga ia Rou

Dieci annidi cinema
francese a Firenze. Un
traguardo importante,

per France Odeon, che il
festival festeggia da oggi a
domenica nelle sue sedi
storiche: la Compagnia, sala
della Regione che lo ospita dal
2016, l'Institut Français di
piazza Ognissanti, ma anche
l'Odeon,

pagina XII

II festival

Frante Odeon
dieci anni dopo
Un compleanno
e trentadue film

GAIA RAU

eci anni di cinema francese
Da Firenze. Un tragguardo

importante, perfrance
Odeon, che il festival (già Frante
Cin(1ma) diretto da Francesco
Martin atti e presieduto da
Riccardo Zucconi festeggia da
oggi a doro cui ca nell c sr le ire sedi
sl.oric]re:la Compagnia, sala della
Regione che lo ospita dal 2016,
l'lustilut Fran gai s di piazza
Ognissanti, ma anche l'Odeon,
dove butto è nalo due lustri fa.
Apertura oggi dalle 18,30 alla
Compagnia con la r_onsegna dei
pr i mi `L'essenza del talento",
sponsorizzati (la Ferragamo, agli
attori Vanessa Guide eChristophe

Montenez, seguita dall'ultima
pellicola di Laurent TirardLe
retour du héros e da mi concerto
della pianista Eliane Reyes che, in
omaggio alle viLLiune diPiltsbmrgli,
eseguirà il tema di Schindóer Is lisi.
Ospite l'attrice e modella
Madalina Gli ei i ca. Fra le
anteprime in programirla,.Sauver
ouperir diFi éricTellicr,
vicenda di un giovancponlpiere
parigino vittima di un grave
incidente sii I lavoro (sabato 3 alle
16,30 all'Odeon alla presenza (le]
cast e di una delegazione di vigili
del fnoeo), La rlernière,fo11'e-de
Claire Darling di Julie Beituecelli,
che vede in siem e, madre e figlia

anche sullo sclrermo, Catherine
Deneuve e Chiara Mastroianni
(donienica,15, Odeon), e ancora
Un nonne pressé di Hervé
Minman, con Fabrice Lucl liui nei
panini di un super manager caduto
in declino dopo mtictus (venerdì,
18,30, Compagilia), la commedia
Première muiée di'Thomas Lilti,

Da oggi a domenica
Alle 18,30 si parte
alla Compagnia
I titoli e i premi
in programma

Pagina
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ambientata tra i giovani studenti
di medicina (domani, 20,15.
Compagnia) e Cormne desgarpous
di Julien Hallard, storia vera della
prima squadra liancese di calcio
femminile, domani alle 18,15 alla
Compagnia con la protagonista
Vai lessa Guide e le carup onessc
della Fiorenlina Women's. Sabato
all'Odeon arriva Valeria Bruni
Tedeschi, per ricevere il premio
"Foglia (1010'' eP1C cnta1eilsuo
ultimo lìlrn hvs estivrvtts, con
ValeriaGolino e Riccardo
Searn arei o (ore 22), mentre lo
stesso giorno, alle 10, il Produttore
di origini toscane Jean-Louis Livi,
già al fianco di Alain Resnai s e

nipote di Yves Montand, riceve
alle 10 a Palazzo Vecchio le Chiavi
della città. Chiusura domenica
dalle 17 all'Odeon con C'uv di Alex
Lu lz, storia di un giornalista che
scopre di essere figlio, i un noto
cantautore (alla presenza del

e dell'au toro delta col ornaregista
sonora Vincent Blanchard, cine
suonerà (la] vivo). infine, venerdì
dalle 10 all'Institul Françaisla
tavola rotonda *'Italia, Francia:
immaginario comune" c, sabato
alle 17,30 da Feltiinelli,la
presentazione de] volume, a cura
di Valentina Grazzini, che
racconta i dieci anni del festival.
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France Odeon , un film lungo 10 anni
Via al festival del cinema francese: tra gli ospiti Valeria Bruni Tedeschi e Jean-Louis Livi

Undici anni fa si chiudeva la
gloriosa storia di France Ciné-
ma, il festival sul cinema fran-
cese diretto da Aldo Tassone,
che per più di vent'anni aveva
portato a Firenze il gotha del ci-
nema d'Oltralpe. Quell'eredità
è stata raccolta nel 2009 da
France Odeon, un festival di-
verso da quello precedente:
non ci sono più state le corpose
retrospettive sui grandi autori
del passato e si è puntato molto
sulla varietà dei generi. Ora an-
che quest'esperienza ha rag-
giunto un importante traguar-
do, quello del decennale, e per
l'occasione il direttore France-
sco Ranieri Martinotti ha mes-
so in piedi un'edizione speciale
(da oggi al 4 novembre), che
vede coinvolte ben due sale,
l'Odeon e La Compagnia (non-
ché l'Istituto Francese), e non
punta tanto sui titoli «sicuri»
(provenienti cioè da grandi fe-
stival quali Cannes o Venezia),

L'inaugurazione
Stasera alla
Compagnia il Premio
«L'essenza dei talento»
a Guide e Montenez

ma si spinge un po' più in là, al-
la ricerca di nuovi cineasti,
nuovi volti e nuove tendenze. I
titoli più interessanti sono pro-
prio quelli da «scoprire», come
ad esempio Première année di
Thomas Lilti, sulle difficoltà e
gli ostacoli che affrontano gli
studenti dopo il Baccalauréat
per intraprendere il corso di
medicina; o La dernière folie de
Claire Darling di Julie Bertuc-
celli, il confronto generaziona-
le tra una madre e una figlia
(Catherine Deneuve e Chiara
Mastroianni) sul valore delle
memorie personali; o ancora
Sauver ou périr di Frédéric Tel-
lier, che racconta la storia di un
vigile del fuoco che deve rico-
struirsi la vita dopo un grave
incidente sul lavoro (presenti
in sala la giovane talentuosa at-
trice Anaïs Demoustier e una
delegazione dei vigili del fuoco
fiorentini); oppure Normandie
nue di Philippe Le Guay, la vi-

cenda di un gruppo di allevato-
ri del Nord della Francia che
per reagire ai devastanti effetti
della globalizzazione si inven-
teranno un inedito sistema di
lotta. C'è poi Comme des
garçons, storia della prima
squadra di calcio femminile di
Francia e ad accogliere la pro-
tagonista Vanessa Guide, ci sa-
ranno le ragazze della Fiorenti-
na Women's FC. Vanessa Guide
stasera (dalle 18.30) riceverà il
Premio «L'essenza del talento»
realizzato in collaborazione
con Ferragamo Parfums; oltre
a lei sarà premiato Christophe
Montenez (Le retour du héros,
di Laurent Tirard, il film di
apertura). Nel corso della sera-
ta, a cui parteciperà, tra gli altri,
l'ambasciatrice del festival Ma-
dalina Ghenea, la pianista Elia-
ne Reyes eseguirà brani dalla
colonna sonora di Schindler's
list come gesto di vicinanza al-
le vittime della sinagoga di Pit-

tsburgh. Tra i titoli più attesi
anche Les estivans, ennesima
variazione sul tema degli affetti
familiari di Valeria Bruni Tede-
schi (presente in sala) e Un
homme pressé, storia della ca-
duta di un cinico dirigente
d'azienda, interpretato da un
mostro sacro come Fabrice Lu-
chini. Due gli eventi speciali: la
consegna delle Chiavi della Cit-
tà al grande produttore di ori-
gine toscane (Monsummano)
Jean-Louis Livi, e il simposio
Italia, Francia: un immagina-
rio comune, durante il quale
numerosi ospiti discuteranno
sulle recenti reciproche in-
fluenze tra i due Paesi. La giuria
del festival, che assegnerà al
miglior film il Premio Foglia
d'Oro, sarà composta dalle at-
trici Laura Morante e Simona
Tabasco, dallo sceneggiatore
Francesco Bruni e dalla monta-
trice Esmeralda Calabria.

Marco Luceri

Valeria Bruni Tedeschi presenterà il film «Les estivants» e riceverà il premio Foglia d'Oro d'onore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vanessa Guide

Christophe Montenez
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Il backstage esclusivo
delle Notti magiche'
di Paolo Virzì
ATTESO ospite dell'Area
Movie è Paolo Virzì, regista
toscano che da sempre uni-
sce l'amore per il cinema a
quello per il disegno e che
proprio a Lucca sarà protago-
nista di una sessione di dise-
gno nell'Area Performance.
Dopo l'anteprima del 27 ot-
tobre alla Festa del Cinema
di Roma del suo nuovo film
`Notti magiche', in uscita l'8
novembre, Paolo Virzì pre-
senterà a Lucca un esclusivo
backstage del film e sarà pro-
tagonista di un incontro con
il pubblico, domani, al Cine-
ma Astra. Oggi, inoltre, il re-
gista presenterà al pubblico
il suo classico `Ovosodo'.

Pagina 37
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II personaggio Il campione e i Della Valle
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"Vo evo

emica di Batigo
ssere i Totti vio
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Batistuta , ricordi e rimpianti
"Fuori da lla società , peccato"

GIUSEPPE CALABRESE

«Io da Firenze non sono mai an-
dato via». Eh no caro Gabriel,
purtroppo la tua storia con il cal-
cio è finita e rivederti aumenta la
tristezza per una Fiorentina che
non c'è più. Soprattutto adesso
che un altro argentino, Simeone,
fa fatica a fare gol. Tu, invece, di
gol ne hai fatti tanti. «A Giovanni
voglio bene, sta lavorando. Ci sta
mettendo impegno». Palazzo
Vecchio, sala Cosimo I. Un sacco
di gente, ma soprattutto lui, Ga-
briel Omar Batistuta. Sorridente,
in ottima forma. Jeans e giacca a
quadri. Sta girando un docufilm
sulla sua vita, El número nueve.
Le riprese finiranno in primave-
ra. È il racconto della sua storia
di uomo. La famiglia, i figli, i sa-
crifici, gli amici. L'altra faccia del
campione. «Con questo film vor-
rei far capire ai bambini, soprat-
tutto a quelli argentini, che nien-
te è impossibile se hai volontà».

Bello. Come i ricordi che scor-
rono dentro la testa di chi ha rac-
contato i suoi gol in maglia viola.
Tutti, da quell'agosto del 1991 fi-
no al passaggio alla Roma. Nove
anni indimenticabili, struggenti.
«Ancora oggi mi battete le mani
quando cammino per strada, ma
non capisco perché. L'amore di
questa città è unico. Valeva la pe-

na rompersi le caviglie per tutto
questo». Ci sarebbero tante cose
da dire, ma non c'è tempo. Come
non c'è stato tempo per Batistu-
ta nella Fiorentina dei Della Val-
le. «Mi sarebbe piaciuto lavorare
per la Fiorentina, avere lo stesso
ruolo che ha Totti adesso alla Ro-
ma, ma ormai il tempo è passato.
Prima lo vedevo più possibile,
poi ogni giorno più lontano e alla
fine mi sono messo l'anima in pa-
ce. Ma voglio chiarire che questo
è stato solo un mio desiderio,
non ho niente contro la gente
che c'è adesso alla Fiorentina. Ca-
pisco che hanno i loro interessi e
io posso stare dentro o fuori i lo-
ro piani. Purtroppo sono fuori,
ma non vuol dire che loro siano
cattivi». Già.

Su Chiesa: «Il calciatore, come
ogni professionista, vuol fare car-
riera. A volte metti sulla bilancia
tante cose, non sono nella sua te-
sta. Per me la cosa migliore era
stare a Firenze perché avevo tan-
ti stimoli e stavo bene. Mi piace-
va rappresentare questa squa-
dra nel mondo, anche se non an-
davo da altre parti a vincere mi
sentivo comunque vivo. Se Chie-
sa avesse la mia stessa testa gli di-
rei di restare a Firenze, ma ovvia-
mente Federico è un'altra perso-
na, ed è normale perché ognuno
ha i suoi sogni». Sabato c'è Fio-

rentina-Roma, la sua partita. «A
me fa piacere che vinca la Fioren-
tina e mi fa piacere pure se vince
la Roma. Io sono al di sopra. Sono
tifoso della Fiorentina, ma non
voglio il male della Roma. I roma-
ni sanno quanto amo Firenze e
sanno che qui mi sento a casa. Sa-
bato, se posso, sarò allo stadio. Il
regista vorrebbe portarmi al
Franchi...».

Il calcio lo emoziona ancora
«soprattutto quando vedo una fi-
nale, o i giocatori festeggiare per
una vittoria». I suoi gol, invece,
lo imbarazzano. «Mi sembra di
vedere un'altra persona, non mi
sembra possibile che abbia potu-
to fare quelle cose. E, se devo es-
sere sincero, un po' mi vergogno.
Io non sono un fenomeno, ma
una persona semplice». Dispiace
deluderti Gabriel, ma sei stato
un fenomeno. Il nueve che tutti
ci hanno invidiato. L'orgoglio di
una città. «Adesso capisco per-
ché i fiorentini si sono arrabbiati
tanto quando sono andato a Ro-
ma». Ma a quell'eroe un po' scon-
troso abbiamo perdonato anche
quello. Perché era giusto così.
Era giusto lasciarlo libero di pro-
vare a vincere. «Però Firenze ri-
mane sempre casa mia. Ancora
oggi la gente mi rispetta, e que-
sto mi piace».

Ha fatto il corso a Coverciano,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ma ancora l'idea di fare l'allena- lenatori. Ho imparato tanto, pe- ancora quella la mia strada. Non
tore non lo convince. «Ho fatto il rò ancora non mi sento pronto. la sento. E ora, scusate, ma ho le
corso perché mi interessava, vo- Ho ricevuto tante offerte, dall'Ar- riprese del film. Io sono qua a la-
levo capire come pensano gli al- gentina, dalla Francia, ma non è vorare...»

©R IPR ODUZIO NE RISERVATA

II docufilm sulla sua vita,
la voglia di un ruolo nella
Fiorentina: le parole dei
numero "9" più amato
ieri a Palazzo Vecchio

La festa per i 50 anni
II sindaco Dario Nardella
(qui insieme a Batistuta) ha
annunciato che per
festeggiare i 50 anni
dell'attaccante argentino
sarà organizzata una
grande festa in Palazzo
Vecchio. L'appuntamento
è per il 9 febbraio nel
Salone dei Cinquecento. In
quella occasione verrà
proiettata anche
un'anteprima dei film che
Batistuta sta girando
proprio in questi giorni.A
Batistuta negli anni passati
è stato consegnato il
Fiorino d'oro e data anche
la cittadinanza onoraria

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Il bomber argentino: «Mi sarebbe piaciuto fare il dirigente qui
ma oramai è tardi, adesso ho la mia vita a Reconquista»
E su Chiesa: «Io sono rimasto a lungo, lui farà le sue scelte»

Il numero 9 di Firenze
Varcando la porta della Sala

Cosimo I in Palazzo Vecchio,
Gabriel Batistuta ha sgranato
gli occhi e si è battuto il pu-
gno sul petto. Si è emozionato
vedendo tante persone arriva-
te lì per lui. «Qualche giorno
fa parlavo con mia moglie Tri-
na, soltanto adesso ho capito
perché i tifosi si sono arrab-
biati tanto quando sono anda-
to a Roma». Già, il tempo però
ha curato la ferita. In questi
giorni Gabriel gira per Firenze
con una troupe televisiva di-
retta dal regista Pablo Bene-
detti con l'intento di racco-
gliere immagini e testimo-
nianze del suo trascorso in
città.

Nella primavera 2019 uscirà
il docufilm «El numero nue-
ve», la storia della sua carrie-
ra. Ma soprattutto della sua
vita, dei gravi problemi alle
caviglie che non lo facevano
camminare, di quei momenti
della sfera privata che soltan-
to in pochi conoscono. Saran-
no Sky o Netflix, due colossi
del settore, a trasmettere il

docufilm.11 viaggio a Firenze,
o meglio «casa mia» come di-
ce lo stesso Gabriel, è anche
l'occasione per analizzare l'at-
tualità della Fiorentina e della
Roma. L'incontro arriva, in-
fatti, proprio a pochi giorni
dalla sfida fra le due ex squa-
dre dell'argentino. «Non so se
sarò allo stadio, sono qui per
lavorare, ma sarebbe bello es-
serci», scherza l'argentino.
«Si sfideranno Dzeko, che è
esperto e forte, e Simeone che
lavorando come sa farà grandi
cose. Conosco il suo carattere,
è come quello di suo padre col
quale ho combattuto mille
battaglie sportive con l'Argen-
tina». Firenze e Roma erano
nel suo destino, prima ancora
di indossare le maglie viola e
giallorossa. «Quando ero ra-
gazzo venni a giocare il torneo
di Viareggio. Arrivato all'aero-
porto di Roma mi feci una fo-
to con un cartello che, quando
ho vinto lo scudetto nel 2001
tanti anni dopo sono andato a
prendermi. E poi la prima
partita fra squadre italiane

Gabriel in città
col suo docufilm
A febbraio festa
peri 50 anni
in Palazzo Vecchio

che ho visto è stata fra loro».
E pensare che le prime im-

pressioni di Firenze non la-
sciavano presagire una bellis-
sima storia d'amore. «In Ar-
gentina i palazzi vecchi ven-
gono abbattuti per lasciar
spazio a quelli nuovi, quando
giunsi qui per la prima volta
notai che tutto era antico. Col
tempo ho imparato ad ap-
prezzare la bellezza e anche la
gente». La sua esperienza vio-
la è stata lunga, in molti si au-
gurano che Chiesa possa ri-
calcarla. «Tutti i professioni-
sti vogliono fare carriera. Non
posso dare consigli a Federi-
co, io so che per me rimanere
è stata la cosa migliore. Mi
piaceva difendere la città e
rappresentare il viola in giro
per il mondo. Tutto questo mi
ha fatto sentire vivo anche se
non vincevo. Sono molto con-
tento anche per Pezzella, un
altro argentino che indossa la
fascia di capitano come ab-
biamo fatto Passarella ed io».

L'unico rammarico oggi è
di non aver mai avuto un inca-
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rico da dirigente nella società
del suo cuore. Bati però ne
parla col sorriso: «Io come
Totti? Ormai è tardi, il tempo
passa e ognuno prende la sua
strada. Io ho la mia vita a Re-
conquista. In passato ci ho
sperato ma ora mi sono mes-
so l'animo in pace ma non ce
l'ho con nessuno».

Tutto questo però non gli
ha fatto dimenticare la città
dove torna almeno due volte
l'anno. Il prossimo viaggio è
già fissato: febbraio 2019. Il
primo di quel mese compirà
5o anni. «Ho assistito alla
chiamata di Gabriel a Diego
Maradona per il suo comple-
anno che ha compiuto 58 an-
ni», ha raccontato il sindaco
Dario Nardella che, proprio in
quel momento, ha avuto una
splendida idea. «Abbiamo
deciso che il nove febbraio fe-
steggeremo con Gabriel qui a
Palazzo Vecchio nel Salone dei
Cinquecento». Soltanto Anto-
gnoni ha avuto l'onore di cele-
brare lì i suoi sessant'anni.
Non c'è distanza che possa te-
nere Bati lontano da Firenze.

Stefano Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gabriel
Batistuta
con Dario
Nardella
ieri nella Sala di
Cosimo I
in Palazzo
Vecchio
per presentare
il docufilm
sulla sua vita
A fianco
in un'esultanza
con la maglia
della Fiorentina
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