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LA SCOMPARSA DEL REGISTA

Quando Bertolucci
vinse il premio Viareggio
Prima di affermarsi nel mondo dei cinema, Bernardo scriveva poesie
E nel 2015 la sua partecipazione ad Europacinema saltò all'ultimo minuto

Claudio Vecoli

VIAREGGIO Tutti lo conosceva-
no come regista. E che regi-
sta... Dall conformista aNove-
cento, da Ultimo tango aParigi
fino a Io ballo da sola, è stato
uno dei grandi autori del cine-
ma italiano. Ma Bernardo Ber-
tolucci, morto ieri a Roma
all'età di 77 anni, è stato an-
che uno scrittore. O, meglio
ancora, un poeta. Ed è pro-
prio in quella veste - quando
la sua carriera dietro la mac-
china da presa doveva ancora
sbocciare - che, ancora giova-
nissimo, ha legato il proprio
nome a Viareggio. Già, per-
ché nel 1962 - ad appena 21
anni - Bernardo Bertolucci
vinse il premio Viareggio con
la raccolta di poesie In cerca
del mistero, sua opera prima.

A chi conosce la biografia di
Bertolucci, in realtà, questo
episodio meno noto della sua
vita non appare poi così stra-

no. Bernardo - oltre ad essere
il fratello di Giuseppe, altro re-
gista di primo piano del cine-
ma italiano - era infatti figlio
di Attilio, a sua volta illustre
poeta che ha attraversato tut-
to il Novecento. E proprio il pa-
dre aveva già vinto il premio
Viareggio nel 1951 con La ca-
panna indiana (che poi ha con-
quistato una seconda volta
nel 1989 con La camera da let-
to). Per l'allora brillante Ber-
nardo, studente alla facoltà di
lettere della Sapienza di Ro-
ma, intraprendere la strada
del padre era sembrato quasi
normale. E quel successo al
premio Viareggio dimostrava
che c'era anche della stoffa.
Ma più che la poesia, in quegli
anni ad affascinare il giovane
intellettuale fu soprattutto il
mondo del cinema. Nel quale
si lanciò dapprima come assi-
stente di Pier Paolo Pasolini e
successivamente come regi-
sta apprezzato anche in cam-
po internazionale.

Tornando alla parentesi
poetica e alla vittoria del pre-
mio Viareggio, la sua presen-
za in città passò tutt'altro che
inosservata. Proprio in quegli
anni, dopo averla conosciuta
sul set di Accattone, Bernardo
Bertolucci visse una intensa
relazione con l'attrice Adria-
na Asti. E nel suo soggiorno
versiliese furono molte le foto
dei due scattate più o meno
furtivamente e pubblicati su
giornali e riviste patinate
dell'epoca. Ma c'è una foto -
anche questa scattata a Via-
reggio - a cui Bertolucci era
particolarmente affezionato
e che lo ritrae in compagnia di
Giuseppe Ungaretti, all'epoca
settantenne.

C'è invece una seconda pa-
gina della sua vita intrecciata
con Viareggio - stavolta lega-
ta al cinema - che non è stata
scritta solo per una serie di
sfortunate coincidenze. Nel
2015, infatti, Bernardo Berto-
lucci sarebbe dovuto essere

l'ospite d'onore di EuropaCi-
nema, all'epoca ancora ben
ancorato a Viareggio. Il festi-
val gli avrebbe dedicato una
retrospettiva, una lezione di
cinema e gli avrebbe dovuto
consegnare un premio alla
carriera. Per ospitare il regi-
sta, ormai da tempo costretto
su una sedia a rotelle, l'orga-
nizzazione di EuropaCinema
- attraverso Giulio Marlia -
aveva già risolto alcuni proble-
mi logistici legati ai suoi pro-
blemi di deambulazione che
gli impedivano di muoversi fa-
cilmente dalla sua abitazione
di Roma. Tutto sembrava fat-
to - anche se la notizia rimase
riservata - e si aspettava sol-
tanto l'occasione di ufficializ-
zare l'annuncio. Bertolucci do-
vette però declinare l'invito
quando - proprio in contem-
poranea con EuropaCinema -
fu invitato a Los Angeles per ri-
tirare un prestigioso premio
alla carriera. E la sua presen-
za a Viareggio saltò. -
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Nella foto grande una splendida foto di Bernardo Bertolucci insieme a Stefania Sandrelli : l'attrice viareggina è stata una delle interpreti predilette del grande regista . A destra, in alto , Bernardo Bertolucci
a Viareggio insierne a Giuseppe Ungaretti . Satto il regista ritratto con I'attrire (edexcompagna) AdrianaAstidurantelacerimoniadelpremioViareggiodel1962 roT AP CHIVIoRlrr,API

Quando Bertolucci
vinse il premio V iareggio
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Da non perdere

Viaggio musicale tra elettronica e 'garagé
Indian Man hip hop show

SARÀ Indian Man con il suo viaggio musicale all'insegna dell'elettronica
con tocchi di garage, hip hop, e un mix di testi in lingua madre e suoni
punjabi, il dj e producer protagonista del River To River Preview Bollywood
Party, in programma venerdì 30 novembre, dalle 23.00 in poi presso il BUH,
circolo culturale urbano (via Panciatichi, 16). L'anteprima fa parte degli
eventi speciali organizzati in occasione della 18/a edizione del River to River
Florence Indian Film Festival, l'unico festival in Italia interamente dedicato
alla cinematografia indiana, che si terrà dal 6 all'11 dicembre al cinema La
Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r) e in vari spazi della città
(www.rivertoriver.it). Talento emergente della scena elettronica
internazionale (si è esibito a festival del calibro di Glastonbury, Goulash
Disko, Shambala, Latitude, Boomtown, Nozstock, Port Eliot e di recente
Womad) i dj set di Indian Man spaziano dai classici di Bhangra ai più
moderni suoni d'ispirazione garage.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Giovedì all 'Eden arriva il film di Pieraccioni

Molte delle
riprese del

nuovo lavoro
del regista

toscano sono
state girate
durante la

scorsa estate
a Prato

ARRIVA in sala «Se son rose», il
nuovo film di Leonardo Pieraccioni,
distribuito da Medusa, e sarà in pro-
grammazione al Cinema Eden in via
Caimli, proprio a due passi dal set
che quest'estate ha interessato e coin-
volto tutta la città.
«Da quando abbiamo messo il cartel-
lone e le locandine fuori - racconta
Brando Ossani - molte pesone si so-
no fermate a chiedere l'orario e la da-
ta di uscita. Credo siamo curiosi oltre
che per la commedia in sè anche per
il fatto che nelle scene si veda Prato.
Speriamo che vengano a vederlo tutti
quelli cha hanno partecipato. Anche
perché nei mesi in cui è stato girato,
qui in centro non si parlava d'altro».
Il film sarà proiettato da giovedì, in
tre spettacoli dalle 16 fino alle 21.15.
C'è attesa dunque, anche perché è
molto tempo che non esce nel circui-

to delle sale cinematografiche e della
distribuzione un film con riprese pra-
tesi. «Qualche anno fa c'era stato
`Cenci in Cina' ma questo è a un livel-
lo più alto. Di solito i lavori di Pierac-
cioni, specialmente se vicino a Nata-
le - aggiunge Ossani - funzionano
molto bene. Per ora lo terremmo due
settimane, poi vediamo come va».
Scritto da Leonardo Pieraccioni con
Filippo Bologna `Se son rose' è pro-
dotto da Levante per Medusa Film.
Anche i casting perle comparse si so-
no tenuti a Prato a cura di Manifattu-
re Digitali Cinema, che hanno dato
anche il loro supporto logistico alla
troupe.
Il primo ciak è stato battuto in piazza
Ciardi al polo universitario, dove l'at-
tore-regista, che è al suo tredicesimo
film da protagonista, entrava con un
mazzo di fiori per incontrare una sua

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ex fiamma. Poi riprese anche in cen-
tro storico, piazza Mercatale e allo
Sporting club di via Firenze.
A far scattare la scintilla comica è la
figlia di Leonardo (Giustini nel ruo-
lo di un che si occupa di tecnologia e
innovazione per il web) che manda
di nascosto alle sue ex un messaggio
dal cellulare: «Sono cambiato. Ripro-
viamoci!». E alcune delle ex rispondo-
no all'appello, così quella che era na-
ta come l'innocua provocazione di
un'adolescente si trasforma in una
macchina del tempo. Per Leonardo,
single disilluso e un po' Peter Pan, sa-
rà un'emozionante viaggio nel passa-
to con attrici bellissime - Michela
Andreozzi, Elena Cucci, Caterina
Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella
Pession, Mariasole Pollio, Antonia
Truppo - per capire il presente.

Elena Duranti
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L'intervista Il regista di «Se son rose...»: «Ho fatto film fragili, senza rileggere il copione. Questo è colposo»

Tredici volte Pieraccioni
«Ho superato i 50 anni, basta con le storie d'amore
Ora voglio raccontare il rapporto fra padri e figli»

ROMA «Sono passati 23 anni
dai "Laureati", cioè da quando
pensavo di aver fatto due film
in uno: il primo e l'ultimo. E
invece...».

Invece Leonardo Pieraccio-
ni, con l'uscita nelle sale il 29
novembre di «Se son rose...»,
festeggia il suo tredicesimo
film, il settimo prodotto da
Medusa . Contento?

«Sì, un titolo dietro l'altro...
E pensare che non credevo ci
sarei mai arrivato, non imma-
ginavo di avere i numeri. Ma
questo è il primo di una se-
conda serie. Nei primi dodici
ho declinato storie d'amore in
tutti i modi, ora chiudo il cer-
chio della commedia senti-
mentale e, avendo superato i
5o anni, non racconto più le
paturnie dell'amore, ma il
rapporto tra padri e figli. Qui
interpreto un uomo di mezza
età che viene rimesso in riga
dalla figlia quindicenne, co-
stringendolo a fare i conti con
il passato».

E infatti nel cast, oltre al
personaggio della figlia Yo-
landa (Mariasole Pollio),
compare anche la vera figlia
Martina di 8 anni . Una sorta

I laureati (1995) II ciclone (1996)
Con Cucinotta Con Forteza

Una moglie lo & Marilyn
bellissima (2007) (2009)

di passaggio del testimone?
«Mi si struggeva il cuore a

vederla debuttare sul set, ma è
ancora troppo piccola per de-
cidere cosa farà da grande. Di
sicuro si è divertita, tanto che
un macchinista durante le ri-
prese mi ha detto "recita me-
glio di te". Divertita sì, ma re-
lativamente. Quando abbia-
mo finito di girare mi ha inti-
mato: "Papà tornerò a recitare
solo se la prossima volta me lo
fai fare con le maniche corte".
Meglio così, evidentemente
non ha in sé il cromosoma
della follia che hanno tutti gli
attori: un tempo, infatti, veni-
vano sepolti fuori le mura!».

E i conti con il passato?
«Il mio personaggio deve

vedersela con una serie di re-
lazioni amorose avute con va-
rie donne: ognuna durata tre
anni. L'amore è una marato-
na: c'è chi resiste e procede
con scioltezza fino al traguar-
do e chi non ce la fa perché gli
si rompe il fiato. Io, nella real-
tà, sono tra quelli che gli si
rompe il fiato».

Dunque un film autobio-
grafico: training autogeno?

«Assolutamente sì, con un

pizzico di malinconia, raccon-
tando la verità. Ho avuto la vo-
glia di offrire al pubblico una
sceneggiatura meno leggera e
più ricca di contenuti. In pas-
sato, diciamo la verità, abbia-
mo sfornato tanti film anche
molto fragili, scrivevamo co-
pioni senza manco rileggerli,
mentre stavolta ho avvertito la
necessità di una struttura
drammaturgica corposa».

Allude in qualche modo al-
la sua recente esperienza tea-
trale con Carlo Conti e Gior-
gio Panariello?

«Una goduria immensa,
che va avanti ormai da due an-
ni e che prosegue. Dal 28 di-
cembre saremo al Teatro Ver-
di di Firenze ed è già sold out.
t una passione che mi accom-
pagna da sempre: quando ero
ragazzo ho fatto tanti mestieri
ma, nel dopolavoro, amavo
soltanto fare il cabarettista...
erano i tempi in cui mi diver-
tivo andando a vedere Troisi,
Benigni, Nuti... Non nego che,
tutte le volte che sono risalito
in palcoscenico, la gente mi
ha detto sei fortissimo, più
che al cinema. Ecco il motivo
per cui intendo tornare a una

Fuochi d 'artificio Il pesce Il principe e il
(1997) Con Tayde innamorato (1999) pirata (2001)

felicità (2011) via vai (2013)

ari 3":-Y1

II paradiso all'im-
provviso (2003)

scrittura di maggiore spesso-
re sul grande schermo, per at-
tirare pubblico anche in una
sala cinematografica».

Oggi persino i cinepanetto-
ni si producono direttamente
per le piattaforme.

«Ed è un vero peccato, per-
ché un conto è ridere o pian-
gere da soli nel salotto di casa
davanti alla tv, un conto è con-
dividerlo con altre persone.
La nostra è una sfida alle sale
vuote».

Nel film anche una critica
all'uso indiscriminato del
web?

«La follia delle app è incre-
dibile, se ne inventano di tutti
i generi, ci puoi fare qualun-
que cosa. E il mio cinquanten-
ne, che fa il giornalista, prefe-
risce tornare a scrivere di pal-
lacanestro. Il web è un nuovo
mezzo con cui occorre fare i
conti e va rispettato. t una fi-
nestra diretta di comunica-
zione con il mondo e devi sta-
re attento a come ti esponi. t
straniante, ma è il futuro.
L'importante è metterci dei
contenuti sani».

Emilia Costantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ti amo in tutte le
lingue ... (2005)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Protagoniste
Le protagoniste
dei film: da
sinistra, in alto
Cucci, Pession,
Andreozzi,
Murino,
Pandolfi, Pollio.
In basso,
Truppo e
Leonardo
Pieraccioni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Leonardo Pieraccioni (53 anni) con le attrici che compongono quasi l ' intero cast di "Se son rose..."

Pieraccioni diverte coi dubbi d'un cinquantenne
Un padre pigro, una figlia social e un cast di quasi sole donne in ''Se son rose..'' film girato fra Prato e Borgo S. Lorenzo

Paolo Nencioni

ROMA. Leonardo Pieraccioni è
cresciuto. A 53 anni ha scoper-
to che l'amore per le donne
non è tutto. Che l'amore eter-
no esiste sì, ma può avere per
oggetto qualcos'altro. Un qual-
cos'altro che non vi diremo per
non rovinarvi il piacere di gu-
starvi fino in fondo il suo "Se
son rose..." tredicesima prova
davanti e dietro alla macchina
da presa, nelle sale da giovedì,
che però è anche «la prima del-
la seconda serie», come ha det-
to ieri l'attore e regista fiorenti-
no in occasione dell'antepri-
ma per la stampa al cinema
Adriano di Roma.

E dunque, se nella sua pri-
ma vita di regista Pieraccioni
raccontava i tormenti dei pe-
renni giovani in attesa di lau-
rea e dei trentenni in cerca di
un'identità, nella seconda si
confronta con gli interrogativi
dei cinquantenni alle prese coi
primi bilanci della vita. Rac-

contando sempre se stesso, è
chiaro, perché non ha fatto al-
tro dall'inizio della fortunata
serie, con "I laureati" nel
1995. Ma con un pizzico di ve-
rità in più: nella prima pagina
della sceneggiatura scritta in-
sieme a Filippo Bologna la si
definisce una storia quasi ve-
ra. Ecco, lui toglierebbe quel
quasi.

Lo si capisce dalla sinossi. La
figlia quindicenne di Leonar-
do Giustini, giornalista specia-
lizzato in tecnologia e innova-
zione web, stufa di vedere il pa-
dre abbrutirsi sul divano in
compagnia di un involtino Pri-
mavera, si impossessa del suo
telefonino e invia a dieci sue
ex un messaggio: "Sono cam-
biato. Riproviamoci". In quat-
tro rispondono e sono altret-
tante lezioni sul perché ci si la-
scia anche dopo aver creduto
di essersi amati: noia, litigiosi-
tà, grandi cambiamenti, gelo-
sia, tradimento. Lui le ha pro-
vate tutte, ma per amore della
figlia accetta di rimettersi in
gioco.

Un po' commedia degli equi-

voci, un po' riflessione senti-
mentale, il film funziona a trat-
ti, con qualche pausa e qual-
che lampo grazie aun cast qua-
si tutto al femminile: Claudia
Pandolfi, Caterina Murino, Ga-
briella Pession, Elena Cucci,
Michela Andreozzi, l'eccellen-
te Antonia Truppo e la giova-
nissima Mariasole Pollio, star
in tv con "Don Matteo" e sul
web con quasi un milione di
followers sui social che inter-
preta la figlia di Leonardo, in
coppia con la vera figlia di Pie-
raccioni, Martina. Ma quando
in sala si accendono le luci
quello che resta nella memo-
ria e sulla retina, sorprenden-
temente in un film ambientato
in Toscana, è qualcosa di napo-
letano: un pregevole cameo di
Vincenzo Salemme, convale-
scente in una clinica privata, e
la Signora Coscia, labonariavi-
cina di casa interpretata da
Nunzia Schiano.

Pieraccioni e Bologna dico-
no di essersi molto divertiti a
scrivere la sceneggiatura e
non mancano i momenti di co-
micità. Tre su tutti. La battuta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

fulminante di una ex dalla ses-
sualità incerta: «Caro mio, due
anni di ormoni cambierebbe-
ro anche il Pd». Il consiglio del
camionista Samir: «Qui in Ita-
lia dovete mettere laVar al ma-
trimonio per vedere di chi è la
colpa quando finisce». E la le-
zione improvvisata da Leonar-
do nell'aula del Pin di Prato
quando un'altra ex lo prende
in contropiede: «L'amore va
sventolato, altrimenti si am-
moscia». E poi un surreale dia-
logo con Caterina Murino in
versione suora laica specializ-
zata in assistenza sessuale.

Al netto delle battute, "Se
son rose..." rimane una com-
media romantica, forse l'ulti-
ma di Pieraccioni stando alle
promesse post-proiezione, do-
ve però si affrontano anche al-
tri temi, uno su tutti l'ossessio-
ne di giovani e meno giovani
peri sociale per ilweb in gene-
rale, ma anche il rapporto tra
padri e figli, le famiglie allarga-
te, i maschi che faticano a cre-
scere. A conti fatti, una pellico-
la godibile che si lascerà guar-
dare da un pubblico di tutte le
generazioni. -
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II regista e attore fiorentino parla del suora p porto con la Toscana,
delle sue donne e del bisogno di fare film che raccontino la verità

«Continuerò a fare commedie
La prossima? Forse la giro a Pisa»
COLLOQUIO

p ieraccioni torna in To-
scana dopo averla
"tradita" per la prima
volta tre anni fa col

"Professor Cenerentolo" gira-
to in Lazio. E dice di esserci
tornato volentieri, ambien-
tando gran parte delle scene
tra Prato e Borgo San Loren-
zo. «A Prato mi sono trovato
benissimo - commenta alla fi-
ne della proiezione romana -
Come del resto in tutti gli altri
posti della Toscana dove ho gi-

rato, non c'è una città che non
si presti al cinema. Io del resto
sono stato quasi dappertutto.
Ora che ci penso, mi manca Pi-
sa». E se son rose, dunque...

Vedendolo duettare con
Vincenzo Salemme nel ca-
rneo di quest'ultimo, non si
può evitare di pensare alla ma-
gia dell'accoppiata Beni-
gni-Troisi di "Non ci resta che
piangere" e Pieraccioni non si
sottrae alla suggestione. «Sì -
dice - Gli renderò il favore nel
suo prossimo film, ma mi pia-
cerebbe farne anche uno insie-
me, chissà».

In "Se son rose..." si parla
anche di web, che rappresen-
ta una minaccia per la diffu-
sione dei film sul grande
schermo. «Vero. E un errore
fare a meno del passaggio dei
film al cinema per farli appro-
dare subito su Netflix. Però
per portare la gente al cinema
certi film vanno scritti bene e
poi necessariamente ci si de-
ve affidare al passaparola. Di-
rò di più: per far venire il pub-
blico in salabisognaracconta-
re laverità. È quello che abbia-
mo cercato di fare».

Tanto realista doveva esse-

Pagina 14

Foglio i

re "Se son rose..." che la parte
della ex moglie di Leonardo
era stata proposta a Laura Tor-
risi, ex compagna del regista
e madre della piccola Martina
che recita in un paio di scene
del film. «Sì, gliel'ho proposto
e lei ha letto il copione - con-
ferma Pieraccioni - Ma poi
me l'ha tirato dietro. Mi avreb-
be ripetuto quello che mi dice
nella vita di tutti i giorni e di
quello ne ha abbastanza». La
parte è poi toccata a Claudia
Pandolfi.

Pieraccioni, in ogni caso,
non si prende troppo sul se-
rio. «Sono un commediante -
dice di sé - non un autore». E
dunque anche il suo prossimo
film, senza necessariamente
essere una commedia roman-
tica, sarà comunque una com-
media. «Quello so fare - spie-
ga - e quello faccio. Ma sono
pigro. Sono uno a cui piace
stare sul divano senza far
niente. E il bello è che non mi
annoio».- P.N.

Pieraccioni diverte coi dubbi dun cinquantenne

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Leonardo Pieraccioni davanti al manifesto dei film in uscita giovedì

Tanta Prato nel nuovo film
di Pieraccioni, poteva
esserci anche la Torrisi
Il regista e attore fiorentino
aveva offerto alla ex compagna
di Montemurlo di interpretare
se stessa nella pellicola
dove compare la figlia Martina

ROMA . C'è un bel pezzo di Pra-
to in "Se son rose...", il nuovo
film di Leonardo Pieraccioni
presentato ieri in anteprima
alla stampa al cinema Adria-
no di Roma. Gli interni di Pa-
lazzo Banci Buonamici, il giar-
dino esterno, la fontana del
Bacchino, via Muzzi, lo Spor-
ting club di via Firenze: tutte
scene girate nel mese di giu-
gno, quando il set calamità
l'attenzione di tanti residenti
del centro storico e non solo.
Prato torna dunque in un film
di cassetta dopo i fastidi Nuti

e del primo Roberto Benigni.
E poteva essere pratese, an-

zi montemurlese, uno dei
principali personaggi, se solo
Laura Torrisi, ex compagna
del regista e attore fiorenti-
no, avesse accettato la propo-
sta fatta da Pieraccioni un po'
sul serio e un po' per scherzo
di interpretare se stessa, cioè
la sua ex e madre della picco-
la Martina, 8 anni, che nel
film di anni ne ha 15 e viene
interpretata dalla web star
Mariasole Pollio.

«Sì, gliel'ho proposto - dice
Pieraccioni - Lei ha anche let-
to il copione ma poi me l'ha ti-
rato dietro. Mi avrebbe ripetu-
to quello che mi dice nella vi-
ta di tutti i giorni e di quello
ne ha abbastanza».

La figlia Martina invece

non si è tirata indietro e inter-
preta se stessa in un paio di
scene. Lo aveva già fatto nel
penultimo film del padre, che
sembra molto contento del ri-
sultato: «Mi chiede continua-
mente di rivederlo e quando
arriva la sua scena mi fa un
cenno d'intesa».

«APrato mi sono trovato be-
nissimo - ha commentato Pie-
raccioni alla fine della proie-
zione romana - Come del re-
sto in tutti gli altri posti della
Toscana dove ho girato, non
c'è una città che non si presti
al cinema. Io del resto sono
stato quasi dappertutto. Ora
che ci penso, mi manca Pi-
sa...». E se son rose, dun-
que... Una delle scene più gu-
stose del film è stata girata
nell'aula del Pin, dove Pierac-

cioniviene attirato in una spe-
cie di trappola da una delle
sue ex che lo costringe a im-
provvisare una lezione sugli
uomini che ci riprovano dopo
la fine di un rapporto. Molte
comparse si riconosceranno
tra gli studenti. Gli interni di
Palazzo Banci Buonamici, se-
de della Provincia, diventano
invece quelli di una clinica do-
ve Pieraccioni ritrova un'altra
delle sue ex e duetta con Vin-
cenzo Salemme in un gustoso
cameo dell'attore napoletano
(col quale il regista fiorentino
non esclude di poter fare un
film nel futuro).

"Se sonrose..." arriverà nel-
le sale in 500 copie giovedì e
la stessa mattina verrà proiet-
tato in anteprima alla multisa-
la Uci di Campi Bisenzio, alla
presenz del regista e della gio-
vane attrice Mariasole Pollio.

Pieraccioni sarà poi con
Giorgio Panariello e Carlo
Conti dal 28 dicembre al Tea-
tro Verdi di Firenze con la rivi-
sitazione dello spettacolo por-
tato nei palazzetti: nove date
sono già esaurite e ne sono sta-
te aggiunte altre due il 14 e il
15 gennaio. -P.N.

SERVIZI NEGLI SPETTACOLI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Aveva 77 anni, suoi capolavori indimenticabili

E' morto Bernardo Bertolucci
Il cinema piange il suo imperatore

di Guido Barlozzetti

M Diceva che "Filmare è
vivere e vivere è filmare"
e che è impossibile trova-
re un confine tra la vita e
il cinema. Bernardo Ber-
tolucci è morto a 77 an-
ni...

[ continua a pagina 29]
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Se ne va a 77 anni, i suoi filma hanno fatto la storia del cinema
Nel Senese girò "lo ballo da sola'; molte le estati passate in Umbria

L'addio a Bernardo Bertolucci
Ultimo imperatore del Cinema

segue dalla prima pagina

Guido Barlozzetti

... segnato negli ultimi da
un'infermità che non ne ha
prostrato gli slanci generosi.
Ci lascia un inventore di imma-
gini e storie, intimo e spettaco-
lare, immenso e claustrofobi-
co, racchiuso in sedici film e in
mezzo secolo, da La comare
secca (1962) a lo e te (2012).
Un passo, importante, anche
nella terra di Toscana e di Sie-
na, nel Chiantishire, dove girò
Io ballo da sola, fra il Castello
di Brolio e la villa di Geggiano.
E in Umbria, a Todi, nella cam-
pagna, frequentata per molti
estati, e al Festival dei diritti,
dove venne per parlare di un
regista coraggioso, Jafar Pana-
hi, vessato dal regime
dell'Iran, e di un suo film inter-
detto, Taxi a Teheran.
Il figlio di un poeta umbratile e
tenero, Attilio Bertolucci, e un
nipotino di Pasolini e Moravia,
che vince nove Oscar per L'ulti-
mo Imperatore (1987), tutti
quelli per cui era stato nomina-
to e dietro soltanto agli 11 di
Ben Hur, Titanic e Il signore
degli anelli.

Bertolucci è stato un autore
che ha guardato nel profondo
delle contraddizioni dell'ani-
ma borghese, con la punta più
trasgressiva di Ultimo tango a
Parigi, ipercensurato e che gli
costò una condanna a quattro
mesi per oscenità.
In questo, appartiene a un
mondo autorale che ha vissu-
to il cinema come un confron-
to con se stesso e con la storia
privata e pubblica, che fosse il
recinto della famiglia in Part-
ner, il cammino
dell'Italia dal Fa-
scismo alla Libera-
zione nei due atti
di Novecento, la
Cina de L'ultimo
imperatore o una
camera nella Pari-
gi del Sessantotto
in Dreamers.
Novecento e non
a caso, perché Ber-
tolucci di quel se-
colo ha travasato
nel cinema le con-
traddizioni più
profonde, con un
filo trasversale
che lega le utopie
di una rivoluzione
da fare con i men-
dri (in)esplorati

dalla psicanalisi,
politica e deside-
rio, entrambi fatti
reagire l'uno
sull'altro in quel
laboratorio di lin-
guaggio che è - è
stato? - il cinema.
Novecentesco e
non per dargli
una limitazione
temporale, ma per dirne inve-
ce la capacità straordinaria di
annunciare il proprio tempo,
di guardarne i conflitti e le lace-
razioni, orchestrando il rituale
dell'autore, la cerimonia anali-
tica di un intellettuale che si
spalanca a se stesso , attraversa
i veli in cui si è avvolto e si
mette sul punto in cui fanno
attrito la carne viva del deside-
rio, le passioni che non vorreb-
bero limiti, che si tratti del cor-
po, del sesso o del potere.
Ecco allora i suoi protagonisti,
presi in mezzo , costretti nella
propria contraddizione e nel
disperato tentativo di uscirne,
dai ragazzi pasoliniani de La
comare secca all'industriale
scisso de La tragedia di un uo-
mo ridicolo , dal rapporto tor-
tuoso madre - figlio de La luna
all'amore impossibile di Ulti-
mo tango con quella scena

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Iniziative ed eventi Pagina 10



CORRIERE AREZZO
estrema, perfino rubata o im-
posta a Maria Schneider, in
cui il regista svolge fino in fon-
do la contraddizione del rap-
porto fra il cinema e la realtà, e
dissolve la finzione nella vio-
lenza reale del gesto di Marlon
Brando.
Tutto dentro l'acquario del ci-
nema, che più ancora della pa-
gina scritta è stato per Berto-
lucci il campo multiforme e
aperto in cui si racconta il dive-
nire di un racconto alla fine im-
possibile e forse fallimentare,
al di là dei sogni e delle utopie,
vale per il Il conformista/Jean
Louis Trinignant come per il
circolo vizioso e vuoto dei pro-
tagonisti de Il tè nel deserto o
per l'epica di Novecento: nes-
sun film di Bertolucci assomi-
glia a un altro, lui ha continua-
to a spostarsi da un territorio

Maestro
A sinistra
Bernardo

Bertolucci f
in una foto
di qualche

tempo fa
alla mostra
del cinema R-,

internazionale i
di Venezia

all'altro, quasi a sperimentare
ogni volta un seduta analitica
senza rete, che accadesse nel-
la Cina della guerra civile e poi
maoista o nel seminterrato del-
la solitudine edipica di lo e te,
il suo ultimo film.
Un cinema introverso alla ri-
cerca di un'estroversione feli-
ce, come il suo autore chiuso
nella tradizione della famiglia,
in una vita filtrata per un verso
dalla letteratura - e da una let-
teratura che ha fatto tutt'uno
con la crisi della
borghesia e della
famiglia - e dalla
politica che vole-
va farla finita con
quella crisi e im-
maginava un mon-
do nuovo di liber-
tà del desiderio.
Bertolucci è stato

Imperatore
Sotto
da sinistra:
insieme
a Martin
Scorsese,
con Roberto
Benigni
e sul set
del film
il Conformista
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l'ultimo a credere
nel cinema come
a un luogo di scan-
daglio e di libertà,
in cui tenere insie-
me e fare reagire
l'uno sull'altro gli
opposti, lo sguar-
do sulfureo e de-
strutturante delle
avanguardie e la
potenza della fin-
zione, che fosse il
melodramma di
Verdi o il fiammeg-
giante mélo di
Hollywood.
Tra Marx, Freud e
Rossellini, la sua
equazione affasci-
nante ha cercato
nel cinema l'inco-
gnita della vita, sempre sul
punto di confine tra il fasci-
no/alibi della finzione e il desi-
derio di un'autenticità.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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VECCHIANO

Violenza sulle donne:
un film per dire di no
VECCHIANO . Dopo l'inaugura-
zione della panchina in Lar-
go Raffaelli ad Avane, avve-
nuta domenica scorsa,, per
commemorare la Giornata
internazionale per l'elimina-
zione della violenza contro
le donne, proseguono le ini-
ziative del Comune di Vec-
chiano. Domani sera alle 21,
nella sala consiliare, avrà luo-
go la proiezione delfilm"L'af-
fido" e un dibattito al quale
interverranno le associazio-
ni Casa della donna e Nuovo

maschile, in sede di Consulta
per le pari opportunità.

Inoltre il 30 novembre alle
10.30, sempre in municipio,
sarà inaugurata la mostra di
pannelli dal titolo "Anche la
cancellazione è violenza". La
mostra, concessa dall'asso-
ciazione Casa della donna,
verrà collocata in tre diversi
luoghi pubblici, con la volon-
tà di costruire un percorso
ideale, attraverso il quale co-
noscere la storia di donne
che pur avendo avuti meriti
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importanti nella società civi-
le, culturale e scientifica,
non sono solitamente men-
zionate. I pannelli saranno
posti in parte nel foyer del
teatro Olimpia, in parte
nell'atrio del palazzo comu-
nale e in parte nell'atrio
dell'ufficio Urp di via XX Set-
tembre.

«La panchina rossa, inau-
gurata stavolta ad Avane, sta
a simboleggiare il posto occu-
pato da una donna vittima di
femminicidio, segno tangibi-
le e concreto di un'assenza
causata dalla violenza. Invi-
tiamo adesso tutta la cittadi-
nanza a prendere parte alla
proiezione del film "L'Affi-
do"», affermano il sindaco
Massimiliano Angori e l'as-
sessora alle pari opportuni-
tà, LaraBiondi. -

Impianti sportivi ali occupanti
«w- il rLsehio speculatori»
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