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Firenze

Sammezzano nel cinema
II castello di Sammezzano è al centro dei libro 1l set
delle mille e una notte. ll castello di Sammezzano
nella storia del cinema a cura di Carlo Menicatti
presentato alla Mediateca (v.S.Gallo 25,17,30).
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CORRIERE DELLA SERA

L 'intervista .

Liv Tyler: con lui imparai
davvero a ballare da sola
nella fiaba sulla giovinezza

I 1 mio incontro con
// Bernardo Bertolucci e
\\ tutta la lavorazione di
Io ballo da sola, il nostro film,
il mio primo film importante,
sono indimenticabili. Avevo
meno di 16 anni quando fui
scelta come protagonista di
quella che io considero una
sorta di favola d'amore e di
presa di coscienza di un'ado-
lescente. Tutto fu magico. La
scoperta della Toscana, le so-
ste della produzione chiac-
chierando con Jeremy Irons e
sua moglie, poi a film conclu-
so la presentazione al festival
di Cannes e il mio grandissi-
mo batticuore». Liv Tyler rac-
conta tutto d'un fiato il suo
rapporto con Bertolucci.

Perché la scelse?
«Mi diceva sempre d'aver-

mi preferita tra tante aspiranti

• La locandina
di «lo ballo da
sola», il film
diretto da
Bertolucci nel
1996 che
lanciò Liv Tyler.
Nel cast
anche Jeremy
Irons, Sinéad
Cusack, Rachel
Weisz, Joseph
Fiennes

alla parte perché avevo una
personalità solare, che, a suo
parere, avrebbe ridato il senso
più completo della giovinezza
a quella comunità di artisti e
anche anime perse che abita-
no la villa in Val d'Orcia in cui
è ambientato il film. Mi aveva
vista in un book dell'agenzia
di modelle per cui a volte lavo-
ravo».

Che ricordi ha del set?
«Con Bernardo, nelle soste

del film, si andava spesso a fa-
re una passeggiata sulle stra-
de di polvere bianca che por-
tavano al casale delle riprese.
Mi trattava come una figlia da
far crescere con saggezza e
con precauzione per non ur-
tare la sua sensibilità. Abbia-
mo parlato tanto, per una sce-
na di ballo mi ha anche inse-
gnato i passi di danza che vo-

41k

Insieme
Bertolucci e Liv
Tyler nel 1996
a Cannes.

L'attrice (oggi

4lenne) è figlia

del leader

degli
Aerosmith
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ieva».
Come per Lucy, la prota-

gonista , anche per lei quel
film è stato un percorso di
formazione . Le capita di
pensare che , in qualche mo-
do, «Io ballo da sola» le ha
insegnato tante cose e per
tutta una vita?

«Sempre. E ho voluto scri-
verlo anche su Instagram per-
ché ci sono film che possono
davvero aiutare i ragazzi a cre-
scere, a scegliere direzioni
giuste, anche a vivere con leg-
gerezza e verità le loro relazio-
ni, i primi rapporti sessuali.
Proprio come accade a Lucy.
In quel film c'è il senso lieto
della vera giovinezza, fatta di
slanci, che Bernardo sempre
portava nel rapporto con gli
altri. Sapeva parlare alle don-
ne, era speciale in questo, ave-
va come un lato femminile

nella delicatezza con la quale
entrava nel mondo delle don-
ne dei suoi film. Aveva anche
alcune timidezze e un grande
pudore e cercava sempre una
armonia, una sintonia con i
suoi attori».

Se potesse riavere l'età e la
freschezza ancora senza
tante esperienze della Lucy
di «Io ballo da sola» cambie-
rebbe qualcosa in quella che
poi è stata la sua vita?

«No: il film diretto da Ber-
nardo mi ha dato serenamen-
te l'attesa e la realtà legate al
momento di quello che ho
vissuto e che vivo nel presen-
te. Lucy, secondo me, era l'al-
ter ego femminile di Bernar-
do, nel mio personaggio ha
messo molto di se stesso».

Giovanna Grassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacoli

Bertolucci, il film testarnento
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GIOVANNI TOSCANO AL "GALILEI"

Dopo il successo
al cinema
torna al liceo
dai suoi ex prof
Giovanni Toscano, protagonista di
"Notti magiche" di Paolo Virzì, è tor-
nato al liceo "Galilei" a riabbraccia-
re i suoi exprof.VIOLA/ I N CRONACA

La rimpatriata dello studente -attore
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Giovanni Toscano in cattedra al liceo "Galilei", sua scuola fino a tre anni fa, racconta l'esperienza del film "Notti magiche"

Dopo il successo al cinema con Paolo Virzì
torna nella sua Pisa e riabbraccia gli ex prof

RENATA VIOLA
Giovanni Toscano, il

baldanzoso Lucia-
no di "Notti magi-
che", l'ultimo film

del regista Paolo Virzì, è tor-
nato al liceo classico Galilei
per raccontare il suo esordio
cinematografico. Il venti-
duenne attore pisano è stato
festeggiato dai suoi ex profes-
sori in un incontro aperto a
tutti gli studenti. Un "fuoco
di fila" di domande alle quali
Giovanni Toscano ha rispo-
sto con sincerità, raccontan-
do anche qualche gustoso
aneddoto. Lavorare perla pri-
ma volta nel cinema e trovar-
si di fronte a mostri sacri co-
me Giancarlo Giannini, Or-
nella Muti e Giulio Scarpa-
ti, solo per citarne alcuni,
non deve esser stata una pas-
seggiata. A chi gli ha chiesto
quanto fosse stato costruito
il suo personaggio e quanto

ci fosse di suo ha risposto: «È
probabile che lo stupore e
l'entusiasmo di Luciano
nell'approdare a Roma, negli
uffici del cinema che contava
negli anni Novanta, sia stato
pari al mio nel girare il primo
film con un regista e degli at-
tori così importanti. Anche il
modo concitato con cui Lu-
ciano si muove sul set è un
po' il mio, sebbene alla scuo-
la di recitazione "L'Oltrarno"
di Pierfrancesco Favino si
studi tanto anche il movimen-
to del corpo».

Molto più arduo è stato im-
parare a scrivere a macchina
velocemente (negli anni No-
vanta si usava la Lettera 32
dell'Olivetti), documentarsi
sugli eccessi degli anni Ottan-
ta e Novanta, sulle ragazze
Coccodè, le lotte di classe. «E
poi (piuttosto difficile) gira-
re la scena drammatica nella

cabina telefonica, in quel
pianto c'era tutto il dolore
per la perdita di mio padre
che avevo sempre maschera-
to».

Di Virzì, che lo ha scelto
con un provino in cui sonda-
va anche la compatibilità con
gli altri due coprotagonisti,
Mauro Lamantia e Irene Ve-
tere , l'attore ha detto: «È un
maestro, bravo a caratteriz-
zare la parte psicologica ed
emotiva di ogni personag-
gio. È particolarmente atten-
to alle figure femminili, che
ha raccontato e anche esalta-
to in diversi film».

I tempi di lavorazione so-
no stati lunghi: studio del co-
pione, prove, i ciak, il tutto ot-
timizzando al massimo le sce-
ne che non vengono girate in
continuità come poi ci arriva-
no. Inevitabile la domanda
sul prosieguo della carriera,

iniziata sotto i migliori auspi-
ci: «Per ora attendo un'altra
buona occasione - ha detto
Toscano-, ho capito che fare
l'attore vuol dire lavorare, la-
vorare, studiare e... aspetta-
re. Sto lavorando per l'uscita,
a breve, di uno spettacolo tea-
trale».

Commosso da una tale ac-
coglienza, l'attore non ha po-
tuto tuttavia sottrarsi dal ri-
percorrere i suoi trascorsi sco-
lastici al Galilei. «Sudavo
freddo quando traducevo
dal greco e dal latino, ma alla
fine riuscivo a portare a casa
la promozione». «Un po' ge-
nio e sregolatezza», nei ricor-
di dei professori Caterina
Licciardi e Massimo Baldac-
ci. E per finire gli auguri e le
congratulazioni del dirigen-
te scolastico Gabriella Giu-
liani, «orgogliosa di annove-
rare Giovanni tra i nostri ex
studenti più meritevoli». -

@evNON DALCUNI oIRITiI RISERVATI
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Foto 1: Giovanni Toscano , fra i protagonisti del film "Notti magiche", in cattedra al liceo classico "Galilei" per raccontare il dietro alle quinte delle riprese con il regista Paolo
Virzi. Foto 2: un momento dell'incontro con gli ex docenti egli studenti . Foto 3 : il giovane pisano a Roma in una pausa insieme a Virzì e agli altri due attori (FOTOSERVPZIO FABIO MOZZI

Fugge dopo lo scontro mortale
poi si pente e va a costituirsi
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Dopo il successo al cinema con Paolo Virzì
torna nella sua Pisa e riabbraccia gli ex prof
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Riconoscimento triennale
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1 'Arte, scienza e pace" •
Roberto Benigni prem ato
dal Centro dell 'Uomo
La parte finanziaria è stata devoluta in beneficenza
PER LA SUA incredibile car-
riera di attore e regista, Rober-
to Benigni è stato insignito del
Premio "Arte, Scienza e Pace"
per il 2018, prestigioso ricono-
scimento destinato ogni tre an-
ni a una personalità che si è par-
ticolarmente distinta nel cam-
po delle arti o delle scienze per
la sua attività in favore della pa-
ce e del benessere dell'umani-
tà. Il Premio è stato consegna-
to, nel corso di una cerimonia
svoltasi a Roma, da Pier Fran-
co Marcenaro, presidente del
Centro dell'Uomo, Onlus con
sede a Viareggio presente in 25
Paesi del mondo e in oltre 60
città italiane.

IL PREMIO annovera, tra i
vincitori, nomi celebri come
Andrea Bocelli, Umberto Vero-
nesi, Franco Zeffirelli e Fer-
nanda Pivano. La giuria ha
scelto Benigni «per la capacità
ineguagliabile di saper raggiun-
gere il cuore del pubblico tra-
smettendo un messaggio di ele-
vato valore artistico, umano e
civile, volto a risvegliare le co-
scienze e a favorire la compren-
sione e l'amore fra le persone e

RICONOSCIMENTO Marcenaro premia Benigni

i popoli. In "La vita è bella", vin-
citore di tre Premi Oscar, trac-
cia infatti un quadro drammati-
co di una società che aveva can-
cellato ogni autentico valore di
vita. E lancia un messaggio di
pace e di speranza per un'umani-
tà, dalla quale siano bandite le
discriminazioni e le guerre: Be-
nigni è l'unico interprete ma-
schile italiano ad aver ricevuto
l'Oscar come miglior attore pro-
tagonista. Nessa sua carriera, re-
stano memorabili anche, per
l'elevato valore morale e spiri-
tuale e per l'importante opera di

divulgazione, le recite e il com-
mento della Divina Commedia
di Dantei, dei Dieci Comanda-
menti e della Costituzione del-
la Repubblica Italiana».

LA PARTE finanziaria del
premio è stata devoluta, per vo-
lontà di Benigni, in beneficen-
za. Marcenaro, che abita a Via-
reggio, è da tempo impegnato
nella realizzazione di progetti
nelle nazioni in via di sviluppo
e nella diffusione di elevati va-
lori di vita sociali e spirituali.
Scrittore umanista di successo,
è anche autore di best seller tra-
dotti in 14 lingue.
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Il film di Bonuccelli
sulla storia di Nari
premiato negli Usa
IL TALENTO del giovane
regista pietrasantino Diego
Bonuccelli ha conquistato
anche gli Usa . Merito del
documentario Il Triciclo',
prodotto dalla Goodbird
films e incentrato sulla vita
del paraciclista Fabio Nari,
pure lui pietrasantino. Il
documentario si è
aggiudicato infatti il premio
come miglior documentario
(best documentary feature)
e il premio come miglior
messaggio ( best message),
al'Top indie film awards',
prestigioso festival
americano . Una storia di
«inferno , recupero e
riscatto» raccontata, tra i
vari testimoni , anche da
Mario Cipollini e Alex
Zanardi.
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Oltre cinquantamila lue
e bancarelle in centro
Festività, il programma
Yir ro. mw,  er rirRxi ai<si .
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