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n grande network dei di un accordo raggiunto nei Fondazione Sistema Toscana.
documentari di cui mesi scorsi da Stefania «Vogliamo diventare un
fanno parte Firenze, Ippoliti, responsabile della punto di riferimento per i

Toronto e Londra. E il frutto sezione cinema della distributori internazionali»,
ha spiegato.

paginaIX

2!,2r'progetto Stefania Ippoliti, responsabile della sezione cinema della Fondazione
Sistema Toscana, ha stretto accordi con due istituzioni a Toronto e Londra
"Vogliamo diventare un punto di riferimento per i distributori internazionali"

C
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FULVIO PALOSCIA

a via Cavour al mondo.
La Fondazione
Sistema Toscana
disegna una nuova
geografia

dell'indagine sul documentario,
che il Festival dei Popoli da oltre
mezzo secolo anni sviscera in
tutte le possibili forme, mentre il
Cinema della Compagnia ne è
diventato a tutti gli effetti la casa,
bella eccezione nel panorama
dell'esercenza cinematografica
non solo italiana. Da un recente
viaggio a Toronto Stefania
Ippoliti, responsabile dell'attività
cinematografica della
Fondazione, ha portato con sè
l'alleanza con la sala Hot Docs Ted
Rogers, dove ogni anno si tiene
l'Hot Docs Festival dedicato
esclusivamente al cinema del
reale: «Ho incontrato il direttore,
Chris McDonald, un tipo che si è
dimostrato subito disponibile alla
condivisione di esperienze e
strategie, e così è stato anche con
Elizabeth Wood, direttrice della
Bertha Doc House di Londra, un
piccola sala nel cuore di
Bloomsbury: la collaborazione con
queste due realtà omologhe alla
Compagnia è scattata in modo
naturale, e sta procedendo con un
paio di riunioni al mese su skype
durante le quali ci confrontiamo,

tari
segnaliamo nuove uscite e
soprattutto mettiamo a punto
Docs exchange, la rete sul
documentario nata dal nostro
incontro». Presentato al festival di
Toronto, al Popoli e quello di
Roma, è un network di scambi e
obiettivi comuni che va
registrando nuovi adepti, anche
da New York: «L'obiettivo è porci
come punto di riferimento dei
distributori internazionali di
documentari; 40 investitori di Hot
Docs sono venuti al Popoli, il
festival fiorentino sta valutando
una selezione di titoli da inviare a
quello canadese e una piccola
edizione speciale a Londra». Ovvio
che nel cuore di questa
operazione batta forte la rassegna
che, 60 anni fa (l'importante
traguardo cadrà nel 2019), in
tempi non sospetti, scelse il
documentario come campo di
studio. Il compleanno potrebbe
essere l'occasione per varare una
digitalizzazione ragionata dello
sterminato archivio, 25 mila titoli
(nei formati più diversi, pellicola
compresa) dislocati in spazi
diversi e che ogni anno, in media,
si arricchiscono di 1500 opere in
più: «Con la Regione stiamo
studiando il modo per conferirlo
alla Mediateca a fronte di un
riconoscimento. L'obiettivo è una
catalogazione che sia di agile
consultazione per gli studiosi, per

twor

le rassegne che attingono da quel
bacino unico e prezioso: oggi
occorrono giorni per evadere una
richiesta. La Regione ci ha
proposto di partecipare ad un
bando per assegni di ricerca per
affidarlo a chi ha le competenze
per averne cura, secondo le prime
stime occorrerebbero 200 mila
curo, una cifra non facile da
reperire per una Regione
politicamente non di moda in
questo momento. Ma la
vicepresidente Monica Barni è
molto determinata». Intanto si
stanno sperimentando nuove
forme di circolazione dei
documentari nelle sale toscane:
come quella che prevede un
"minimo garantito" (grazie ai
fondi dell'Apq Sensi
contemporanei Toscana per il
Cinema) peri distributori «che
s'impegnano a programmare
l'anteprima del film alla
Compagnia, che permetteranno
una tenitura in via Cavour o in una
sala toscana della rete regionale
Gli Imperdibili, network che ha
aderito alla programmazione di
film di qualità. È il caso di Studio
54, il film sulla discoteca
newyorkese visto in anteprima al
Popoli e che ora torna in
programmazione». Infine il
sostegno alla realizzazione di 15
documentari sempre nell'ambito
di Sensi Contemporanei Toscana
per il Cinema. Da Gino Bartali: le
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silence dujuste di Serge Korber,
produzione francese sull'impegno
contro l'antisemitismo del

La sera in ateneo fl
musica e letture t
nelle biblioteche
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campione di Ponte a Ema, a Carlo
Cassola: la Toscana nell'anima, sui
rapporti intensissimi tra l'auture
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Studio 54
Diana Ross allo Studio
54: il documentario
sulla famosa discoteca
di New York è in
programma alla
Compagnia il31
dicembre con una
doppia proiezione,
alle 15 e alle 21. Sotto,
Stefania Ippoliti
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Firenze

Nice

II viaggio di Magnani
premiato negli Usa

Premio Nice Città di Firenze,
edizione numero 28. II festival
fiorentino che porta nel mondo il
cinema emergente italiano, ha
chiuso anche quest'anno con la
premiazione dei film che si è
aggiudicato più voti da parte dei
pubblico statunitense. Il vincitore è
Easy, un viaggio facile facile,
l'opera prima dei regista Andrea
Magnani che alla serata di chiusura
a San Francisco ha dedicato il
premio a Ennio Fantastichini. La
storia è quella di un 35enne ex
promessa dell'automobilismo, ma
oggi obeso e depresso, che viene
incaricato dal fratello di
riaccompagnare a casa, senza
troppe formalità, la salma di un
operaio ucraino morto sul lavoro. Il
film viene proiettato stasera al
cinema La Compagnia (via Cavour
50r, ore 20,30) dove sarà presente
l'attore protagonista Nicola
Nocella, in nomination per i David
di Donatello 2018 e già vincitore di
due Nastri d'argento. Gli inviti per
la serata possono essere ritirati in
vari luoghi tra cui La Compagnia, la
Mediateca regionale e le Oblate.

Pagina
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Firenze
IL DOCUMENTARIO
IN TV SU LA NOVE

Matteo Renzi
fra Vasari
e Angela
«Vi racconto
Firenze
come la vedo»

Matteo Renzi documentarista FICHERA n alle pagine 14 e 15
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In onda su La Nove sabato prossimo
«E' un sogno che ora si realizza»
«In questo documentario c'e' La mia visione
di Firenze, che e ' parziale , ma che viene fatta
da parte di chi e ' carico di amore e di affetto
per questa citta». Cosi' Matteo Renzi nel
corso della presentazione del documentario
"Firenze secondo me", che andra ' in onda
sabato prossimo alle 21 e 25 sulla Nove.
«Voglio ringraziare chi ha permesso di
realizzare quello che per me e' un sogno».

Firenze secondo lui
Renzi fa l'Alberto Angela
Presentato il suo docufilm: «Ora basta chiacchiericci»

di PAOLA FICHERA

«MACCHE' congresso, qui par-
liamo di bellezza». Nel buio del
teatro del Sale, davanti al maxi-
schermo dove sta presentando in
anteprima il documentario «Fi-
renze secondo me» (in onda da sa-
bato in prima serata sul canale No-
ve per quattro puntate) Matteo
Renzi lo ripete spesso. Poi però
svela che la scelta della «Madonna
del Cardellino» di Raffaello come
opera preferita della Galleria de-

Da presidente della Provincia do-
veva decidere se correre o no per
le primarie a sindaco di Firenze.
Il primo, vero, importante passo
della sua fulminante scalata verso
Roma. «In quel periodo c'era una
mostra a Palazzo Medici Riccardi
che mostrava la Madonna del Car-
dellino dopo un restauro durato
dieci anni. Quando arrivavo in
Provincia, con la mostra ancora
chiusa io ci passavo davanti tutti i
giorni e stavo con Raffaello vis a
vis, da solo. Nessun'altra opera
d'arte parlerà mai al mio cuore co-
me la Madonna del Cardellino».

gli Uffizi è legata al momento cru- E ' solo il primo esempio. Poi si
ciale della sua carriera politica. butta su Palazzo Pitti, il luogo do-

ve Fëdor Dostoevskij rilesse
«L'idiota» per tornare a citare una
delle frasi più care alla sua Leopol-
da: «La bellezza salverà il mon-
do». Messaggio «di natura cultura-
le e di politica con la P maiuscola»

chiosa lo stesso Renzi. E ancora:
«Abbiamo raccontato della cam-
pana Piagnona che i fiorentini fru-
stavano dopo la morte del Savona-
rola, per dire che fine fece quel po-
pulismo ante-litteram.
E' vero, quel docufilm non parla
di chiacchiericci della politica,
non nomina il piddì piddò di que-
ste contestate e agre giornate ro-
mane, ma in quelle immagini la
politica renziana si respira. Lo
sanno bene i renziani che presidia-
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Firenze
no la platea, dalla pasionaria Mar-
zia Cappelli, al presidente del con-
siglio regionale Eugenio Giani, ai
consiglieri regionale Antonio
Mazzeo e Titta Meucci, al presi-
dente di Toscana Aeroporti Mar-
co Carrai, dal segretario cittadino
Massimiliano Piccioli, all'ex presi-
dente di Silfi Andrea Bacci. Com-
pare l'ex responsabile enti locali
Stefano Bruzzesi. In corsa arriva
il senatore tesoriere Francesco Bo-
nifazi, corre inutilmente, invece,
l'onorevole Luca Lotti. L'ex mini-
stro accumula un'ora di ritardo
nel rientro da Washington e deve
rinunciare. Non ce la fa nemme-
no il sindaco Dario Nardella. «Ho
l'agenda troppo piena» si era la-
mentato in mattinata. E per non
correre il rischio di essere frainte-
so ha mostrato i fitti messaggi sul-
lo smart phone fra lui e Renzi.
A fine proiezione, l'Alberto Ange-
la in salsa nostrana («E' un docu-
film - spiega - non potevo fare in
modo tanto diverso») solo poche,
mirate, risposte. «Non mi candi-
do alle primarie e non vi dico per
chi voterò alle primarie», «Non
faccio il capocorrente», «Non vo-
glio fare un nuovo partito». Unica
certezza ho scritto un libro di poli-
tica «dove si parla di quello che fa-
remo» e dalla fine di gennaio lo
presenterò in tutta Italia. «Se an-
diamo in macchina, senza cam-
per - scherza Giani - vengo an-
ch'io».

L'ex premier Matteo
Renzi ieri
al Teatro dei Sale
per la presentazione
del suo documentario
su Firenze:
«Nessun 'altra opera
d'arte parlerà mai al
mio cuore come la
Madonna del
Cardellino»

«Non mi candido alle
primarie e non vi dico per
chi voto. Non faccio iL
capocorrente. E
soprattutto non voglio
fare un nuovo partito»

® LA NAZIONE
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aConcntc addio? Pazienza
Faremo il partito della città

gasa dei ferramento e (gopritermo
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COSA VEDREMO SULLA «NOVE»

Tante cartoline di città Nel documentario
e il Savonarola
populista ante litteram tante cartoline
Nessun luogo insolito. Il documentario di E S avonarolaMatteo Renzi è nella Firenze da cartolina,
assediata dai turisti, dagli Uffizi
all'Accademia. Ma con qualche «sguardo
insolito» e curiosità. Si parte e si arriva in Palazzo Pitti, lungo percorsi noti

a pagina 3 Bonciani Sul precicatore: ecco che fine facevano i populisti...

Da Palazzo Pitti a Palazzo
Pitti, dove inizia e finisce la
serie documentario tv, «in
una Firenze solita, ma vista
con occhi insoliti, con qual-
che curiosità». Il viaggio di
Matteo Renzi in Firenze se-
condo me è quello tradiziona-
le, nei luoghi tappa obbligata
del turista - non c'è il museo
Stibbert, né quello di Antro-
pologia di via del Proconsolo,
la Specola, ad esempio - ma
forse è il prezzo da pagare per
chi cerca (anche) una visibili-
tà internazionale, come è am-
bizione della produzione. Ci
sono però i gusti personali
dell'ex premier, qualche
«chicca» poco nota agli stessi
fiorentini, senza ambizioni di
essere Alberto Angela: «Lui
gioca in serie A, io nei
dilettanti».

Così le anticipazioni
di ieri delle quattro
puntate che andranno
in onda al 15 dicembre,
alle 21,25 su Nove, ca-
nale di Discovery Italia,
senza entrare troppo
nei dettagli, permetto-
no di tracciare l'itinera-
rio renziano. A partire

dalla Madonna del car-
dellino di Raffaello
esposta agli Uffizi, «la
più amata da me della
Galleria, anche per mo-
tivi personali, perché
dopo il restauro fu
esposta in Provincia, a Palaz-
zo Medici Riccardi, dove ero
presidente e che ogni mattina
mi fermavo ad ammirare, pri-
ma che la mostra aprisse, in
un momento per me non
semplice». La tavola dell'urbi-
nate andò in pezzi quando la
casa dei Nasi in Costa San
Giorgio crollò sotto una frana
e Renzi sottolinea il significa-
to teologico del cardellino,
che simboleggia la futura Pas-
sione di Cristo, ma anche la
tenerezza della Madonna e di
Gesù, i cui piedi nudi si cerca-
no e si toccano. Nella puntata
di sabato passando ai piedi
del Corridoio Vasariano
(chiuso per lavori e quindi
non disponibile per le ripre-
se, tutta fatte in 4K, il livello di
definizione più alto oggi di-
sponibile) si approda in Pa-
lazzo Vecchio (dove torna con
le telecamere nella sala di Cle-
mente VII in cui ebbe l'ufficio

di sindaco) per arrivare ap-
punto agli Uffizi e a Raffaello
ma anche all'inevitabile Ton-
do Doni di Michelangelo e
delle bomba mafiosa del 1993.

L'ex premier della seconda
puntata parte dell'ospedale
degli Innocenti - con il bel-
lissimo spazio al quinto piano
dello «stenditoio», dove veni-
vano appesi i panni dei no-
centini, che guarda la cupola
del Brunelleschi, lo stesso Ser
Piero che fu chiamato ad edi-
ficare gli Innocenti, il primo
istituto al mondo per la tutela
dell'infanzia - per approdare
a Santa Maria del Fiore e par-
lare della congiura dei Pazzi,
di Dante, dell'incredibile cu-
pola del Brunelleschi, del Bat-
tistero, ma anche del teatro
della Pergola (chissà se Renzi
racconterà che lì lavorò Anto-
nio Meucci, il fiorentino in-
ventore del telefono). Nella
terza puntata l'ex sindaco gio-
ca in casa, a Palazzo Medici
Riccardi dove per cinque anni
è stato presidente della Pro-
vincia, e nella basilica di San
Lorenzo dove oltre i capolavo-
ri artistici entra nel millenario
archivio parrocchiale e

mostra il librone con il
certificato di morte di
Lisa Gherardini, la
Monna Lisa ritratta ed
eternata da Leonardo
da Vinci e che fu sepol-
ta a Sant'Orsola, dove si
dà la caccia ai suoi resti.
«E racconto della "Pia-
gnona", la campana in
San Marco che i fioren-
tini decisero di prende-
re a frustate quando fu
ucciso Savonarola: da
qui abbiamo parlato di
che fine fanno coloro
che investono sul po-

pulismo ante litteram».
Spazio poi al Calcio Storico,

a Santa Croce e al dramma
dell'Alluvione del 1966, al For-
te Belvedere, San Miniato, il
Bargello, il Museo Galileo,
Santa Maria Novella, via Tor-
nabuoni, in un tour de force
che ricorda quello dei turisti
di tutto il mondo che oggi as-
sediano la città. E che della
bellezza, filo conduttore del
documentario, riportano a
casa solo frammenti e foto sul
telefonino.

Mauro Bonciani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frammenti
Sopra: Renzi
cammina su
Ponte Vecchio,
uno scenario
della prima
puntata.
A lato:
i turisti
a piazzale
Michelangelo.
Sotto:
la cartolina
di Firenze
che compare
nella sigla
del
documentario,
con sullo
sfondo vari
luoghi
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Palazzo Medici Riccardi
Quando ero presidente
in Provincia ogni mattina
guardavo la Madonna
del Cardellino prima
dell'apertura, per me era
un momento non facile

«Sn Peretola ora basta. farsitd»
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Nel documentario
tante cartoline
L Savonarola grillino
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LA PRESENTAZIONE AL TEATRO DEL SALE

Renzi, il documentario
e il fantasma del Pd
«Non me ne parlate»
«Io non sarò mai un capocorrente. Non parlo
del congresso Pd, ma del documentario su
Firenze». Matteo Renzi presenta l'anteprima
del suo film sulla città.

a pagina 2 Ceccarelli

Primo piano i Politica
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II 61m su Firenze c un fantasma
Ronzi: «Non mi parlate del Pd»
La presentazione al Teatro del Sale con i renziani della prima ora: «Ma vi è piaciuto o no?»

Matteo Renzi prova subito a
scacciare il fantasma. «Mi di-
spiace, qui non si parla di Pd»,
dice dal palco del Teatro del
Sale, il luogo scelto per l'ante-
prima del suo documentario
«Firenze secondo me» che an-
drà in onda a partire da doma-
ni sera sul canale tv Nove
(quattro puntate, una ogni sa-
bato, sempre alle 21,25). «Qui
parliamo di bellezza». Ma hai
voglia a ripeterlo, hai voglia a
dire che «la discussione di og-
gi sul Pd, sul centrosinistra e
su tutto il resto non ha ragione
d'essere», il fanta-
sma rimane lì. Per-
ché la presentazione
del documentario ca-
de nel bel mezzo del-
lo psicodramma po-
litico vissuto dai suoi
fedelissimi, che si so-
no trovati senza gui-
da dopo che Renzi ha
fatto capire in modo
chiaro di avere altri
progetti: ora oltre il
Pd, poi fuori dal Pd. E
lo smarrimento, le
arrabbiature, i risen-
timenti dei renziani
per la rotta scelta dal leader e
anche per i suoi toni - ieri l'ex
Rottamatore ha parlato del
congresso del Pd inserendolo

nel contesto del «chiacchieric-
cio politico quotidiano» - si
materializzano nelle assenze.

Di solito, quando Renzi or-
ganizza un'iniziativa a Firenze,
le truppe renziane arrivano al
completo: dai parlamentari fi-
no agli ultrà della Leopolda,
passando per i consiglieri di
quartieri. Invece ieri al Teatro
del Sale non c'era nessuno del-
la giunta comunale (Nardella
aveva impegni istituzionali
non rinviabili), di parlamenta-
ri soltanto Francesco Bonifazi
e Luca Lotti in arrivo dagli Usa,
tre consiglieri regionali. E poi
il presidente di Toscana Aero-
porti Marco Carrai, quello di
Toscana Energia Federico Lo-
vadina, la macchina di tante
Leopolde Marzia Cappelli (in
prima fila come sempre). In-
somma, c'erano i renzianissi-
mi, il nocciolo duro dei soste-
nitori di Renzi. «Meglio pochi
ma buoni», dice un po' pole-
mico Fabrizio Ricci, unico
consigliere comunale presen-
te.

Ma Renzi non vuol parlare
di renziani delusi, dubbiosi o
fedeli, anzi vorrebbe che non
si usasse più quella parola.
(Qualche giorno fa, per dire,
ha letto con una certa soddi-
sfazione un'agenzia di stampa
in cui si parlava di «ex renzia-

ni»). «Qui parliamo di bellezza
- ripete tra una clip e l'altra di
"Firenze secondo me" - Non
è un caso che il documentario
parta da Palazzo Pitti e si con-
cluda a Palazzo Pitti, dove Do-
stoevskij scrisse la frase "la
bellezza salverà il mondo".
Messaggio di natura culturale
e di politica con la P maiusco-
la». Parla invece di Firenze, l'ex
premier, e non solo per com-
mentare le immagini che scor-
rono sullo schermo o per ri-
cordare che a Palazzo Chigi lo
prendevano in giro perché or-
ganizzava spesso incontri isti-
tuzionali in città, da quello con
la cancelliera Angela Merkel al
G7 della Cultura. Guarda con
ottimismo al potenziamento
di Peretola (in sala, oltre a Car-
rai, c'è il vicepresidente di To-
scana Aeroporti Roberto Nal-
di). «È molto complicato far
partire un'opera pubblica, ma
ci siamo. Mi ha colpito che alla
conferenza dei servizi del? di-
cembre sia stato ec-
cepito solo un pro-
blema legato a un
orto a n km dalla pi-
sta... Immagino che
nella prossima con-
ferenza dei servizi a
gennaio si dia il via
libera ufficiale al-
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l'opera», dice Renzi
ironizzando sul mi-
nistro Toninelli: «Se
fossi in una sede
politica parlerei del
ministro competen-
te, ma non siamo in
una sede politica e il
ministro non è
competente». E
l'avanzata della Lega
in Toscana? Non è
preoccupante per
l'ex sindaco di Fi-

renze in vista delle
elezioni di maggio?
«Per Dario Nardella
ho affetto, ammira-
zione, amicizia:
ogni parola in più
sarebbe di troppo».

L'anteprima del
documentario è fi-

nita, Renzi è circondato da te-
lecamere e microfoni. E il fan-
tasma torna. Per chi voterà al
congresso? «Io rispetterò l'esi-
to delle primarie, ma quello

Pagina 1
Foglio 2 1 2

che devo fare in questa fase è
far sentire forte e chiara lavoce
dell'opposizione». Ma i suoi
sostenitori vorrebbero sentire
la sua, di voce. «Io non farò
mai il capocorrente, come ve
lo devo dire?». Irrompe la pa-
sionaria Cappelli: «Devi fare
un movimento, non un nuovo
partito!». Renzi la stoppa, si
gira, agguanta un pezzo di
schiacciata e chiede: «Vi è pia-
ciuto il documentario o no?».

P.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

II presidente del Consiglio regionale
Giani e la consigliera Pd Meucci

Renzi affacciato alla cucina a vista
del «Teatro del Sale»

lli

Il presidente di Toscana Aeroporti,
Marco Carrai

Sull'aeroporto
Se fossi in una sede
politica parlerei
del ministro competente,
ma non siamo in una
sede politica e il ministro
non è competente
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Firenze L'ex premier ha presentato il suo documentario: da solo sul palco buio come Stevejobs

Il "cardellino" Matteo che si crede Gesù
» DANIELA RANIERI
...............................

Matteo Renzi a noi è sim-
patico. Lo consideriamo

l'unico epigono dellacomme-
dia all'italianapalesatosi sulle
scene negli ultimi 5 anni. Ieri
ha presentato a Fi-
renze il suo docu-
mentario su Firenze,
Firenze secondo me
("secondo Matteo"
sarà parso troppo an-
che a lui), titolo scrit-
toconfontpseudo-ri-
nascimentale su
sfondo ecrù-seppia-
to, genere dépliant di
percorso turistico su
bus a due piani nella
magica Firenze dei
Medici.

Nella sala buia del
teatro del Sale parte il
trailer del documen-
tario che andrà in on-
da sabato sul Nove:
untotalino di Firenze
all'alba su din don
dan di campane anti-
cipa un abuso di
zoom avanti e indie-
tro dal Lungarno passando da
riprese di riflessi nelle poz-
zanghere, Ponte Vecchio, cu-
pola del Brunelleschi, bici-
clette scampanellanti e pic-
cioni tubanti. Il kitsch più fol-
cloristico che si possa imagi-

Non voglio
fare alcuna
polemica
sul mio
progetto tv
ma il
giorno
dopo che
hai perso
il potere
è difficile
trovare
persone
che ti
prestano
ncrnltn

nare, tanto che sulle prime si
pensa a una trovata ironica
che parta dallo stereotipo per
ribaltarlo con un sur-
plus di poesia. L'inci-
pit è renzismo in pu-
rezza: "Quando cam-
mini per le strade del-
latua città", dice guar-
dandol'Arnoconpoe-
sia, "tutto diventa abi-
tuale, ordinario, pre-
vedibile". Fortuna
che ci sono documen-
tari come questo che
mostrano le città d'ar-
te in modo diverso
dalle pro-loco. Mat-
teo, solo sul palco buio
tipo Steve Jobs al lan-
cio del nuovo iPhone,
si commuove quasi:
"Per me è una grande
gioia... un sogno che
diventa realtà... il ge-
nio fiorentino..." ecc.
Racconta la storia del

progetto e levicissitu-
dini per piazzarlo: "Non vo-
glio minimamente fare alcu-
na polemica", dice come
quando vuole fare polemica,
ma "il giorno dopo che hai
perso il potere è difficile tro-
vare persone che ti prestano
ascolto. Quando ho lasciato il
potere...". Ancora non ha ca-
pito di avere rovinosamente
perso, è convinto di avere ab-
dicato.

"Ma che tipo di racconto ha
fatto Renzi?", si domanda da
solo. "Elamiavisione sulla cit-
tà" un racconto "carico d'amo-
re e di affetto", se non altro per-
ché l'autore "hafatto il sindaco
e quindi conosce storie diver-
se", dice passando alla terza
persona. "Abbiamo cercato di
dare una immagine non da
cartolina", ah, menomale.

ELEGGE la sua opera d'arte pre-
ferita: La Madonna del cardel-
lino, e "chi ha seguito in questi
anni l'esperienza politica che
mi ha riguardato può capire
perché". Parte la clip. Voce off
di Matteo: "La Madonna ri-
corda la mamma che Raffaello
aveva perso giovanissimo.
Sorregge San Giovannino
mentre porge a Gesù un car-
dellino", immagine dal "gran-
de significato teologi-
co"."Cos'è quel cardellino?",
chiede. "E l'immagine della
Passione. San Giovanni antici-
pa quello che di lì a trent'anni
sarebbe successo". Non è chia-
ro come questo si colleghi alla
sua storia politica. Forse San
Giovanni è Luca Lotti e lui è
Gesù, che da lì a quarant'anni
sarebbe stato messo in croce
dal fuoco amico del Pd? "C'è
un elemento personale", insi-
ste, "ho avuto la sfacciata for-
tuna di essere presidente della

Provincia quando quest'opera
restaurata veniva esposta al
pubblico". E ti pareva. Un po'
Alberto Angela un po' Carlo
Lucarelli, specie quando si na-
sconde dietro il battente di una
finestra per raccontare "la
notte che Firenze è colpita al
cuore dalla mafia", ribadisce
che "qui nascono i più grandi
geni dell'umanità", e manco li
stiamo a elencare perché ne
abbiamo uno di fronte.

Indi galvanizzato dalla vi-
sione della sua opera, cade nel
noto vizietto agonico: "Roma
secondo me verrebbe meglio
per il conduttore, ma peggio
per la città". Gli risponderem-
mo che Firenze non sfigure-
rebbe come rione di Roma, ma
poiché non abbiamo la sua
mentalità calcistica e conside-
rando Firenze città di tutti, la-
sciamo correre.Ci riserviamo
di giudicare meglio l'opera.
PeroraFirenze secondoRenzi
sembra una location per video
prematrimoniali, un rende-
ring patinato per soggiorni da
ricchi da trasmettere negli ho-
tel di lusso della Toscana. In
confronto il Borgo dei Borghi è
un film di Lars von Trier. Sul
finire si mette a parlare con
giornalista del Corriere fioren-
tino di cose loro locali relative
all'aeroporto promesso (da
Renzi) e mai fatto (da altri), pi-
ste e rivalità con Pisa, e li sa-
lutiamo volentieri.

II bravo
presentatore
Matteo Renzi
per riassume-
re la sua sfor-
tunata para-
bola politica
recensisce
pure Raffaello
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Madre Celeste nell'atto di sor-
reggere Gesù bambino men-
tre riceve da Giovanni Batti-
sta un uccellino che simbo-
leggia la futura Passione e la
Crocefissione. Il Figlio di Dio
cerca il contatto con la mam-
ma con il piedino, e questo «è
un momento di grande tene-
rezza». Non è mancato un sin-
cero momento di commozio-
ne quando l'ex premier si è
soffermato sull'attentato di
Via dei Georgofili («una strage
terroristica fatta dalla mafia
di Totò Riina») che provocò
cinque vittime, uno studente
universitario e un'intera fa-
migliola.

> IL GIGLIO TRAGICO

Sviolinate agli am ic i e lez ioncine
Anteprima dello show del Bullo in tv
Domani sera sul Nove debutta il programma di Matteo Renzi , telecicerone che racconta la sua Firenze
Grandi ringraziamenti al manager Presta e al sodale Nardella , qualche cenno storico e tanta teatralità

di SIMONE DI MEO

119 Un po' Alberto Angela, un
po' Giorgio Vasari , un po' l'al-
legro chirurgo quando ha cal-
zato un guanto bianco per sfo-
gliare il certificato di morte di
Lisa Gherardini , la Monna Li-
sa di Leonardo da Vinci, cu-
stodito nell'archivio parroc-
chiale di San Lorenzo.

Con una scenografia volu-
tamente spartana, solo una
sedia rossa e un maxischer-
mo, Matteo Renzi («sono un
ex sindaco che è stato casual-
mente anche presidente del
Consiglio», e verrebbe da
chiedere a Enrico Letta quan-
to sia veritiero quel «casual-
mente») ha presentato in di-
retta Facebook la sua ultima
creatura: il documentario Fi-
renze secondo me. Che andrà
in onda, in quattro puntate,
sul Nove (Sky) a partire da sa-
bato prossimo, in prima sera-
ta (con un possibile sequel de-
dicato alla gastronomia e alla
moda, pare). Ridotte al mini-
mo le incursioni sull'attualità

«Lucio ha accettato
questo progetto
quando avevo già
perso il potere»

politica e sul Pd («non si parla
del congresso, non si parla
delle primarie, ma di qualco-
sa di più grande»), l'ex inquili-
no di Palazzo Chigi ha com-
mentato il trailer e alcune
«perle» del reportage girato
nei luoghi più famosi e rap-
presentativi della città. Dagli
Uffizi all'Istituto degli Inno-
centi, dal Duomo al convento
di San Marco. Il produttore
per Discovery è Lucio Presta,
e Renzi l'ha presentato (e rin-
graziato) con un amarcord go-
vernativo: « È naturale che il
giorno dopo in cui hai perso il
potere è più difficile trovare
delle persone che ti prestano
ascolto, che ti dedicano atten-
zione», si è rammaricato. «E
mi ha molto colpito che vi fos-
se qualcuno che, negli anni di
Palazzo Chigi, pur conoscen-
doci, non mi aveva mai telefo-
nato, ci siamo scambiati qual-
che sms ogni tanto, e che dopo
nel momento in cui invece io
ho lasciato il potere mi ha det-
to: "Guarda, questo progetto è
talmente pazzo che piace an-
che a me, e lo facciamo insie-
me"».

Dopo la sviolinata, Renziha
però indossato i panni del di-
vulgatore d'arte e si è lanciato
in un'appassionata analisi del
quadro a cui è più affezionato:
la Madonna del Cardellino di
Raffaello , conservato negli
Uffizi. Un'opera che mostra la

«Quando facevo il capo del
governo mi prendevano in gi-
ro su Firenze, era tutto un "ci
vediamo a Firenze", e in più di
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litica con la P maiuscola».
Alla politica con la «p» mi-

nuscola ha dedicato solo rapi-
dissimi cenni. Il primo, quan-
do ha fatto una chiara allusio-
ne al governo gialloverde.
«Abbiamo mostrato la Pia-
gnona, la campana che i fio-
rentini decisero di prendere a
frustate quando fu ucciso Sa-
vonarola: da qui abbiamo par-
lato di che fine fanno coloro
che investono sul populismo
ante litteram, di questo si par-
lerà».

Il secondo, l'ha riservato a
sé stesso: «Il mio lavoro è quel-
lo di senatore dell'opposizio-
ne, e lo faccio cercando di non
fargliene passare mezza», alla
maggioranza di governo, «e di
valorizzare le cose in positivo
se ci sono». A chi gli chiedeva

una circostanza è stata sede
di incontri internazionali,
qual è secondo me sua voca-
zione e suo destino. La discus-
sione di oggi sul Pd, sul cen-
trosinistra e su tutto il resto
non ha ragione d'essere. Qui
parliamo di bellezza», ha sot-
tolineato ancora Renzi,
«quando entri in un museo,
questo ti interpella, ti interro-
ga. È il significato profondo
della bellezza. Non è un caso
che il documentario parta da
Palazzo Pitti e si concluda a
Palazzo Pitti, dove Dostoev-
skij scrisse la frase "la bellez-
za salverà il mondo". Messag-
gio di natura culturale e di po-

Qua e là dispensa
qualchefrecciatina
all'esecutivo
di Lega egrillini

se fosse preoccupato per una
possibile vittoria della Lega
alle amministrative 2019 a Fi-
renze, l'ex premier ha rispo-
sto ricordando «l'affetto, la
stima, l'ammirazione, l'ami-
cizia che ho per Dario Nardel-
la; ogni parola in più sarebbe
di troppo». E, dopo la presen-
tazione, si è aperto il buffet.
C'è la schiacciata all'olio.
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SHOWMAN Matteo Renzi sul set della sua serie, davanti alla cattedrale di Santa Maria dei Fiore, capolavoro di fama mondiale [LaPresse]

II ÍIICLW 9RAC1( O

Sviolinate agli amici e lezioncine
Anteprima dello show del Bullo in tv
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La resistenza di «torello e Brunello »
Sorpresa dell'anno , il film di Jacopo Quadri illumina il sentimento di un mondo dimenticato

CRISTINA PICCINO

EE È stato un «piccolo» evento
dell'anno, invitato in moltissi-
mi festival nel mondo, forse
ancora in giro in qualche sala -
per scoprirlo si può consultare
la pagina facebook «lorello e
brunello, un film di jacopo
quadri». Parliamo, appunto, di
Lorello e Brunello il cui autore, Ja-
copo Quadri, è un nome che i
più associano al montaggio -
negli anni ha montato molto
cinema italiano, Bernardo Ber-
tolucci, Mario Martone,Marco
Bechis, Gianfranco Rosi per fa-
re qualche nome - anche se
con la regia si è confrontato
più volte e in forme diverse.
Prima c'erano stati gli Statici
(1996-2002), una serie di film
brevi sperimentali. Poi i film le-
gati al padre, il critico teatrale
Franco Quadri, del quale sem-
brano riprendere il patrimo-
nio di studi focalizzandosi su
due nomi chiave nella storia
del teatro: Luca Ronconi e Eu-
genio Barba. Il primo è ritratto
durante le lezioni al centro tea-
trale di Santacristina, La scuola
d'estate che dà il titolo al film; il
secondo, fondatore dell'Odin
Teatret la cui «lezione» ha mu-
tato la prospettiva teatrale del

'900, viene seguito durante la
preparazione per i festeggia-
menti del cinquantenario del
gruppo a Holstebro, in Norve-
gia -Il paese dove gli alberi volano.
Entrambi mostrano gli artisti
«al lavoro», nel passaggio di
un'esperienza - come quella
tra padre e figlio - continua-
mente messa alla prova dal
confronto con le generazioni
successive. Infine ecco Lorello e
Brunello, che segna ancora un
nuovo approccio (cinemato-
grafico) mantenendo quel desi-
derio di una narrazione della
vita comune agli altri film.

Siamo in Toscana, i protago-
nisti sono due fratelli gemelli
che coltivano i campi e alleva-
no gli animali, un mestiere du-
ro, senza garanzie né appoggi,
calpestato dalle logiche delle
economie attuali e di sempre.
È un pezzo della storia d'Italia
la marginalizzazione delle
campagne e dei contadini, an-
che in quel paesaggio dolce, di
luce e di morbidezza dove lo
sguardo di Quadri - con la com-
plicità di Greta de Lazzaris alla
fotografia - sa entrare con di-
screzione e rispetto cogliendo-
ne le zone meno evidenti, lad-
dove il ritmo dei giorni è scan-
dito dalle stagioni ma soprat-

Due sequenza da «Lorello e Brunello» di Jacopo Quadri

tutto da una fatica costante,
una battaglia di resistenza con-
tro la distruzione.
IL PODERE di Lorello e Brunel-
lo, a Pianetti di Sovana, è sem-
pre stato della loro famiglia,
cento ettari, il grano, quattro-
cento pecore, il latte. Ma il
mercato è sempre più avaro
con l'uno e con l'altro mentre
cresce il potere dei viticoltori,
una grande macchina indu-
striale che sembra ricalcare il
latifondo combattuto dai loro
nonni... Ci sono altre figure in-
torno a Lorello e Brunello, a
cominciare da Mirella, la fi-
danzata rumena di Brunello,
pure lei sempre al lavoro. E
poi Walter, sua mamma Wil-
ma, e l'anziana Ultimina che
conosce le storie di tutti, lei i
gemelli li ha visti nascere e
crescere, la sua voce è un po'
la memoria di quei luoghi,
una voce che sembra destina-
ta a non avere più ascolto. Il
mondo «fuori» è la tv accesa ai
pasti silenziosi, sono i lupi ve-
ri o metaforici che occupano i
pensieri di Lorello e Brunello.
Il resto è lavoro, lavoro, lavo-
ro senza posa, gesti antichi e
precisi, ostinazione e sconfor-
to, rabbia e passione che si ac-
cavallano lungo dodici mesi.

IL FILM segue i due uomini e li
accompagna senza intrusioni
per restituire piano piano tas-
selli perduti, dettagli invisibi-
li, un universo lontano dalla
cronaca, sconosciuto, eppure
pieno di grandezza, quasi
un'epica. Jacopo Quadri e Gre-
ta de Lazzaris non interferisco-
no anche se sentiamo la loro
presenza, perché questo rac-
conto, e questo filmare, può
nascere solo all'interno di
una relazione, in una recipro-
cità di fiducia e di ascolto. Co-
sa ci dice dunque Lionello e Bru-
nello? Di una realtà e della sua
ruvida bellezza così lontana
dalle cartoline toscane da va-
canza di lusso. E di quanto sia
importante (ancora una volta)
la trasmissione di un patrimo-
nio di sapienza e di cultura
che invece qui appare condan-
nato a disperdersi forse per
sempre, o a prendere altre di-
rezioni molto lontane da quel-
la dei protagonisti. Ciò che ri-
mane è nelle immagini, an-
ch'esse resistenti come la loro
materia, nello spazio comune
di un filmare che non impone
una visione ma offre a chi
guarda il proprio punto di vi-
sta con rispetto e partecipazio-
ne. Per restituire un sentimen-
to che va oltre la storia.

Due fratelli
contadini in

Toscana , una vita
di lavoro e di sfide
al presente
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Renzi diventa tele cicerone
nella Firenze dei Medici
contro il format giallo-verde
IL PERSONAGGIO

dal nostro inviato
FIRENZE Ora tocca a Matteo Ren-
zi. Ma tra poco, la storia di una
città «secondo me» potrà veder
in scena come narratore appas-
sionato Francesco Rutelli. E lui
racconterà Roma come ora ha
fatto Renzi per Firenze. La pro-
duzione è di Lucio Presta e la se-
rie tivvù - quattro puntate da sa-
bato alle 21,25 su Canale Nove, e
poi Discovery diffonderà all'este-
ro questo docu-film molto inter-
national - intitolata "Firenze se-
condo me" parla di storia e di at-
tualità non politica ma il raccon-
to della città dei Medici, di Bru-
nelleschi (chiamato Sor Pippo
dall'ex premier in versione fu-
sion) e di tanti altri finisce per di-
ventare una sorta di lezione an-
ti-salvinista. O meglio: questa di
Renzi è una sorta di contro-pro-
grammazione - a base di biblio-
teca Laurenziana e Gioconda, di
Uffizi e di Madonna del cardelli-
no di Raffaello, «la mia opera
prediletta», dice Renzi - rispetto
al format del penta-leghismo
continuamente in onda al tem-
po del governo giallo-verde.
Le grandi opere non sono

Matteo Renzi in tv

L'EX PREMIER DA SABATO
IN PRIMA SERATA
SU "LA NOVE" RACCONTA
LA SUA CITTA «APERTA»
COME ALTERNATIVA
Al MODELLO SALVINIANO

quelle di Toninelli - soprannomi-
nato Toninulla - ma quelle di Co-
simo de'Medici. Il racconto della
Firenze «aperta», attraverso la
vicenda di personaggi come Ca-
terina de' Medici e Leonardo da
Vinci, non può che essere letta
come una risposta a Salvini e al-
la politica della paura. «Non but-
tiamola in politica politicante»,
dice giustamente Renzi alla pre-
sentazione al Teatro del Sale di
Firenze. Ma lui è il primo a capi-
re, e a volere, il significato politi-
co di tutto questo. Il Pd è lontano
(«non partecipo al congresso»)
eppure c'è (dopo le elezioni eu-
ropee, se i dem si schianteranno,
ma lui non crede alla catastrofe,
qualcosa farà) e il Renzi in ver-
sione televisiva resta diversa-
mente politico. "Firenze secon-
do me" è un lavoro sul potere ci-
vilizzatore della cultura contro
la superficialità e gli slogan dei
politici d'oggi ed è la narrazione
di un'idea d'Italia alternativa a
quella corrente. Ecco lui, nelle
prime scene, che passeggia sul
Ponte Vecchio e si affaccia
sull'Arno e il motto di Dostoev-
skj secondo cui «la bellezza sal-
verà il mondo» è la morale di
questa passeggiata e di ogni al-
tra inquadratura.

Occhio alla Calunnia di Botti-
celli, che lui nella presentazione
di ieri sintetizza così: «È il qua-
dro contro le fake news». Ma ec-
co anche, a riprova della fragili-
tà della bellezza, l'alluvione di
Firenze e l'attentato firmato To-
tò Riina di via dei Georgofili nel
`93. Matteo sembra rapito dalla
sua città, e si sente un po' come il
suo idolo letterario. Il Chester-
ton che diceva: «Il mondo non fi-
nirà mai per la mancanza di me-
raviglie, ma di meraviglia». Os-
sia non bisogna smettere di stu-
pirsi e di commuoversi.

Alla presentazione non ci so-
no le masse renziane, perché è
riservata ai giornalisti. Manca il
sindaco Nardella, ma c'è il tritti-
co - non opera di Donatello o di
un altro maestro - formato da
Carrai-Lotti-Bonifazi. E saranno
loro, insieme ad altri, quando fi-
nirà il Medioevo giallo-verde ma
anche prima, ad animare il Rina-
scimento secondo Matteo. Che
non sarà un format televisivo.

Mario Ajello
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terzo valico, ok di Toninelli
raMâS:troppi dietrofront ?-
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