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VINCI

n `Genio'
a Londra
conilfilm
di Flory
«IL cortometraggio si apre
con le straordinarie immagini di una Vinci inedita e
nella narrazione biografica
leonardiana prosegue con
scorci di incomparabile
bellezza della nostra città e
del Museo Leonardiano:
la pellicola sarà proiettata
in tanti paesi del mondo e
costituirà un veicolo promozionale straordinario
per Vinci e i luoghi leonardiani». Non ha dubbi l'assessore comunale alla cultura, Paolo Santini, reduce
dalla traferta milanese per
la presentazione tra tante
iniziative del film `Essere
Leonardo da Vinci', di e
con Massimiliano Finazzer Flory e prodotto da Rai
Cinema. Dopo la première
di New York nello scorso
ottobre, il film sarà proiettato alla National Gallery
di Londra venerdì 18 gennaio. Al corto seguirà anche il lungometraggio, nella primavera del 2019.

VINCI

Commercio al centro del progetto
Nell'incontro le idee dei cittadini

Sì dcllaMetlncittà
A pcreoiso pedonalc
Piano d a 5(hnila eum
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I finanziamenti

Cinema per la scuola, Miur e Mibac premiano "Lanterne Magiche"
C'è anche Lanterne Magiche, il programma regionale di
educazione all'immagine e ai linguaggi audiovisivi, tra gli
assegnatari del Bando per le azioni del "Piano Nazionale
Cinema perla Scuola" di Miur e Mibac. Un finanziamento
di 238.000 euro che andrà ad arricchire l'offerta
formativa per il cinema e l'audiovisivo nelle scuole
toscane. Un riconoscimento all'alto valore didattico di
Lanterne Magiche, che ha ottenuto il finanziamento più
consistente dopo il festival di Giffoni. Il programma ogni
anno coinvolge 154 istituti in 33 comuni toscani, 52.000
studenti e 850 docenti. Grazie al finanziamento, le
numerose richieste di poter aderire al programma

Lanterne Magiche da parte delle scuole della regione ad
oggi escluse, potranno essere accolte; sarà aumentato il
numero di strumenti didattici multimediali, proposti
anche in lingua inglese; sarà arricchita la library on line a
disposizione di docenti e studenti. Inoltre due nuove
sezioni didattiche riguarderanno, da una parte la storia
del cinema - per incoraggiare le nuove generazioni alla
visione dei grandi classici del cinema di tutti i tempi dall'altra i percorsi educativi per i bambini dai 6 ai 10
anni. Anche l'alternanza scuola-lavoro potrà contare su
nuovi laboratori di produzione audiovisiva, e potranno
essere realizzati anche laboratori pratici pomeridiani.
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Evento Dal 23 alla Compagnia il film di Simone Aleandri dedicato a Campeggi
«Un uomo pieno di grazia, disegnò i divi del cinema sempre con lo sguardo su Firenze»

Nell'epoca d'oro di Nano

Marco Luceri

C'è stato un tempo in cui il
cinema iniziava fuori dalle
sale, per strada. A ogni angolo delle città c'erano manifesti di film che coprivano le
macerie della guerra appena
finita. La gente li guardava,
dal basso all'alto, davanti alle
sale, sognando di entrare
dentro un altro mondo. Erano gli annidi Clark Gable, Rita Hayworth e Marilyn Monroe e di Ingrid Bergman, che
fuggiva su un aereo verso
luoghi lontani. Erano anche
gli annidi Silvano Campeggi,
Nano per tutti, l'artista fiorentino che ha disegnato per
il mercato italiano alcuni tra i
manifesti più importanti della storia del cinema, da Casablanca a Ben Hur, da Via col
vento a Gigi e tantissimi altri.
Se non se ne fosse andato
giusto qualche mese fa, il 23
gennaio prossimo avrebbe
compiuto novantasei anni. E
lo stesso giorno, per celebrare la sua memoria (ore 21, repliche anche il 25 e 26), al cinema La Compagnia sarà
proiettato il documentario
su di lui, realizzato dal regista romano Simone Aleandri, già presentato all'ultima
Festa del Cinema di Roma,
As Time Goes By: l'uomo che
disegnava i sogni, con un titolo che fa il verso alla celebre canzone di Casablanca,
perché - dice il regista - «i

baci, i sospiri, le passioni sono cose fondamentali che rimangono con il passare del
tempo».
«E da alcuni anni che realizzo film sulla storia del cinema - racconta Aleandri un giorno un'amica fiorentina mi parlò appassionatamente di Nano e così decisi
di contattarlo per fare un documentario su di lui, che abbiamo finito di girare poco
prima che lui morisse. Mi interessava soprattutto raccontare un'epoca d'oro del cinema, il trentennio 1945-75, da
un punto di vista inedito,
quello di un celebre cartellonista. Ho cercato di esplorare
il suo lavoro, il suo legame
fortissimo con la sua città e
ho utilizzato molto materiale
di repertorio, recuperandolo
dagli archivi dell'Istituto Luce, per puntellare la narrazione con le immagini del
passato. Il racconto parte
proprio dalla Firenze dove
Nano era nato, quella degli
anni `20, con le carrozze che
correvano sui viali, gli artigiani a Ponte Vecchio e il popolino per le strade del centro; passando poi per la città
devastata del dopoguerra,
quella in cui Campeggi iniziò
a lavorare facendo i ritratti ai
soldati americani, e per l'alluvione del 1966, che si portò
via gran parte dei suoi lavori,

fino ai giorni nostri. In fin
dei conti è la storia di un uomo che ha vissuto tutto il Novecento e oltre, vivendo la
sua stagione più fortunata in
un'epoca in cui, penso soprattutto agli anni `40-'5o, il
cinema era un potentissimo
mezzo di evasione dalla miseria e dai problemi quotidiani. E lui questo l'aveva capito benissimo».
«Nel momento in cui l'ho
conosciuto - prosegue il regista - mi è sembrato che
Nano fosse un uomo pieno
di grazia, stranamente magnetico, dotato di una serenità e di una forza che ha
continuato a mettere anche
nei disegni a cui ha lavorato
fino alle sue ultime ore di vita. Penso che Campeggi sia
stato veramente uno degli ultimi grandi artisti toscani,
tanto che, come mi ha raccontato lui stesso, quando
Marilyn seppe che doveva essere un artista fiorentino a ritrarla, si commosse. Lui stesso non ha mai abdicato alla
sua "italianità": pur lavorando per gli americani non aveva mai imparato l'inglese,
guardava i
film in versione originale senza
capire nulla
di quello che
vi si diceva e

aisegnava
solo guardando le immagini. E poi
continuava
ad amare Firenze come
nessun altra
città al mondo: la guardava dalla
sua bellissima villa sui
colli e continuava a frequentarla, comprando i colori da
Rigacci, ed era contentissimo quando lo chiamavano a
far lezione agli studenti di
Porta Romana. Da persona
estremamente vitale quale
era, gli piaceva molto stare
tra i giovani».
Un tratto molto originale
del documentario è quello
dedicato alla figura della moglie Elena: «Si dice spesso
che dietro un grande uomo
c'è sempre una grande donna e in questo caso è più vero
che mai - conclude Aleandri - l'amore con quella che
è stata la sua vera musa, iniziato dalle pagine dei fotoromanzi dove lui, giovane attore, posava, e che lei, appena
tredicenne, ammirava, ha finito per sovrapporsi alla sua
arte, basta pensare a quanti
amori Nano ha disegnato, e
in fin dei conti all'intera storia della sua vita».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accanto
Marilyn, sotto i
I bozzetto per
«La Gatta sul
tetto che
scotta» e Nano
Campeggi, a
sinistra mentre
disegna «Via
col vento»

• Dal 23
al 26 gennaio
al Cinema La
Compagnia
proiezione
dei film
di Simone
Aleandri
(nella foto)
As Time Goes
By: l'uomo che
disegnava i
sogni
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Docufiim
"La pista"
di Luca
Panichi
Al Centro Pastorale
"Guido Guerra" di
Montevarchi ieri, in
anteprima
nazionale è stato
proiettato "La
pista", docufilm,
prodotto dalla 39
films, regia di
Alessandro
Minestrini e Alfredo
Federico. I l
docufilm narra la
storia dell'ex atleta
azzurro della 100
km Luca Panichi
che si intreccia con
quella di Alessia
Pistilli giovane
mezzofondista che
dopo tre interventi
ai tendini è tornata
in pista, Sohn
Majico, giapponese
ma da anni a
Firenze, Melaku
Lucchesi, etiope
adottato in giovane
età, scampato alla
guerra nel suo
Paese di origine e
che in Italia ha
trovato in Luca
Panichi un amico
e un coach. Infine
la vicenda di
Elisabetta
Albertini che
ha trovato
nella corsa
una ragione 4k
di vita.

Thuram junior,
momenti di gloria
,per i lïgli d'arte
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