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IL RICORDO

App lau si, ra bbia e co mmozione
per "Il Sole sulla pelle"
Alla multisala Splendor il docufilm del regista massese Marco Bondielli
sulla strage di Viareggio del 2009. Il dolore dei familiari e la voglia di vivere
MASSA. Venerdì sera la sala 7
del multisala Splendor, gremita ed emozionata, ha ripagato
con un lungo scrosciante applauso l'ultima fatica del regista concittadino Marco Bondielli e dello sceneggiatore Gino Martella della Caravanserraglio Film Factory dal titolo
"Il sole sulla pelle", un docufilm di 60 minuti sulla strage
di Viareggio nella quale morirono 32 persone acausadelderagliamento di un treno che
trasportava Gpl e che sprigionò un incendio di vastissime
proporzioni.
Il titolo prende origine da
un tatuaggio appena visibile
sulla caviglia che fece risalire i
medici all'identità di Marco
Piagentini, l'uomo simbolo sopravvissuto alla strage (nella
quale perse moglie e due figli),
con il 95% della pelle ustionata e dopo un periodo di coma,
mesi di camera sterile, infezioni e operazioni chirurgiche. Il
Sole sulla pelle si collega nel
film anche alla sua condizione
attuale che non gli permette

l'esposizione solare. Ma la sua
voglia di vivere, di trasformare un dolore così grande in un
morboso attaccamento alla vita, combattendo per la giustizia e la sicurezza dei cittadini,
è iltema su cui si articola lanarrazione del film, che racconta
anche di altre persone colpite
dalla strage e che si sono associate con lui nella onlus "Il
mondo che vorrei". Daniela
Rombi, presente in sala con il
marito Claudio Menichetti è
una di queste. Non viveva a
Viareggio ma sua figlia Emanuela Menichetti, 21 anni, era
ospite quel giorno dalla sua
amica Sara Orsi e dalla madre
Roberta Calzoni. Tutte morte
nell'incidente. «La strage - dice Daniela-ha cancellatola vita che avevamo e in un secondo ce ne ha imposta una nuova. Ma noi ci costituiamo parte
civile anche in altre stragi analoghe, come quella tra Andria
e Corato o quella di Pioltello.
Noi andiamo ad urlare la nostra rabbia di fronte alla ferrovia, a chi è stato responsabile

di averci portato via i nostri figli. Nella vita si possono perdere molti affetti... ma un figlio
non è contemplato nemmeno
dal vocabolario... si può essere orfani di un figlio? Noi abbiamo dato noi stessi al film, vivendo 5 anni con gli autori e li
ringrazio perché hanno saputo cogliere e raccontare in punta di piedi la nostra realtà di
tutti i giorni».
Gino Martella, già autore
con la Caravanserraglio del documentario sull'alluvione delle 5 Terre "Se io fossi acqua",
ha ideato con Marco Bondielli
5 anni fa un progetto di cinema sulla strage di Viareggio
che ha portato prima al corto
di 12 minuti "Ovunque proteggi" selezionato in 26 festival e
menzione speciale ai Nastri
d'argento; poi la realizzazione
di questo film. «Oltre a Toscana Film Commission che ha da
subito creduto nel progetto dice Martella - abbiamo avuto
compagni di viaggio importanti come Giorgio Diritti (regista de L'uomo che verrà) e Fre-

do Valla, fondatori de L'aura
scuola di cinema ad Ostana,
un laboratorio di artigiani del
cinema dove montatori, scrittori e registi condividono a acquistano nuova linfa».
Il regista Marco Bondielli,
nato a Viareggio ma massese
di adozione, racconta l'emozione di questa esperienza con
le vittime/eroi di Viareggio:
«Il nostro non è un docufilm di
accusa o polemica, tantomeno
un reportage. Volevamo solo
raccontare il ritorno alla vita
dopo una tragedia. Credo che
si possa raccontare una storia
solo se la vivi intensamente. In
questo caso ho dovuto entrare
dentro undolore immenso, esserne distrutto e poi riuscirlo a
raccontare. Spero che il film
serva ad apprezzare un poco
di più quello che la vita ha donato: ci sono familiari che hanno conosciuto l'inferno, continuano a vivere e ti guardano
negli occhi continuando a dire
che la vita è una cosa bellissima... è un insegnamento immenso». Daniela Marzano

Un momento della proiezione-incontro alla multisala Splendor
Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

Pagina 1

IL TIRRENO ;:; TÉ ATINI

Pagina

15

Foglio

i

CINEMA

Due giorni di lezione
col maestro Pupi Avati
PRATO. L'associazione "Play
arte in Movimento" comunica che nei giorni 23 e 24 febbraio si svolgerà la prima
Masterclass in Toscana con
Pupi Avati, in concomitanza con i suoi 50 anni di carriera. La Masterclass si terrà
all'interno delle "Manifatture digitali cinema" di Prato
in Via Dolce de' Mazzamuti.
Si tratta di un viaggio intenso e coinvolgente all'interno della recitazione con
uno dei più importanti registi italiani. Ogni allievo attore avrà modo di confrontarsi personalmente e indivi-

dualmente col maestro attraverso un testo che lo stesso Avati deciderà e che verrà consegnato aipartecipanti. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione (firmato dal regista Pupi Avati) ed un video personale sulla propria
performance recitativa accanto al regista. La Masterclass è a numero chiuso e
per accedervi è necessario
inviare una email all'indirizzo
playarteinmovimento@gmail. com indicando
nell'oggetto "Masterclass
PupiAvati". -A.B.

1 a coppia che vive in tenda
èstata sloggiata dai vi iti
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Strage e Viareggio
Domani, lunedì alle 21 al Nuovo Cinema Garibaldi la proiezione del documentario Il sole sulla Pelle", sulla strage ferroviaria di Viareggio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si gira in Toscana

Pagina 3

AL ILUZIN V ,nassa Carrara

Pagina

12

Foglio

i

nGa.î` ralidi
Arrivederci Saigon
e due protagoniste
Oggi al Garibaldi di Carrara, in
programma il film "Arrivederci Saigon". A seguire l'incontro
con la regista Wilma Labate, lo
sceneggiatore Giampaolo Simi e due delle protagoniste di
questa incredibile vicenda. L'iniziativa è promossa dal Comune, che ha deciso di offrire
al pubblico la possibilità di incontrare la regista Wilma Labate, lo sceneggiatore Giampaolo Simi, la cantante del gruppo
Rossella Canaccini e la chitarrista Viviana Tacchella, dopo la
proiezione di "Arrivederci Saigon", in programma alla Sala
Garibaldi, oggi alle 18 (biglietto € 7,50 e,2 6,00 ridotto). Il docu-film, presentato all'ultimo
Festival del Cinema di Venezia
nella sezione Sconfini e preselezionato trai 15 titoli della categoria documentari per il David di Donatello 2019, racconta l'incredibile storia de `Le
Stars', una giovanissima band
italiana tutta al femminile, partita nel1968 dalla provincia toscana per una tournée internazionale e ritrovatasi inaspettatamente in Vietnam, a suonare nelle basi militari americane. Come spiega Milene Mucci, che ha proposto al Comune
di realizzare l'iniziativa, nel novembre 1968 cinque ragazze

tornare vivi a casa, esattamente come le cinque musiciste.
Inoltre, poiché non suonavano il classico repertorio italiano, ma brani soul, cioè la musica dei neri, non adatta agli ufficiali bianchi dell'America anni
'70, le musiciste furono spedite negli avamposti più lontani
del Vietnam del Sud, quelli più
pericolosi. Solo nel gennaio
del 1969 le ragazze delle Stars
riuscirono a rientrare in Italia,
dove dovettero subire anche
una sorta di linciaggio politico, poiché furono accusate di
aver dato aiuto e sostegno morale alle truppe Usa. Ma non
avevano nessuna colpa di
quanto avvenuto.

toscane, musiciste della band
"Le Stars", atterrarono all'aeroporto di Saigon nel momento
più duro della guerra del Vietnam, ignare di dove stessero
andando. Inizia così per Rossella Canaccini (16 anni), Viviana Tacchella (22 anni), Daniela Santerini (autrice del libro Choi-oi!- L'incredibile avventura delle Stars nel Vietnam del '68), Franca Deni e
Manuela Bernardeschi (tutte
e tre all'epoca 18enni), un'esperienza che segnerà le loro
vite.
È dalla viva voce delle protagoniste di questa vicenda che
viene raccontata la storia di
una guerra narrata con l'ingenua emozione di chi vedeva davanti a sé, mentre cercava di
suonareblues, soloragazziterrorizzati, che volevano solo
Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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È LA RICOSTRUZIONE DELLA STRAGE DI VIAREGGIO DEL 2009

Il film "Il sole sulla pelle"
stasera alla sala Garibaldi
CARRARA. Serata inaugurale
speciale peril Baluardo d'Inverno con il documentario
sulla strage di Viareggio.
Tutto pronto per l'inizio della nuova edizione e allora si
parte stasera con un film
fuori concorso e con proiezione unica alle 21 al "Garibaldi" di via Verdi con il secondo anno della rassegna
cinematografica competitiva Baluardo d'Inverno (targata da Cinema Baluardo Carrara Assemblea Permanente).
Stasera quindi nella sala
carrarese di via Verdi ecco
"Il sole sulla pelle" (2018)
del regista Massimo Bondielli; il documentario sulla
strage di Viareggio del 29
giugno 2009.
Come detto il documentario non rientrerà nella selezione dei film in gara, ma
sancirà di fatto il via alla
nuova edizione della rassegna che quest'anno come tema ha "Il Baluardo nel mondo" con altri 11 titoli che accompagneranno i lunedì sera carraresi al "Garibaldi".
Pellicole che saranno al centro, ovviamente, del doppio
premio: quello decretato
dal pubblico e il premio Belle Arti.
Anche quest'anno infatti
una giuria di studenti
dell'Accademia di Belle Arti
valuterà quale sarà il miglior film della manifestazione.

La prima nazionale del film "II sole sulla pelle"
Ecco la giuria: Matteo
Marchi (Pittura); Emilio
Amorfini (Nuove Tecnologie dell'Arte); Maureugenio
Bergamini (Nuove Tecnologie dell'Arte); Micol Ciacci
(Nuove Tecnologie dell'Arte); Nicolò Forcieri (Nuove
Tecnologie dell'Arte); Daniela Fruzza (Nuove Tecnologie dell'Arte); Micaela
Ness Epifani (Nuove Tecnologie dell'Arte); Luca Giacomelli (Nuove Tecnologie
dell'Arte); Ariele Giari (Nuove Tecnologie dell'Arte);
Manuel Mercurio (Nuove
Tecnologie dell'Arte). Tornado alla rassegna domani

sera si inizia e si termina il
primo aprile; lunedì 8 aprile
la serata di premiazioni. Format, dicevamo, immutato:
prezzi (abbonamenti 40 euro e biglietti 5 euro con ridotto a 4,5 euro) invariati così
come la doppia proiezione
per le altre serate (alle 17 e
alle 21).
L'appuntamento inauguraale è quello di stasera alle
21: cominciala seconda edizione del Baluardo d'Inverno dopo l'ormai consueto
evento estivo dell'omonima
scalinata. L.B.
f BYNC NDALCUNI DIRI7I RISERVATI
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CASA DEL BOIA
Ultimi giorni per iscriversi
al nuovo corso di cinema
ULTIMI giorni per iscriversi al
corso di storia e critica dei cinema
della scuola Intolerance: il termine
è il 21 gennaio. Il corso è dedicato
ai registi Sam Peckinpah, Francis
Ford Coppola, Steven Spielberg,
Quentin Tarantino, Pier Paolo
Pasolini, Marco Bellocchio, Mario
Monicelli, Ettore Scola, Jacques
Tati, Stanley Kubrick e Woody
Allen. Le lezioni si svolgeranno
alla Casa del Boia. Iscrizioni a:
giuliomarlia53@gmaii.com.

`Le vieda
ell carta'
alla riscoperta
del territorio
e della tradizione
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IL CONCORSO

La solidarietà
e l'altruismo
in trenta secondi
di video spot
Arezzo Wave, Regione e Cesvot invitano
film maker under 35: al vincitore 3mila euro
FIRENZE . Video spot della durata di trenta secondi secondi realizzati da artisti under
35 residenti in Toscana.
Questa è la formula di "I
Will! ", il concorso per il miglior video dedicato al volontariato, alla solidarietà e
all'altruismo, promosso da
Fondazione Arezzo Wave
Italia, con il contributo di Regione Toscana - Giovanisì in
accordo con il Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e con la
collaborazione di Cesvot.
La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni si sono aperte sabato scorso e sarà possibile iscriversi
fino al 15 marzo. Perparteci-

pare è necessario compilare
sul sito Internet www. arezzowave. coni un modulo ori line
indicando il link del video caricato suYoutube oVimeo.
Il concorso è rivolto ad artisti digitali, gruppi di artisti e
musicisti di età inferiore ai
35 anni, residenti in Toscana, che per sensibilizzare ai
temi del volontariato e
dell'impegno sociale potranno ricorrere alle forme artistiche a loro più congeniali,
quali la musica, le immagini, la parola, il disegno, la pittura, il fumetto, la poesia, la
canzone, la recitazione.
L'importante è che il prodotto finale sia un video spot
inedito di 30 secondi.

In palio 3mila euro che verranno consegnati al vincitore in occasione di un evento
pubblico che si svolgerà nel
mese di maggio a Firenze
presso la sede regionale di
Cesvot.
Durante l'iniziativa verranno proiettati i 10 video-spot finalisti. Il premio
al vincitore verrà consegnato da Erriquez , cantante e

chitarrista leader della Bandabardò, testimonial del
concorso.
Ed è proprio Erriquez a
spiegare in un video di 30 secondi il senso e lo scopo del
concorso.
Il video è online sul canale
Youtube di Cesvot all'indirizhttps://www.youtube.
zo
coni.
/watch?v=8aL2vWPunCk-
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Sedici anni, conteso dal cinema: già una star
di GIOVANNI BALLERINI
«FIN da piccolissimo ho sempre
avuto una grande passione per i
film. Poi d'estate, al mare, quando
avevo 13 anni, è capitato che vicino a casa facessero un provino per
il cast del film `Short skin', con la
regia di Duccio Chiarini. Ho insistito con mia madre perché mi facesse tentare, lei ha accettato. Ma,
con la promessa che se non mi avessero preso avrei smesso di sognare
di fare l'attore. Per fortuna andò bene e di lì è nato tutto: ho fatto solo
poche scene, ma ho capito che mi
piaceva davvero fare cinema».
HA SOLO 16 anni, ma ha le idee
chiare Edoardo Pagliai. Il giovanissimo attore fiorentino, che alterna
i banchi di scuola ai set cinematografici, l'aveva già fatto intuire nel
2015, partecipando al film «L'Universale» di Federico Micali, l'ha decisamente confermato con il film
«L'Amore il sole e le altre stelle»,
diretto da Fabrizio Costa, che gio-

vedì scorso è andato in onda su Rai I. Edoardo, con il suo cesto di capelli riccioluti e quel suo sorriso tenero e coinvolgente, ha dimostrato
di trovarsi a sua agio con un cast di
ottimo livello che lo ha visto in perfetta sintonia accanto a Vanessa Incontrada, Ricky Memphis, Elisa
Visari, Chiara Ricci e Marco Bonini.
Che effetto le ha fatto essere
il proto onista?
«Ottimo. Eg stato impegnativo essere al centro della pellicola, ma anche l'ambiente, mi ha aiutato. Con
i ragazzi con cui sono stato tutto il
mese quando abbiamo girato siamo diventati amici, ma mi sono
trovato benissimo anche con la Incontrada e Ricky Memphis».
E'stato il suo ruolo più complesso?
«Direi di no, visto che il clima tranquillo mi ha permesso di dare il
massimo. Ho trovato più ostico lavorare nel 2016 a `In treatment 2',
per i tempi serrati di questa bella
serie tv con la regia di Saverio Costanzo».

Cosa la motiva a fare l'attore?
«Non c'è una spiegazione logica:
quando lo faccio mi diverto tantissimo. Quindi voglio continuare a
fare».
Qual è il segreto per convincere i registi a sceglierla?
«Anche se non ho mai davvero studiato recitazione o fatto corsi - a
parte un workshop con Sergio Rubini e uno stage con Giovanni Veronesi - cerco di dare sempre il
massimo sia nei provini, che nel
film vero e proprio».
II resto viene di conseguenza?
«Quando mi danno un copione, lo
leggo una volta e cerco di immedesimarmi. Se non mi torna cambio
qualche parola per farmelo tornare
e poi vado di getto».
La stessa cosa succede a scuola?
«Magari. Faccio la terza liceo linguistico al Pascoli. L'inglese e lo
spagnolo li mastico bene, il france-

se un po' meno. Ma mi impegnerò,
visto che una volta diplomato voglio fare una scuola di recitazione e
di cinema come si deve a Roma, dove vado a fare spesso provini».
II tempo per divertirsi lo trova?
«Sì. Due volte a settimana faccio
anche calcio e riesco a uscire con
gli amici. Il tempo è casomai stretto per questo andirivieni da Roma:
anche se un po' conta la fortuna
che cerchino proprio uno come te,
poi bisogna essere nel posto giusto
al momento giusto».
Quali sono i suoi attori preferiti?
«Al Pacino, De Niro e Heath Ledger, fra gli italiani Alessandro Borghi. Come musica adoro invece la
scena indie: il mio preferito è Carl
Brave».
C'è già un altro film in ballo?
«Sì a febbraio dovrei fare il coprotagonista in un film tratto dal libro
di Giacomo Mazzariol `Mio fratello rincorre i dinosauri'. Non vedo
l'ora».
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