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Viareggio
PIETRASANTA

"L'eroe silenzioso"
In anteprima

il documentario
su Spagnoli

LA VICENDA
Con alcuni amici rischiò
la vita per salvare
i prigionieri dei nazisti
IL DOCUFILM L'eroe si-
lenzioso di Massimiliano
Montefameglio sarà in an-
teprima a Pietrasanta per
la Giornata della Memo-
ria. La Piccola Atene ricor-
da le vittime dell'Olocau-
sto con due speciali inizia-
tive organizzate dall'am-
ministrazione, che raccon-
tano con parole, immagi-
ni e fatti storie di uomini e
donne, famiglie e genera-
zioni di silenziosi eroi del-
la Versilia. Eroi che han-
no scritto la storia dei gior-
ni bui dell'orrore e della
guerra.
Prodotto da Rossocarminio
con il sostegno della Re-
gione, L'eroe silenzioso rac-
conta la storia di Spagnolo
Spagnoli, il viareggino
che alla fine della seconda
guerra mondiale con un
gruppo di amici ha rischia-
to la propria vita per salva-
re alcuni prigionieri dai
nazisti. Un episodio rima-
sto nel silenzio per più di
70 anni e che oggi viene
raccontato dalla viva voce
dell'unico testimone ocu-
lare: il pittore Giorgio Mi-
chetti. Il docufilm sarà
presentato in anteprima
sabato 19 gennaio alle 17
al cinema comunale di Pie-
trasanta (ingresso libero;
il trailer è già online).
Il documentario, oltre alla
testimonianza di Michet-
ti, è arricchito da un'inter-
vista esclusiva a Onorato
Spagnoli, figlio di Spagno-
lo, l'eroe silenzioso, che
permetterà allo spettatore
di ricostruire la figura

dell'uomo e gli eventi che
lo hanno portato a compie-
re il suo incredibile gesto.
Gli interventi storiografi-
ci sono affidati agli storici
Andrea Mariuzzo (Norma-
le di Pisa) e Gianluca Ful-
vetti (Università di Pisa),
che propongono un'inten-
sa lettura della cronologia
del secondo conflitto mon
diale. A questi interventi si
affianca la storica dell'arte
Antonella Serafini, che ri-
costruisce il contesto cultu-
rale e artistico degli anni
`30 e'40. La narrazione è af-
fidata alla voce di Roberto
Fidecaro, mentre la sugge-
stiva colonna sonora è di
Joachim Heinrich.
«Quello che mi ha attratto
di questa storia - racconta
il regista Montefameglio -
non è soltanto l'incredibile
stratagemma con cui que-
ste persone hanno liberato
dei prigionieri dai nazisti.
Mentre scrivevo la sceneg-
giatura è emerso uno scena-
rio di coraggio, umanità,
generosità e reciprocità
che mi ha colpito molto.
Non era una questione
ideologica: era una sempli-
ce questione di vita e di
morte, di salvezza. Di bene
e di male, se vogliamo». La
proiezione del docufilm sa-
rà anticipata dalla presenta-
zione alle 16, nel Chiostro
di S. Agostino, del libro
Quel 12 agosto 1944 a
Sant'Anna di Stazzema di
Giuseppe Vezzoni, che for-
nisce nuove conoscenze e
riscontri sulla strage di S.
Anna di Stazzema.
Per informazioni www.co-
mune.pietrasanta.lu.it.

L'ULTIMO
TESTIMONE
Giorgio Michetti ha
raccontato al regista
Massimiliano
Montefameglio la
vicenda di Spagnoli
Spagnoli (foto piccola)

Pagina 1 8/19
Foglio 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si gira in Toscana Pagina 1



AL l  l RAZl11V 4assa Carrara

IL FILM

"Arrivederci Saigon"
e le ex "Stars":
«Vedevo giovani
piangere e morire»
Un successo il pomeriggio al Garibaldi con il docufilm
che ricostruisce i concerti dei gruppo in Vietnam

Daniela Marzano
CARRARA. Imperdibile occasio-
ne di grande cinema quella of-
ferta domenica pomeriggio al
Cinema Garibaldi dall'Ammi-
nistrazione Comunale di Car-
rara su proposta di Milene
Mucci , esperta di comunica-
zione da anni dedita all'impe-
gno civile, con la proiezione
del docu-film "Arriverci Sai-
gon" della regista Wilma La-
bate , per la sceneggiatura di
Giampaolo Simi , prodotto
dalla Solaria Film, Tralab con
Rai Cinema, Aamod (Archivio
Audiovisivo del Movimento
Operaio e Democratico) e Rai
Com-Teche Rai. Presenti in sa-
la disponibili a parlare con il
pubblico, con l'assessore alla
Cultura Federica Forti a fare
gli onori di casa, Giampaolo Si-
mi e due delle protagoniste
del film, Rossella Cannacini
e Viviana Tacchella, rispetti-
vamente cantante e chitarri-
sta della band protagonista
del film. Il docufilm narra l'in-
credibile storia della band al
femminile "Le Stars", 5 giova-
nissime musiciste toscane
(Rossella Canaccini di Livor-
no, Daniela Santerini di Pon-
tedera, Viviana Tacchella,
Franca Deni e Manuela Ber-
nardeschi di Piombino) che
l'impresario Ivo Saggini mise
insieme nel 1966 per suonare
in molti locali italiani, ma che,
in seguito alla firma di un con-
troverso contratto per una bre-
ve tournée in estremo oriente,
nel 1968, si trovarono a suona-
re per le truppe delle basi ame-
ricane nella zona più calda del-

la guerra in Vietnam dovendo
rimanerci, vincolate dal con-
tratto, per almeno 3 mesi. Co-
sì, mentre in Europa imperver-
savano i movimenti giovanili
ad occupare scuole e contra-
stare il sistema, nel novembre
1968 cinque ragazze adole-
scenti si sono trovate catapul-
tate a Saigon in mezzo ad una
guerra cruenta che ignorava-
no, vivendo quotidianamente
la paura delle bombe, il timo-
re per la propria vita, esiben-
dosi anche 3-4 volte al giorno
per i coetanei americani (di-
ventati "amici") che in molti
casi non avrebbero rivisto il
giorno dopo. «Una esperienza
così ti unisce per tutta la vita -
spiega Viviana Tacchella la
più vecchia del gruppo con i
sui soli 23 anni- anche se al no-
stro ritorno, lasciato il nostro
manager, dopo un breve perio-
do di attività, ci siamo sciolte.
Nessuno di noi ha mai voluto
raccontare questa esperienza,
io perché la mia famiglia e la
mia comunità profondamen-
te comuniste hanno considera-
to tradimento il fatto di aver in-
trattenuto i soldati americani,
una ha avuto problemi psicolo-
gici per cui è stata ricoverata,
un'altra ha deciso di lasciarsi
tutto alle spalle. Rossella, eb-
be un contratto con Rca, ebbe
qualche successo personale e
poi ha iniziato a insegnare mu-
sica con me. Daniela, dopo 50
anni da quell'esperienza, ha
avuto il coraggio di racconta-
re raccogliendo appunti e let-
tere in un libro, Choi-oi! - L'in-
credibile avventura delle
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«Una esperienza così
come la nostra
ti unisce per
tutta la vita»

Stars nel Vietnam del '68, da
cui è partito il film». Rossella
Cannaccini era la più giovane,
solo 15 anni quando era in
Vietnam "al nord ci andavano
in grandi nomi come Joan
Beaz o le grandi attrici - rac-
conta - noi che facevamo an-
che blues, la musica dei neri,
siamo state destinate al sud,
insieme ai soldati afro-ameri-
cani che come noi erano stati
catapultati lì senza la loro vo-
lontà. Ho visto ragazzi piange-
re, morire, disperarsi. Non
mancava a loro nulla, cibo cu-
re e svago, ma dovevano anda-
re ogni giorno incontro alla
morte. Eravamo proprio a Sai-
gon durante l'offensiva vietna-
mita del Tet" La storia è stata
scoperta quasi per caso 6 anni
fa da Giampaolo Simi, giorna-
lista e sceneggiatore, che invi-
tato dall'amico libraio ed edi-
tore Franco Ferrucci a Livorno
perla presentazione dellibret-
to della Santerini, oltre a esse-
re colpito dalla voce blues di
Rossella, è venuto a conoscen-
za di un materiale che ha defi-
nito vivo, interessante e disor-
dinato. «L'ho dovuto leggere
più volte per capire che na-
scondeva una grande storia,
un intreccio tra storia di pro-
vincia e quella universale.
Contattata la regista Wilma,
abbiamo iniziato a scrivere
una sceneggiatura che non
piaceva ai produttori perché ri-
tenuta troppo "fantastica". Il
docu-film è stata la nostra scel-
ta per dimostrare proprio il
fondamento storico della vi-
cenda e grazie al grande lavo-

ro sul materiale di repertorio
montato in maniera meravi-
gliosa che coinvolge emotiva-
mente come in un vero film,
abbiamo avuto un riscontro di
pubblico e di critica molto
grande. Lo abbiamo presenta-
to all'ultimo Festival del Cine-
ma di Venezia nella sezione
Sconfini ed è stato preselezio-
nato trai 15 titoli della catego-
ria documentari per il David
di Donatello 2019». L'ideatri-
ce Milene Mucci, che ha propo-
sto al Comune questo evento,
ha assistito alla proiezione del
film a Pietrasanta "ero incurio-
sita dai 15 minuti di applausi
ricevuti alla Biennale di Vene-
zia. Trovo sia anche una testi-
monianza speciale del corag-
gio delle donne, incarnato da
5 adolescenti che hanno sapu-
to affrontare lo stress di una
carriera artistica, con un gene-
re come quello blues un po' di
elité e non adatto a loro, so-
pravvissute agli orrori di una
guerra storica e relegate con
soldati in una base militare
americana e senzavia di scam-
po. Accusate per giunta come
traditrici al loro ritorno". Entu-
siasta anche l'Assessore alla
cultura Forti che, dopo aver
letto il messaggio di scuse del-
la regista per la sua assenza,
ha ringraziato tutti prometten-
do che questa "sarà una delle
tante proposte interessanti
che verranno offerte dal Co-
mune. Non abbiamo una pro-
grammazione specifica ma sia-
mo lieti di accogliere qui a Car-
rara tutte le proposte che ci
perverranno". -
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Da sinistra Federica Forti, Milene Mucci, Rossella Cannaccini e Viviana Tacchella

La platea del Garibaldi L'assessore Forti, Cannaccini, Tacchella e Simi
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